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1
La documentazione

Gli atti e i documenti relativi ai Parlamenti celebrati in Sardegna sotto i viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledol abbracciano un arco di tempo che va dal 24 novembre 1494 al 14 agosto 1511 e si
trovano in gran parte raccolti nel vol. 155 della serie Parlamenti dell'Archivio di Stato di Cagliari2, da noi opportunamente integrato con la documentazione, originale o in copiai, reperita in altri archivi della Sardegna e
della Penisola iberica.
Il voluminoso manoscritto cartaceo, di mm 350x250, si compone di
360 carte4 ed è il prodotto ottocentesco dell'unione di fascicoli e singoli
documenti — diversi per forma, contenuto e natura giuridica5 — rilegati in
volume, talvolta in modo disordinato, nel mancato rispetto dell'ordine cronologico della documentazione e, conseguentemente, del contenuto della
stessa.

i Per un primo orientamento sui viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo cfr. I. PILLITO, Memorie tratte dal Regio Archivio di Cagliari riguardanti i governatori e luogotenenti generali dell'isola di Sardegna dal tempo della dominazione aragonese fino al 1610, Cagliari, 1862, pp. 60-63, 64-65; J. MATEU IBARS, Los virreyes de Cerdefia. Fuentes para su estudio,
2 voll., I (1410-1623), Padova, 1964, pp. 159-164, 170-171.
2 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 1-360.
3 Sulla tradizione e conservazione dei documenti cfr. F. VALENTI, Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia, Modena, 1961, pp. 97-105; A. PRATESI, Genesi e forme del documento medioevale, Roma, 1979, pp. 95-98; C. PAOLI, Diplomatica, nuova
edizione aggiornata da G. Bascapé, Firenze, 1969, pp. 265-301.
4 La cartulazione cui noi facciamo riferimento è quella segnata a matita sul recto di ciascuna carta, nel margine inferiore, che risale, presumibilmente, alla fine degli anni Cinquanta.
La cartulazione originale, non essendo progressiva ma ripetitiva — ogni qual volta inizia la documentazione di un nuovo Parlamento —, generava confusione e creava problemi all'atto della
individuazione della singola carta e, quindi, della sua citazione.
5 Spia di questa condizione del volume sono i caratteri estrinseci: materiale scrittorio, inchiostro, scrittura, fascicolatura, cartulazione.
Il materiale scrittorio è sempre la carta, ma diversa per colore, spessore, filigrana. Compaiono, infatti, diverse filigrane, sebbene quelle predominanti siano tre: la mano guantata sormontata da una stella a cinque punte; la mano guantata con disegnato un fiore a cinque petali;
il cerchio sormontato da un fiore a quattro petali; cfr. C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, 4 voll., Paris,
1907, I, p. 184, fig. 3802; III, p. 567, fig. 11.152; p. 580, fig. 11.583; vedi anche O. VALLS I SUBIRA, Pa per and Watermarks in Catatonia, vol. XII dei Monumenta Chartae Papyraceae Historiam Illustrantia, Amsterdam, 1970, vol. 1 (testo) e 2 (tavole): 1, pp. 403-405; 2, fig. 1656.
La scrittura è generalmente 1'"umanistica corrente" molto corsiva, ricca di abbreviazioni
9

Solo l'attento esame di tutto il materiale in esso raccolto ci ha permesso di individuare e opportunamente collocare gli atti sciolti, originali o in
copia, ed i processi verbali, quasi sempre in originale6, di quattro distinte
riunioni parlamentari.
Il primo Parlamento, svoltosi a Cagliari nel 1495, classificato dall'Era
come "straordinario" 7 , ma più volte citato negli atti parlamentari che seguirono come lo primer Parlament8, risulta, sotto il profilo della documentazione pervenutaci, incompleto e frammentario. Già il Vivanet, esaminando i verbali dei Parlamenti Dusay-Rebolledo — conservati allora sotto forma di atti sciolti nel Regio Archivio di Stato di Cagliari —, sottolineava che per questo primo Parlamento non si avevano atti e che la sua attività ci era nota solo in virtù del processo verbale del secondo Parlamento,
svoltosi nel 1497, nel quale erano frequenti i richiami a quello che lo ave-

e opera di più mani; fanno eccezione alcune carte reali originali, redatte in "minuscola cancelleresca" dagli scrivani segretari di Ferdinando II il Cattolico e recanti la sottoscrizione autografa del sovrano, espressa dalla formula: Yo el Rey.
L'inchiostro, nero o marrone, di diverse gradazioni, è in alcune carte fortemente sbiadito
e ciò rende particolarmente faticosa la lettura del testo.
I fascicoli che compongono il volume si differenziano l'uno dall'altro per il tipo di carta e
per il numero di fogli da cui risultano formati e neppure la parziale rifilatura del volume ne ha
uniformato l'insieme.
Il manoscritto presenta due diverse cartulazioni, entrambe in numeri arabi. Quella più antica, ad inchiostro — presumibilmente coeva alla stesura del processo verbale — fa capo a quattro
distinte convocazioni parlamentari ed è segnata sul recto di ciascuna carta, nel margine superiore destro o sinistro; quella recente, cui noi ci riferiamo, è successiva alla rilegatura dei fascicoli
in volume ed è segnata a matita sul recto di ciascuna carta, nel margine inferiore. Il processo verbale del Parlamento Dusay-Rebolledo, i cui atti abbracciano gli anni 1504-1511, ad esempio, occupa le cc. 1-259 della vecchia cartulazione, che risultano ora corrispondenti alle cc. 91-360 della nuova.
La rilegatura del volume, realizzata alla fine dell'Ottocento, uguale in tutti i volumi della
serie Parlamenti, è in cartone ricoperto di carta verde con la costola color crema. Il volume è in
buono stato di conservazione e le carte non risultano danneggiate né dall'umidità né dalla fauna degli archivi.
6 Ossia prodotti nel momento in cui procedevano i lavori parlamentari ad opera del notaio e segretario ufficiale del Parlamento. Questo ruolo nel Parlamento del 1497 e in quello successivo, del 1500, è ricoperto da Michele Gili (cfr. ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 20, 40,
81), il quale esercita tale funzione anche nel Parlamento del 1504-1511, affiancato nell'anno
1510 dai notai segretari Giovanni Cotxa e Antonio Toses, quest'ultimo avente funzione anche
di notaio della commissione degli esaminatori dei greuges (cfr. ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155,
cc. 104, 182, 228; D7, cc. 11-14).
7 Cfr. A. ERA, Contributi alla storia dei Parlamenti sardi. Riunione straordinaria del Parlamento nel 1495, in «Studi Sassaresi», XXVI (1955), pp. 18-32, pubblicato in spagnolo col titolo: Reunión extraordinaria del Parlamento sardo en 1495, in «Anuario de Historia del Derecho
Espaiiol», XXIII (1953), pp. 593-609.
8 Cfr. ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 48: Los capi tols del primer Parlament; c. 139: Primer Parlament fet; c. 140: Primer Parlament celebrat en lo any 1495.
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va preceduto9. Più attente ricerche d'archivio, condotte in Spagna dall'Era, hanno permesso di reperire nuovi documenti.
Un registro di Cancelleria dell'Archivio della Corona d'Aragona di
Barcellona conserva copia della missiva con cui Ferdinando II dava mandato al viceré Giovanni Dusay perché «sea lluego convocado e convoquades
Parlamento en esse dicho nostro Reyno10». La lettera, datata Madrid 24 novembre 1494, non giunse a destinazione e fu riprodotta pressoché identica il 26 marzo 1495, come avverte la nota di Cancelleria in calce al foglio
del registro: «Fuit duplicata sub simili forma incipiens: Segun ya por otras
vos scripto, et sub data XXVI marcii eiusdem annali».
Ci sono ignoti i tempi ed i modi in cui operò questo primo Parlamento, non essendoci pervenuto il processo verbale delle sedute; unico documento superstite il testo acefalo e non datato dell'offerta, presentata dai tre
Bracci al viceré nel corso dei lavori.
Questo documento, già segnalato dall'Era 12 , occupa la c. 87 di un volume cartaceo contenente, in cinque fascicoli, copia autentica di alcuni atti del Parlamento presieduto dal viceré Ximén Pérez Escriva. de Romani,
protrattosi negli anni 1481-148513, e solo per un errore fu aggiunto alle carte di questo manoscritto14 .
Le modalità di riscossione dell'offerta vennero precisate e dettagliatamente definite in un lungo capitolato, sottoposto dai tre Bracci al giudizio
del viceré Dusay, che riteniamo di aver identificato nel documento, anch'esso non datato, presente alle cc. 47-49v. del nostro volume u.
Il capitolato è inserito, a nostro giudizio, in appendice agli atti del Parlamento del 1500, come documentazione acquisita a scopo di modello procedurale. Confermerebbero questa ipotesi le correzioni operate sul documento, h dove viene indicato il numero dei membri della commissione preACC, Fondo Vivanet, vol. III (Parlamenti), fasc. III, c. 25.
lo ACA, Cancelleria, reg. 3592, f. 184, edito da A. ERA, Contributi cit., p. 20.
11 Lo scrivano ha commesso un errore: l'anno non può essere assolutamente il 1494, ma
solo il 1495.
12 Cfr. A. ERA, Contributi cit., pp. 28 ss.
13 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154, c. 87; foglio cartaceo di mm 295x210; carta scura, non
filigranata, spessore medio, vergellatura orizzontale, inchiostro bruno.
14 Errori di questo genere non furono infrequenti all'atto della rilegatura dei fascicoli relativi ai vari Parlamenti, cfr. in proposito G. OLLA REPETTO, Lo stato delle fonti documentarie ed
i problemi connessi alla loro ricerca ed edizione, in Acta Curiarum Regni Sardiniae, 1: Istituzioni
rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna, Cagliari, 1986, pp. 201-203; vedi anche
M. FERRAI Cocco-Owru, Fonti documentarie sui Parlamenti e i donativi conservate nell'Archivio
di Stato di Cagliari, in Acta Curiarum cit., pp. 247-250.
15 Per l'attribuzione di questi documenti al Parlamento del 1495 vedi anche il Cap. 4.1.
Il Parlamento del 1495.
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posta all'esazione e alla gestione dell'offerta: gli elets previsti nel capitolato del 1495 erano 12: 6 per ciascun Capo dell'isola, 4 per ciascun Bracciol6;
ma già nel 1497 il loro numero veniva raddoppiato, passando a 12 per Capo, 8 per Braccio li; ed essenzialmente confermato nel 1500, anno in cui
vennero fatte le correzioni al testo del capitolato da noi attribuito alla convocazione parlamentare del 1495, operate esclusivamente nei punti in cui
si indicavano il numero degli eletti e la loro ripartizione per Capo e per Stamento18.
È senza dubbio più completa la documentazione relativa al Parlamento del 1497, presente alle cc. 2-22 del nostro volume, i cui atti abbracciano un arco di tempo piuttosto breve: dal 17 febbraio 1497, giorno in cui il
viceré Giovanni Dusay convoca a Cagliari per 1'8 marzo un Parlament general, al 1° aprile dello stesso anno, data in cui il Parlamento viene prorogato e non chiuso. In essi è frequente il richiamo al primo Parlamento e
all'offerta presentata in quell'occasione, cui sí riallaccia la nuova offerta,
che viene sottoposta dai tre Bracci al giudizio del viceré nella seduta del 1°
aprile 149719.
Problematico lo stato della documentazione relativa al terzo Parlamento, svoltosi a Cagliari nel corso del 1500.
Secondo il Vivanet20, poi ripreso dall'Era2l, il Regio Archivio di Stato
di Cagliari possedeva gli atti di questo Parlamento a partire dal 20 gennaio
1500, data in cui veniva ufficialmente convocato dal viceré Giovanni DuASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 47-49v.
cc. 18v. - 22v.
cc. 25-27.
19 Ivi, cc. 20v.-21v.
Una copia dell'offerta del 1497 è presente alle cc. 51-51v., quale modello procedurale allegato agli atti del Parlamento del 1500, unitamente al capitolato del 1495 di cui abbiamo già
trattato.
20 ACC, Fondo Vivanet, vol. III (Parlamenti), fasc. III, c. 25.
21 Cfr. A. ERA, Storia della Sardegna durante il Regno di Ferdinando il Cattolico, in V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Atti, III: Fernando el Católico e Italia, Zaragoza, 1954,
pp. 72-74; Contributi cit., pp. 13-15; Il Parlamento sardo del 1481-85, Milano, 1955, pp. XC,
XCI, nota 8; p. 149, nota 5.
L'Era attribuiva le notizie alle segnalazioni di Francesco Loddo Canepa, al quale era stata affidata, verso gli inizi degli anni Cinquanta, l'edizione dei Parlamenti Dusay-Rebolledo, vedi in proposito F. LODDO CANEPA, Missioni compiute a Barcellona dai proff. Bachisio Motzo, Antonio Era, Francesco Loddo Canepa e Alberto Boscolo per conto della Deputazione di Storia Patria della Sardegna negli anni 1951 e 1952; Relazione sommaria sull'attività della Deputazione
sarda di Storia Patria per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti del Regno di Sardegna, in «Archivio Storico Sardo», XXIV (1954), pp. 469-472,482-484; La Deputazione di Storia Patria e la
raccolta degli Atti parlamentari, in Liber memorialis Antonio Era (Studi presentati alla Commissione internazionale per la storia delle Assemblee di Stato, XXVI), Bruxelles, 1963,
pp. 197 ss.
16

17 Ivi,
18 Ivi,
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say su esplicita richiesta del sovrano di Spagna; i lavori iniziavano i126 febbraio e si chiudevano 1125 agosto; seguiva una serie di proroghe sino al 23
settembre.
Il vol. 155 dell'Archivio di Stato di Cagliari non accoglie la documentazione di cui parla il Vivanet — e anche l'Era — ed il processo verbale del
terzo Parlamento Dusay, presente in originale alle cc. 25-41, riporta esclusivamente il testo dell'offerta presentata dai tre Bracci nella seduta del 17
settembre e una normativa, articolata in cinquantaquattro capitoli, relativa alla riscossione e distribuzione del gettito fiscale, inoltrata al viceré nella seduta del 23 settembre, di cui dava pubblica lettura Michele Gili, notaio segretario del Parlamento. La seduta si chiudeva con una proroga dei
lavori al 27 settembre.
Segue, nel nostro volume, alle cc. 47-51v., il fascicolo intitolato Los actes dels elects, contenente Los capitols del primer Parlament in originale
(cc.48-49v.), La oferta e conclusió del segon Parlament in copia (cc.51-51v.).
Questa documentazione — a nostro giudizio — venne allegata al processo
verbale del Parlamento del 1500 già durante i suoi lavori, come modello
procedurale, e nella stessa ottica fu aggiunta una copia del processo verbale delle sedute del 17 e del 23 settembre 1500 (cc. 52-66v.), classificate
come: La oferta del tepy Parlament e Los Capitols del Parlament terg22.
Riprende, alle carte 73-89, l'originale processo verbale delle sedute
parlamentari svoltesi a Cagliari dal 28 settembre 1500 al 25 gennaio 1501,
data in cui il Dusay chiude i lavori, sollecitando gli Stamenti a versare il donativo.
Ancora il volume 155 dell'Archivio di Stato di Cagliari ci ha conservato il processo verbale originale di un nuovo "chilometrico" Parlamento:
convocato per il 7 novembre 1504, aperto solennemente dal viceré Giovanni Dusay il giorno 13 dello stesso mese e proseguito da Ferdinando
Girón de Rebolledo, nuovo viceré del Regno di Sardegna, che ne presiede
ininterrottamente i lavori dal 6 settembre 1508 al 14 agosto 1511. A questa data una ennesima seduta plenaria, conclusiva per i temi e le delibere
prese dai tre Bracci, d'accordo con il luogotenente generale, si chiude con
una proroga al 15 novembre 151123.
22 Una conferma a questa nostra ipotesi viene dal verbale della riunione parlamentare del
1500 (cc. 82-82v.), in cui la commissione ristretta, preposta all'esazione del donativo, viene autorizzata a controllare la contabilità predisposta dagli esattori delle offerte dei precedenti Parlamenti e, soprattutto, viene invitata a raccogliere e a distribuire il denaro secondo le modalità
precisate nella precedente offerta. Nasceva da qui la necessità per i membri della commissione
di avere a disposizione la documentazione relativa all'offerta e alle modalità di esazione della
stessa, prodotta durante i lavori parlamentari del 1495 e del 1497.
23 Cfr. ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 92-360.
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Nello stesso volume abbiamo reperito il documento originale in lingua
latina, datato Medina del Campo 14 maggio 1504, con cui Ferdinando II
dava mandato al Dusay di convocare nell'isola un Parlamento generale24.
Si tratta di una carta reale con firma autografa, di mm 350x250, scritta in
"minuscola cancelleresca", redatta presumibilmente da uno scrivano segretario e munita del sigillo comune di ceralacca rossa, di cui restano l'impronta circolare di mm 70 circa e tracce di cera sul verso della carta25.
Il documento è in cattivo stato di conservazione: il margine laterale destro è, infatti, fortemente danneggiato dalla fauna degli archivi e quello superiore venne rifilato per uniformare la carta alle dimensioni del fascicolo
al quale era stata unita prima di essere rilegata nel volume. A causa di questi guasti risulta sacrificata la prima linea di scrittura, contenente parte della intitulatio regia, e parte della data cronica «anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo [..1» da noi integrato con quarto, in quanto riteniamo che l'anno di emissione della carta sia il 1504 per tre validi motivi: a) il
documento è inserito nel primo fascicolo del processo verbale del Parlamento del 1504; b) il mandato regio diretto al Dusay non può riferirsi al
Parlamento del 1500 in quanto una fonte indiretta ci informa che già nel
novembre del 1499 era stato trasmesso al Dusay l'ordine del sovrano per
la convocazione di un nuovo Parlamento, quello, appunto, del 1500 26; c)
il contenuto del nostro documento è strettamente relazionato con quello
di una missiva regia, datata anch'essa Medina del Campo 14 maggio 1504,
con la quale il sovrano informava i consiglieri di Cagliari di aver dato al viceré Giovanni Dusay precise disposizioni in merito alla convocazione di
un Parlamento generale e li invitava a rispondere con sollecitudine a questa convocazione e a partecipare attivamente ai lavori parlamentari27. Si
tratta di una carta reale con firma autografa, di mm 210x190, scritta in "minuscola cancelleresca", redatta presumibilmente dallo scrivano segretario
Giovanni Gonzales e munita del sigillo segreto, la cui impronta di mm 30
24 Ivi, c. 94.
25 Sulla Cancelleria di Ferdinando II il Cattolico cfr. F. SEVILLANO COLOM, La Cancillería
de Fernando el Cataico, in V Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Atti, I: Vida e obra
de Fernando el Católico, Zaragoza, 1955, pp. 217-253; vedi anche M. S. MARTIN Posnco, La
Cancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid, 1959; M. A. VARONA, La Cancillería de
Valladolid y el reinado de los Reyes Catedieos, Valladolid, 1981.
Sulla tipologia dei sigilli della Cancelleria aragonese del re Cattolico cfr. F. DE SAGARRA,
Sigillografi'a Catalana, Barcelona, 1916-1932, 3 voll., I (tavole e testo), nn. 109, 144, pp. 226232, tavv. XLVIII, LIV.
26 Cfr. ACE, Cerdeiia, leg. 15, doc. 159.
27 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 321.
Una lettera di uguale tenore veniva inviata dal sovrano al nobile Aymerich, che essendo
minorenne era sotto la tutela di Giovanni Nicola Aymerich, cfr. ASC, AAR, Bl, c. 92.
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circa è visibile nel verso del documento sui due margini laterali: la carta era
chiusa e il sigillo è stato infranto dai riceventi per prendere visione del contenuto.
Il viceré Giovanni Dusay riceveva il mandato regio il l° ottobre 1504
e immediatamente inviava le lettere di convocazione ai membri del Braccio ecclesiastico, di quello militare e di quello reale, fatta eccezione per i
residenti ad Iglesias, a Oristano e nel Capo di Logudoro, le cui lettere di
convocazione venivano trasmesse direttamente al governatore del Capo di
Sopra e ai capitani delle rispettive città, affinché provvedessero a informare personalmente o per iscritto gli aventi diritto.
Questa procedura ci è attestata dal processo verbale, al quale risultano allegati alcuni documenti originali che comprovano l'avvenuta notifica
delle convocazioni regie per il Parlamento generale che si sarebbe aperto
solennemente a Cagliari il 7 novembre 1504. Si tratta delle testimonianze
giurate dei notai: Pietro Gotzadino di Iglesias28, Antonio Miralls di Alghero29, Antonio Stefano Mores di Castelsardo30, Francesco Torralba della incontrada di Costavalle, e di una lettera patente del regio alguatzirius
Alvaro Pinaris31, nelle quali sono riportati gli elenchi dettagliati delle notifiche consegnate ai membri del Braccio ecclesiastico e di quello militare
residenti nelle città di Iglesias, Alghero, Castelsardo e più in generale nel
Capo di Logudoro.
Il verbale delle sedute parlamentari ci attesta che i lavori si svolsero
con una certa regolarità — se pure fra alterne vicende, su cui ci soffermeremo nei capitoli successivi — dal 13 novembre 1504 al 27 gennaio 150532.
Segue un lunghissimo periodo di inattività, dal 1° marzo 1505 al 9 settembre 1508, scandito nel processo verbale in nostro possesso dalla formula
monotona e ripetitiva delle proroghe33.
L'arrivo a Cagliari, il 26 agosto 1508, del nuovo viceré Ferdinando
Girón de Rebolledo segna l'inizio di una nuova fase dei lavori parlamentari, che riprendono il 10 novembre di quell'anno con una lunga relazione
del Rebolledo ai tre Bracci e proseguono attivamente sino al 23 gennaio
150934.
Dopo una nuova ma più breve serie di proroghe — dal 24 gennaio al 14
marzo —, il 15 marzo il viceré proroga il Parlamento al 6 maggio e trasfe28 ASC,

AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 100-100v.
Ivi, cc. 101-101v.
30 Ivi, c. 103.
31 Ivi, cc. 102-102v.
32 Ivi, cc. 107-142.
33 Ivi, cc. 142-151.
34 Ivi, cc. 152-170.
29
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risce la sede ufficiale dei lavori da Cagliari a Sassari, dove l'Assemblea opera, fra profondi dissensi e lungaggini procedurali, sino al 10 maggio
151035.
Il processo verbale del periodo sassarese accoglie alcuni interessanti
documenti quali le copie delle lettere — datate Valladolid 7 maggio 1509,
ma giunte a Sassari solo il 10 luglio dello stesso anno — con le quali il sovrano invitava il Rebolledo e i tre Bracci a proseguire nei lavori e ad attenersi alla procedura adottata nel Parlamento Pérez EscrivP6.
I documenti originali, andati perduti, erano muniti del sigillo segreto
ed erano stati registrati nel secondo volume della serie Curie sigilli secreti,
al foglio 53. Antonio Toses, notaio e segretario del Parlamento, sottoscrisse le quattro copie, garantendone in questo modo la conformità con gli
originali da cui erano state tratte37 .
È, invece, un originale, allegato al processo verbale, la testimonianza
giurata dello scrivano di Burgos, datata Bono 20 settembre 1509, il quale
in una lingua particolarissima, un misto di catalano e di sardo, attesta che
Antonio Thoro, vescovo di Castro, ha ricevuto la missiva inviatagli dal viceré per sollecitare la sua partecipazione ai lavori del Parlamento38.
"Ivi, cc. 171-290.
36 Nel corso del Parlamento Dusay-Rebolledo (1504-1511) sono frequenti i richiami al
Parlamento Pérez Escrivà. (1481-1485), assunto spesso a modello di corretta procedura parlamentare, cui il re e il luogotenente generale invitano ad attenersi sia nell'esame e nella riparazione dei greuges che nell'offerta del donativo.
Gli atti del Parlamento Pérez Escrivà sono stati pubblicati agli inizi degli anni Cinquanta
da A. ERA, Il Parlamento sardo cit.; attualmente è in corso di stampa, in questa stessa collana di
Acta Curiarum Regni Sardiniae, una nuova edizione a cura di G. 011a Repetto.
37 ASC, AAR, Parlamento , vol. 155, cc. 195-196, 199 bis, 200-200v.
38 Ivi, c. 231. Segnaliamo la particolarità della datati() chronica: il giorno è espresso con un
sistema misto, numerico-sillabico; il mese, settembre, è indicato col vocabolo cabidani, di derivazione greco-bizantina (cfr. G. PISTAIUNO, Da Kaputanni a Triulas. Note sul calendario sardo,
in «Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino», XCV (1960-61), pp. 5-25); l'anno è espresso
secondo lo stile dell'incarnazione pisana, adottato a Sassari e nel Capo di Logudoro, mentre a
Cagliari e nel Capo di Sotto si computava l'anno secondo lo stile della natività. Fu il Parlamento
presieduto dal viceré Alvaro de Madrigal che chiese e ottenne nel 1565, dal re di Spagna Filippo II, l'unificazione del calendario, in modo che in tutto il territorio del Regno di Sardegna gli
anni si computassero a nativitate e non più ab incarnatione (cfr. F. LODDO CANEPA, Corso di Paleografia e Diplomatica per l'anno accademico 1952-53, dispensa dattiloscritta; vedi anche F. C.
CASULA, La "datatio chronica" nei documenti di Cancelleria sardo-aragonesi del secolo XIV, in
«Studi Sardi», XX (1966), pp. 270-280; G. OLLA REPETTO, La datazione cronica nei documenti
trecenteschi di Iglesias, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. 2, maggio-agosto 1972,
pp. 360-365.
Il documento, da noi segnalato al collega Edoardo Blasco Ferrer, è stato oggetto di un attento studio linguistico, E. BLASCO FERRER, Sociolinguistica sarda nel Logudoro del 1500. Rapporto scritto-orale nei testi amministrativi, in III Congresso sulla lingua giuridica in Sardegna, a
cura di Sotziedade de sa Limba Sarda, (Sassari, 25 aprile 1991), in corso di stampa.
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Risultano inseriti nel processo verbale dei lavori parlamentari gli originali delle delibere, prese dai tre Bracci nella seduta del 10 dicembre
1509, relative al conferimento dei più ampi poteri agli ambasciatori che
dovevano recarsi presso il re per discutere, trattare e concordare le questioni attinenti alla tanto sofferta conclusione del Parlamento. In ciascuno
di questi documenti è presente la completi) autografa dei rispettivi notai:
Pietro Cases, notaio d'autorità apostolica, per il Braccio ecclesiastico; Nicola Meriola d'Olives, notaio d'autorità regia, per il Braccio militare; Giovanni Francesco Manes, anch'egli notaio d'autorità regia, per quello
reale39.
Lettere patenti, dirette al Rebolledo e autenticate dagli stessi notai, risultano allegate al processo verbale fra gli atti del 10 maggio 1510; in esse
i tre Bracci esprimono la loro soddisfazione per la saggia decisione presa
dal viceré, il quale ha deliberato di riportare a Cagliari la sede del Parlamento, e danno disposizioni circa la nuova composizione della commissione degli esaminatori dei gravami«).
L'attività parlamentare riprende a Cagliari il 1° giugno 1510 e prosegue con un ritmo nuovo e incalzante sino al 16 settembre'". In questo arco di tempo opera in Cattedrale, nella cappella del Corpus Christi, la commissione degli esaminatori dei gravami, o greuges, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione pervenutaci. Abbiamo infatti reperito
una copia semplice degli atti prodotti dalla suddetta commissione in relazione ai ricorsi presentati dal Braccio militare nel gennaio e nel giugno del
1510, sui quali gli esaminatori emisero il loro giudizio nell'agosto dello
stesso anno. Si tratta di un fascicolo cartaceo di due fogli, fortemente danneggiati, di mm 300x210, scritto in "umanistica corrente", inserito in una
busta di atti sciolti, originali e in copia, relativi a diversi Parlamenti (anni
1446-1643)42.
Il 6 settembre si riuniva in seduta plenaria e con grande solennità il
Parlamento; il processo verbale di questa giornata di lavoro, forse la più
lunga e proficua del Parlamento Dusay-Rebolledo, è stato da noi così ricostruito attraverso l'esame delle ultime, confuse carte del nostro volume:
mattina (cc. 322-325); sera (cc. 343-348, 325-325v., 348-351, 330-330v.);
segue, senza ulteriori complicazioni, il verbale delle sedute parlamentari
del 7, del 14 e del 16 settembre, nel corso delle quali vengono resi noti i

39 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 250, 251-252, 253-254.
"Ivi, cc. 286-286v., 287, 288-289.
41 Ivi, cc. 291-336.
42 ASC, AAR, Parlamenti, D7, cc. 11-14.
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nomi degli elets, che si occuperanno e sovraintenderanno all'esazione dei
drets previsti nell'atto dell'offerta e destinati a coprire una parte del donativo.
Si riallaccia direttamente a questa delibera l'ultimo documento emesso dal Parlamento prima dell'approvazione da parte del sovrano delle richieste inoltrategli dai tre Stamenti e dell'emanazione dei cosiddetti capitoli di corte43, peraltro omessi dal processo verbale in nostro possesso«. Si
tratta di un piccolo foglio cartaceo, di mm 195x200, datato 20 dicembre
1510 e scritto nel palazzo regio di Cagliari, nel quale si ordina di dare in
appalto, entro l'anno, l'esazione dei tributi previsti nell'atto dell'offerta, sia
a Cagliari che nelle altre città. A Cagliari la raccolta di tali somme doveva
iniziare il 1° febbraio 15114.5.
Il processo verbale si arresta invece al 2 dicembre 1510, data in cui il
reggente la Reale Cancelleria, su mandato del viceré, proroga per contumacia il Parlamento al 2 gennaio46.
Nei mesi successivi i lavori si svolgono in Spagna, alla corte di Ferdinando II, dinanzi al Supremo Consiglio d'Aragona, al quale i rappresentanti dei tre Bracci — Giovanni Pilares, vescovo di Iglesias, per il Braccio
ecclesiastico; Gaspare Fortesa, per il Braccio militare; Giovanni Nicola Aymerich, per la città di Cagliari; Giovanni Royz de Caltena, per la città di
Sassari; Michele Benedetto de Gualbes, per la città di Alghero; Francesco
de Rebolledo per la villa di Castelsardo — presentano le richieste alla cui
approvazione è condizionato il versamento del donativo. Nella seduta plenaria del 6 settembre 1510, infatti, i tre Bracci avevano precisato che il versamento del donativo sarebbe iniziato solo dopo l'approvazione delle richieste inoltrate dai loro ambasciatori al sovrano e da questi formalizzate
43 I capitoli di corte, capitula o acta curiarum, erano gli atti emanati dal re su istanza degli
Stamenti, i quali nell'ambito della funzione legislativa del Parlamento potevano presentare al
sovrano delle vere e proprie proposte di legge, articolate in capitoli, cfr. in proposito A. ERA,
Lezioni di storia delle istituzioni giuridiche e economiche sarde, Roma, s.d., pp. 63-65; A. MARONGRJ, I Parlamenti sardi. Studio storico, istituzionale e comparativo, Milano, 1979, pp. 173 ss.;
vedi anche A. MATTONE, La legislazione, in Storia dei Sardi e della Sardegna, a cura di M. Guidetti, III, B. ANATRA, A. MATTONE, R. TuRms, L'Età moderna. Dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo, Milano, 1989, pp. 380-386.
44 Accogliamo qui l'interpretazione dell'Era secondo il quale «del Parlamento chiuso nel
1511, nell'incompleto processo dell'Archivio di Stato di Cagliari, non sono compresi gli atti
compiuti a Corte perché effettuati posteriormente alla chiusura del verbale del Parlamento»,
A. ERA, Contributi cit., pp. 3-4.
45 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 199.
Come si può arguire dal numero della carta da noi esaminata, il documento, all'atto della
rilegatura dei fascicoli e dei singoli atti in volume, venne erroneamente inserito fra la documentazione del 1509.
46 Ivi, c. 341.
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con atti ufficiali, redatti nella Cancelleria e regolarmente muniti dei sigilli
regi.
Gli archivi civici di Cagliari e di Alghero custodiscono i diplomi originali concessi dal sovrano alle rispettive città a conclusione dei lavori parlamentari; l'Archivio di Stato di Sassari possiede una copia autentica delle
decretazioni regie relative a Castelsardo, e in un registro di Cancelleria
dell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona abbiamo reperito la
trascrizione fedele dei suddetti diplomi, nonché i capitoli di corte approvati dal sovrano su istanza del Braccio ecclesiastico, di quello militare e della città di Sassari47.
Il processo di elaborazione documentaria seguito nella Cancelleria catalano-aragonese prevedeva che ogni documento in essa redatto, ossia l'originale, prima di essere sigillato e quindi recapitato al destinatario, venisse trascritto fedelmente nei registri di Cancelleria per conservarne memoria e poterne, eventualmente, trarre copia: qualora l'originale non fosse stato recapitato o fosse stato smarrito dal destinatario o dai suoi eredi48. Il documento contenuto nel registro di Cancelleria ha il valore di copia dall'originale, scritta e custodita nell'ufficio pubblico nel quale venivano «redatti, autenticati e spediti nel Medioevo tutti gli atti emanati in forma di
documento pubblico da una determinata autorità costituita»49, nel nostro
47 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 177v.-201, 205-215v., 238-243v., già segnalato da A.
ERA, Il Parlamento sardo cit., p. XXXIII, nota 23, da F. LODDO CANEPA, La Deputazione cit., p.
197, nota 8, e, ultimamente, da M. M. COSTA, R. CONDE, La documentación sobre los Parlamentos sardos conservada en el Archivo de la Corona de Aragón, in Acta Curiarum cit., p. 304.
Il registro di Cancelleria n. 3596 è un manoscritto cartaceo di mm 285x206, costituito da
292 carte, con coperta in cartone rivestita in pergamena; contiene copie di documenti dal 30
novembre 1508 al 15 febbraio 1513; originariamente era 1'11° registro della serie Sardinie, prodotto nella Cancelleria sovrana durante il regno di Ferdinando II il Cattolico.
48 Sul processo di elaborazione documentaria seguito nella Cancelleria catalano-aragonese, sostanzialmente rispettato nella Cancelleria del re Cattolico, cfr. F. SEVILLANO COLOM, Apuntes para el estudio de la Cancilleria de Pedro IV el Cerimonioso, ín «Anuario de Historia del
Derecho Espaiiol», XX (1950), pp. 137-241; F. C. CASULA, La Cancelleria di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona (1327-1336), Padova, 1967; Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona, riguardanti l'Italia, Padova, 1967; Il documento regio nella Sardegna aragonese, Padova, 1973; Carte Reali Diplomatiche di Giovanni l il Cacciatore, re d'Aragona, riguardanti l'Italia, Padova, 1977; L. D'AxtEmzo, Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re d'Aragona, riguardanti l'Italia, Padova, 1970; Gli scrivani della Cancelleria aragonese all'epoca di Pietro il Cerimonioso (1336-1387), in F. C. CASULA, L. D'ARIENZO, Studi di Paleografia e
Diplomatica, Padova, 1974, pp. 142 ss.; J. TRENCHS, A. M. ARALO, Las Cancillerías de la Corona
de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II, Zaragoza, 1984.
Per una completa bibliografia sull'argomento cfr. O. SCHENA, La storiografia sulla Cancelleria sovrana della Corona d'Aragona (seco. XII-XV), in «Bollettino Bibliografico della Sardegna», IV (1987), n. 7, pp. 58-67.
49 C. VALENTI, Il documento medioevale cit., pp. 43 ss.; vedi anche A. PRATESI, Genesi e forme cit., pp. 35 ss.
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caso "l'autorità costituita" è rappresentata dal re Ferdinando 1150. Il documento contenuto nel registro di Cancelleria occupa il secondo posto
nell'ambito della tradizione manoscritta di quell'atton e in assenza dell'originale ha la sua stessa attendibilità52.
Le richieste inoltrate al re dallo Stamento ecclesiastico ci sono pervenute in un unico esemplare, rappresentato dal citato registro dell'Archivio
della Corona d'Aragona di Barcellona, che sotto il profilo diplomatistico è
una copia diretta, coeva al documento originale andato smarrito53. Lo stesso registro di Cancelleria conserva il testo dei capitoli accordati dal sovrano allo Stamento militare54.
Una copia autentica degli stessi capitoli è presente nel Llibre groch del
Comu de Caller55, un voluminoso manoscritto cartaceo rilegato con coperta rigida, rivestita di velluto giallo, di mm 320x220, compilato fra il
1526 ed il 1561 in scrittura "umanistica corsiva" e "cancelleresca italica"
da più scrivani, contenente i provvedimenti presi a favore del Braccio militare nei Parlamenti celebrati in Sardegna dal 1421 al 1560. La copia dei
suddetti capitoli, scritta a Cagliari il 5 ottobre 1529 in bella e chiara "cancelleresca italica", fu esemplata sul documento originale che recava la sottoscrizione autografa del re Cattolico, espressa dalla formula Yo el Rey,, ed
era stata sigillata con il sigillo comune pendente di ceralacca rossa56 «...
suoque regio comuni sigillo in vittis ciricis rubei croceique coloris impendenti ac aliis debitis solempnitatibus more sue regie Cancellarie munito, non vidato, non cancellato nec in aliqua sui parte suspecto sed omni prorsus vicio
et suspicione carente, cuius tenor talis est»; segue il testo fedele dei capitoli
° Sulla Cancelleria regia all'epoca di Ferdinando II vedi la bibliografia citata alla nota 25.

5

qui la posizione del diplomatista francese A. GIRY, Manuel de diplomatique, Paris, 1894, pp. 11-12, e degli autori citati alla nota 3, secondo i quali la registrazione veniva effettuata sulla base del mundum, ossia dell'originale in partenza.
52 In tema di registri ci sembra interessante quanto sostenuto da C. PAOLI, Diplomatica cit.,
p. 282: «I registri possono distinguersi in originali e copie: sono originali quando, siano essi derivati da minute o da copie a buono, si adoperano come libri autentici di ufficio» (è questo il
caso dei registri prodotti dalla Cancelleria catalano-aragonese), «sono copie quando sui registri
autentici si formano, o contemporaneamente o più tardi, dei volumi duplicati».
53 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 196-201.
È strettamente relazionato con la decretazione regia al cap. 7 delle richieste del Braccio
ecclesiastico, il contenuto del documento presente ai ff. 204-204v. del suddetto registro, da noi
inserito fra gli atti parlamentari.
54 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 177v.-184v.
55 ACC, SA, ms. 5, Llibre groch, cc. 24-30v.
56 Sui sigilli di Cancelleria del re Ferdinando II cfr. F. Da SAGARRA, Sigillografía cit., segnalato alla nota 25; F. MATEU Y LLOPIS, La iconografia sigillografica y monetaria de los Reyes
Católicos, in «Anales y 13oletín de los Museos de Arte de Barcelona», II, 2 (1944), pp. 7-24, tavv.
I-VI; L. D'ARIENzo, Lo scudo dei "quattro mori" e la Sardegna, in «Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari», IX (1983), pp. 279-282.
51 Accogliamo
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ed alle cc. 30-30v. sono presenti i signa57 e le sottoscrizioni autografe dí due
testimoni, i notai Antonio Olivar e Pietro Andrea Carnicer, e la completio
autenticatrice del notaio Nicola Soler58.
Nell'Archivio delle Cortes Espagolas dí Madrid abbiamo reperito, in
una copia semplice, un estratto dei capitoli di corte del Braccio militare59;
nel fascicolo cartaceo — un duerno — compaiono le formule del protocollo,
concessio, e quelle dell'escatocollo, conclusio.
I capitoli vennero pubblicati dal Bellit60, dall'Arquer61, dal Dexart62
57 Il signum tabellionis, simbolo caratteristico della professione notarile ed espressione
dell'autorità giuridica della quale era investito il notaio, può considerarsi l'antenato dell'odierno timbro notarile (A. PRATESI, Genesi e forme cit., p. 62); inizialmente era costituito da un semplice segno di croce, ma a partire dall'XI secolo i notai usarono delle figure più o meno complicate, con carattere ornamentale o simbolico, destinate ad evitare le contraffazioni; oppure
continuarono ad usare l'antico segno della croce arricchito con fregi decorativi (cfr. A. GIRY,
Manuel de diplomatique cit., pp. 591 ss.; A. DE BOOARD, Manuel de diplomatique franqaise et
pontificale. Diplomatique générale, 2 voli., I, Paris, 1929, pp. 320 ss.; C. PAOLI, Diplomatica cit.,
pp. 170 ss.).
Sulle diverse interpretazioni relative all'origine del signum tabellionis cfr. la bibliografia
citata da L. D'ARIENzo, Il "signum tabellionis" e la sottoscrizione notarile degli scrivani di Cancelleria di Pietro IV d'Aragona, in «Studi Sardi», XXIV (1975-77), p. 306, nota 40. Sui signa dei
notai operanti in Sardegna nei secoli XV-XVIII cfr. V. AMAT DI SAN FILIPPO, M. VALDES CARBONI, Segni tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786, Cagliari, 1983; lo studio è stato condotto
sui documenti dell'Archivio Amat di San Filippo, archivio privato dichiarato di "notevole interesse storico", di cui è in corso di stampa l'Inventario a cura di Marina Valdés Carboni, della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna.
58 Sui signa dei notai Antonio Olivar, Pietro Andrea Carnicer e Nicola Soler cfr. V. AMAT
DI SAN FILIPPO, M. VALDES CARBONI, Segni tabellionali cit., tav.
v. XXIV, XXV, XXVII.
59 ACE, Cerdefia, leg. 13, doc. 105, cc. 1-3.
F. BEurr, Capitols de Cort del Stament militar de Sardenya, Cagliari, 1572, pp. 55-67; il
Bellit pubblicò una prima raccolta dei capitoli presentati dallo Stamento militare nel corso dei
Parlamenti tenuti nell'isola dal 1421 al 1561.
61 P. J. ARQUER, Capitols de Cort del Stament militar de Sardenya, ara novament restampat,
Cagliari, 1591, pp. 55-67; l'Arquer curò la ristampa dell'opera del Bellit, alla quale aggiunse i
capitoli dal 1575 al 1586 ed i sommari a margine.
62 J. DEXART, Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae, Calari, 1645 (editio princeps),
Cagliari, 1725,2 voll., I, p. 28 dove l'autore dichiara di averli tratti ex veteri codice a fol. 55, siamo propensi a credere che il codice cui fa riferimento il Dexart altro non sia che l'edizione a
stampa del Bellit o dell'Arquer; è, infatti, sospetta la perfetta coincidenza delle pagine del testo
a stampa con le carte del fantomatico "vecchio codice" da cui il nostro autore sostiene di aver
attinto.
cap. 10: lib. V, tit. VII, cap. 5
cap. 1: lib. VII, tit. II, cap. 8
cap. 11: lib. IV, tit. I, cap. 3
cap. 2: lib. III, tit. I, cap. 4
cap. 12: lib. VIII, tit. V, cap. 1
cap. 3: lib. I, tit. II, cap. 5
cap. 13: lib. III, tit. IV, cap. 1
cap. 4: lib. I, tit. I, cap. 1
cap. 5: lib. V, tít. II, cap. 2
cap. 14: lib. VII, tit. VI, cap. 2
cap. 6: lib. V, tit. I, cap. 4
cap. 15: lib. III, tit. II, cap. 10
cap. 7: lib. II, tit. III, cap. 8
cap. 16: lib. IV, tit. II, cap. 2
cap. 8: lib. VI, tit. VIII, cap. 2
cap. 17: lib. II, tit. III, cap. 9
cap. 9: lib. VII, tit. I, cap. 5
cap. 18: lib. II, tit. III, cap. 10

21

ed infine dal Tola63. Fra le richieste dello Stamento militare ve ne era una,
la settima" che coinvolgeva direttamente gli interessi e le prerogative della città di Cagliari, in quanto si chiedeva che venissero ammessi per sorteggio (insaculatio) al governo della città anche i membri del Braccio militare, purché non fossero nobili, baroni o heretats. Il sovrano provvide,
dunque, a regolamentare la loro partecipazione al sorteggio — ai fini di una
corretta amministrazione della città — con un atto separato, datato Siviglia
14 aprile 1511, la stessa data di emissione dei capitoli di corte.
Il documento originale — utilizzato nella nostra edizione — è conservato nell'Archivio del Comune di Cagliari65; si tratta di una pergamena di
mm 590x460, scritta in "minuscola cancelleresca". Il documento era munito del sigillo "comune" pendente di ceralacca rossa, oggi disperso, così
annunciato nella formula della corroboratio: «in cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro comuni sigillo impendenti munitam»; seguono
la data topica, cronica e personale del sovrano, cui si accompagna la sottoscrizione autografa, espressa dalla già citata formula: Yo el Rey.
Il più volte menzionato registro di Cancelleria accoglie la prima copia
del documento66, coeva all'originale pergamenaceo, mentre è successiva la
copia "in forma amministrativa" presente nel Libro Verde della città di Cagliari67 , anch'essa esemplata sull'originale.
cap. 19: lib. II, tit. III, cap. 11
cap. 20: omissum quia non concessum
cap. 21: lib VII, tit. IX, cap. 2

cap. 22: lib IV, tit. IX, cap. 5
cap. 23: lib. I, tit. III, cap. 9
cap. 24: lib. I, tit. III, cap. 10.

Segnaliamo che il Bellit e l'Arquer nelle loro raccolte di capitols de cort, ordinate cronologicamente, pubblicarono tutti i capitoli presentati dal Braccio militare, compresi quelli non
accolti dal sovrano; il Dexart, invece, nella sua raccolta sistematica divise per materia i capitoli presentati dallo Stamento militare e omise quelli sui quali il sovrano non si era pronunciato.
Gli stessi capitoli di corte vennero pubblicati, sintetizzati e tradotti in italiano da Vittorio
Angius in G. CASALIS, Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di Sua
Maestà il re di Sardegna, XVIII quater: Sardegna, Torino, 1856, pp. 478-486.
63 P. TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae (vol. XII dei Monumenta Historiae Patriae), Torino, 1861-1868, due tomi, 2, sec. XVI, doc. VII, pp. 172-173; cfr. anche Appendice I, sec. XVI,
doc. I, pp. 415-416; Appendice II, sec. XVI, doc. I., p. 443.
Il Tola sostiene che i documenti pubblicati sono stati tratti dagli Archivi del Regio Patrimonio di Cagliari; l'indicazione archivistica non trova però riscontro nel materiale del fondo
Antico Archivio Regio dell'ASC, l'unico che protrebbe accogliere questa documentazione. Riteniamo che il Tola abbia attinto dal Dexart, il quale, a sua volta, aveva utilizzato il Bellit o l'Arquer, pur dichiarando di aver reperito la documentazione in un "vecchio codice".
64 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 179-179v.
65 ACC, SA, perg. 505, segnalata da S. LIPPI, L'Archivio del Comune di Cagliari, Cagliari,
1887, doc. 505, p. 246.
66 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 185-186v.
67 ACC, SA, ms. 2, Llibre vert, cc.259-260, edito da R. Dr 'Ricci, Il libro Verde della città
di Cagliari, Cagliari, 1925, doc. CCLXVI, pp. 440-442.
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Il Libro Verde è un voluminoso codice pergamenaceo conservato
nell'Archivio del Comune di Cagliari, nel quale — sul modello di un analogo codice di Barcellona — vennero raccolte ed annotate tutte le consuetudini e i privilegi che i sovrani, catalano-aragonesi prima, spagnoli più tardi,
concessero alla città di Cagliari nel corso dei secoli XIV - XVIII. Il prezioso manoscritto membranaceo, acefalo68, è rilegato con una copertina rigida
rivestita dí velluto verde, fortemente danneggiata: mancano il piatto superiore e la costola; misura mm 300x 230 e consta di 290 carte; è presente una
duplice cartulazione: in numeri romani (antica, coeva alla compilazione dei
fascicoli) ed in numeri arabi (più recente, presumibilmente ottocentesca, opera del personale dell'archivio). I fascicoli che compongono il codice furono compilati da più scrivani nel corso dei secoli XIV-XVIII; sono identificabili le scritture: "gotica documentaria", "minuscola cancelleresca",
"cancelleresca italica" e le "umanistiche correnti" dei secoli XVII - XVIII.
Le città regie presentarono separatamente le loro richieste al re Ferdinando II per l'approvazione e per alcune di esse la documentazione pervenutaci è veramente notevole per numero di esemplari: dall'originale alla copia autentica ad esso coeva, alle copie semplici o autentiche successive, redatte nel corso dei secoli XVI- XVIII.
È questo il caso di Cagliari che nel suo Archivio comunale conserva
ancora il documento originale con il quale il sovrano approvò i capitoli inoltrati da Giovanni Nicola Aymerich, sindacus della cittào, utilizzato nella nostra edizione; si tratta dí un fascicolo pergamenaceo di mm 310x215,
costituito da un foglio e da un ternione per un totale di 8 carte, scritto in
"minuscola cancelleresca"; il libellus era munito di un sigillo "comune"
pendente di ceralacca rossa, oggi disperso, così annunciato all'interno della sottoscrizione regia «... que predicta laudamus, concedimus, firmamus et
iuramus huicque publico instrumento sigillum nostrum comunem in pendenti iussimus apponendum». Segue la sottoscrizione autografa del re con
la formula: Yo el Rey,, l'elenco dei testimoni e la completio, anch'essa autografa, dello scrivano segretario, il notaio Giovanni Gonzales de Villasimpliz. Il registro di Cancelleria conserva la prima copia del documento,
coeva all'originale pergamenaceo, mentre è successiva la copia, esemplata
anch'essa sull'originale pergamenaceo70, che è contenuta nel Libro Verden
68 È andato disperso il primo fascicolo e il codice inizia a c. 10.
69 ACC, SA, perg. 504, già segnalata da S. LAppt, L'Archivio del Comune cit., doc. 504,
p. 246.
7° ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 187-196.
71 ACC, SA, ms. 2, Llibre veri, cc. 245v.-251, edito da R Dt Tucci, Il Libro Verde cit., doc.
CCL, pp. 410-423.
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I capitoli concessi dal sovrano alla città di Sassari sono presenti nel registro di Cancelleria72, che è stato utilizzato nella presente edizione, in assenza dell'originale pergamenaceo, andato presumibilmente distrutto o disperso.
Nell'Archivio delle Cortes Espaiiolas di Madrid abbiamo reperito una
copia autentica dei suddetti capitoli73. Si tratta di un fascicolo cartaceo costituito da sette fogli più un mezzo foglio, per un totale di 15 carte, di mm
300x210; la copia fu esemplata sulla pergamena originale, munita del sigillo regio, che era conservata nel terzo libro dei Privilegi dell'Archivio del
Comune di Sassari, come apprendiamo dalla formula di autenticazione
vergata in calce all'atto dallo scrivano del Comune, il notaio Matteo de la
Bronda74. La completio notarile non riporta l'anno in cui venne eseguita la
copia, scritta in "umanistica corrente", ma riteniamo che si possa collocare cronologicamente nei primi anni del Seicento, periodo in cui operò a
Sassari il notaio Matteo de la Bronda75. La pergamena originale, ancora
presente nell'Archivio del Comune nel XVII secolo, fu presumibilmente
distrutta nel secolo successivo, forse in occasione della sommossa popolare del 27 aprile 178076.
Anche Castelsardo ottenne l'approvazione dei capitoli presentati al sovrano da Francesco de Rebolledo, suo sindacus, con un documento solenne, redatto su pergamena nella Cancelleria regia e recante il sigillo d'autenticazione. Il documento, il 12 settembre 1733, si trovava ancora nell'Archivio del Comune di Castelsardo; a questa data, infatti, Domenico Carlotto, notaio d'autorità regia per tutto il Regno di Sardegna, esemplava ed
autenticava una copia utilizzando come antigrafo proprio il documento originale, che recava ancora il sigillo pendente di ceralacca rossa e presentava, fra le formule dell'escatocollo, la sottoscrizione autografa del re espressa dalle parole: Yo el Rey. Si tratta di un fascicolo cartaceo costituito
da due fogli — un duerno — per complessive quattro carte, di mm 315x215,
72 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 238-243v.
73 ACE, Cerdefia, leg. 13, doc. 104, cc. 1-15v.
74 Ivi, cc. 15-15v.: «Copia, alieno calamo scripta,

sumpta fuit a suo regio privilegio originali, scripto in pergamino, regio sigillo sigillato, in forma debita expedito, in tercio libro Privilegiorum recondito in Archivo domus Concilii civitatis Saceris».
75 Sul signum del notaio Matteo de la Bronda cfr. V. AMAT DI SAN FILIPPO, M. VALDES CARBONI, Segni tabellionali cit., tav. XXX[V; sulla famiglia sassarese dei de la Bronda vedi F. noIus, S. SERRA, Storia della nobiltà in Sardegna. Genealogia e araldica delle famiglie nobili sarde,
Cagliari, 1986, p. 198.
76 Cfr. E. COSTA, L'Archivio del Comune di Sassari, Sassari, 1902, pp. 25-26; S. LAPPI, Inventario del Regio Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle Carte conservate nei più notevoli
archivi comunali, vescovili e capitolari della Sardegna, Cagliari, 1902, p. 159.
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che attualmente si trova custodito presso l'Archivio di Stato di Sassari77.
Per la nostra edizione abbiamo privilegiato la copia presente nel registro di Cancelleria, copia autentica anch'essa, coeva all'originale pergamenaceo andato perduto78.
L'Archivio del Comune di Alghero conserva il documento originale —
utilizzato nella presente edizione — con il quale il sovrano, il 14 aprile 1511,
approvò i capitoli presentati dal sindacus della città; la pergamena misura
mrn 610x800; è scritta in "umanistica cancelleresca" ed era munita del sigillo "comune" di ceralacca rossa, oggi disperso, annunciato nella consueta formula di corroborazione; è presente la sottoscrizione autografa del sovrano79. Il più volte citato registro di Cancelleria accoglie la prima copia
del documento, coeva all'originale pergamenaceo80.
La città di Oristano non presentò al sovrano per l'approvazione alcun
capitolo: il processo verbale degli atti parlamentari non menziona il sindacus di Oristano — che pure è spesso presente ai lavori, quale membro del
Braccio reale& — fra gli ambasciatori inviati a corte a perorare le richieste
delle città e più in generale dello Stamento reale; nel registro di Cancelleria non figurano capitoli di corte concessi alla città e l'Archivio Civico di
Oristano non conserva fra le sue carte testimonianza alcuna di detti capitoli.
Abbiamo invece reperito il documento originale, datato Cagliari 7 agosto 1511, con cui il viceré de Rebolledo informava il governatore del Capo di Cagliari e Gallura, il podestà e i consiglieri di Oristano che era stato
77 ASS, Comune di Castelsardo, doc. sciolto n. 63. Il documento, erroneamente datato Siviglia 17 aprile 1511, era stato segnalato dall'Era come documento inedito «nei mazzi di documenti castellanesi della Biblioteca Universitaria di Sassari», A. ERA, Storia della Sardegna cit., p.
65, nota 8; Contributi cit., p. 4, nota 8.
Nel 1978, per iniziativa dell'allora sovraintendente archivistico per la Sardegna, l'indimenticabile Giovanni Todde, i documenti acquisiti dalla Biblioteca Universitaria di Sassari, con
la donazione del fondo Zirolia, vennero versati all'Archivio di Stato di Sassari, dando vita al fondo Comune di Castelsardo. All'epoca del versamento il fondo era costituito da una pergamena
e da sei buste; attualmente è stato riordinato in quattro buste e due pergamene.
78 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 205-209v.
79 ACAL, Pergamene Regie, perg. 93, segnalata da A. ERA, Le raccolte di Carte specialmente
di Re Aragonesi e Spagnoli (1260-1715) esistenti nell'Archivio del Comune di Alghero, Sassari,
1927, doc. 304, pp. 112-113.
80 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 209v.-215v.
81 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155: il 14 novembre 1504 la città di Oristano è rappresentata in Parlamento da Martino Carbonell (c. 110v.); da luglio a settembre del 1509 è portavoce
della città Giacomo Vinxi (cc. 189v., 203v., 216v., 223v., 228v.); da marzo a maggio del 1510 è
sindacus di Oristano Cristoforo Pilo (cc. 268,285), mentre nelle sedute plenarie del 12 giugno,
del 30 luglio e del 6 settembre la città si fa rappresentare da Bartolomeo Gerp (cc. 293, 310v.,
346v.).
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accolto il ricorso presentato alla commissione degli esaminatori dei greuges da Tommaso Falco, sindacus e secondo consigliere della città, e in esecuzione al giudizio dava precise disposizioni per l'osservanza dei privilegi,
libertà e prerogative di cui godeva la città di Oristano82. È un documento
cartaceo, di mm 430x310, su carta giallastra di medio spessore, priva di filigrana e con vergellatura verticale; sul verso è presente il sigillo aderente
di tipo araldico: impronta cerea circolare di mm 30, sovrapposta da un foglietto di carta, a sua volta impresso; sul verso si leggono la sigla per Registrata e la rubrica: «Reffermació dels privilegis feta en lo Parlament del noble don Ferrando Girón de Rebolledo, lloctinent generai del present Regne».
Il documento è inserito in un volume cartaceo miscellaneo rilegato in pergamena83, in cui sono stati raccolti, sotto la titolatura Capitols del Parlament y provisions per la dohana y altres actes de la Ciutat, fascicoli ed atti
sciolti relativi ai Parlamenti Cardona (1543) e de Heredia (1554).
Il 14 agosto 1511, dopo il rientro degli ambasciatori dei tre Bracci
nell'isola e a quattro mesi dall'approvazione deí capitoli di corte, si riunisce a Cagliari, in solenne seduta plenaria, il Parlamento. Il processo verbale di questa seduta occupa l'ultimo fascicolo del più volte citato vo1.155
dell'Archivio di Stato di Cagliari" significativamente intitolato: «Ultima
conclusio Parlamenti. Super reduccione temporis decem annorum ad septem
annos et additamento seu nova tacsacione VII milium D librarum»8
La seduta si chiude con una proroga dei lavori al 15 novembre, mai ripresi a quanto ci è dato sapere. Le ricerche da noi condotte non hanno dato alcun esito; abbiamo invece reperito, nello stesso registro di Cancelleria
con i capitoli di corte, due documenti, datati Burgos 25 novembre 1511,
con i quali Ferdinando II d'Aragona riesamina e interpreta i capitoli 2 e 18
richiesti dal Braccio militare86 e da lui approvati il 14 aprile dello stesso anno, che riteniamo opportuno inserire nella presente edizione quale ultimo
atto del lungo e travagliato Parlamento Dusay-Rebolledo.

82 ACO, Codice C a, Capitols del Parlament y provisions per la dohana y altres actes de la
ciutat, doc. 5, segnalato da A. ERA, Tre secoli di vita cittadina (1479-1720) dai documenti dell'Archivio Civico, Cagliari, 1937, p. 89.
83 Per rilegare il volume venne utili77ata, secondo una consuetudine invalsa nei secoli scorsi, una carta di un codice membranaceo di contenuto sacro, scritto in "carolina".
84 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 352-360.
85 Ivi, c. 352.
86 ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 257v.-260v.
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Schema riassuntivo della tradizione manoscritta
degli atti dei Parlamenti dei viceré
Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo
Il presente schema offre al lettore un quadro completo della tradizione manoscritta relativa
agli atti dei Parlamenti celebrati in Sardegna dai viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de
Rebolledo. In esso vengono elencati tutti i documenti reperiti nel corso della ricerca, gli stessi che
nelle pagine precedenti sono stati sottoposti ad un accurato e sistematico esame archivistico e di.
plomatistico.
Le citazioni in neretto riguardano quei documenti che, in virtù di un'attenta valutazione critica (recensio), sono stati utilizzati nell'edizione. In questa sono stati privilegiati gli originali; in
assenza dell'originale e in presenza di una tradizione multipla è stato scelto il testo che offriva maggiore garanzia di autenticità e che più si avvicinava all'originale.

PARLAMENTO DEL 1495
ACA, Cancelleria, reg. 3592, f. 184
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154, c. 87
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 47-49v.

ACO, Codice Ca, Capitole del Parlament, c. 5

PARLAMENTO DEL 1497
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 2-22
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 51-51v.

ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 196-201

PARLAMENTO DEL 1500
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 25-41,
73-89
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 52-66v.
PARLAMENTO DEL 1504-1511
Mandato regio al Dusay per la convocazione del
Parlamento
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 94
Lettere di Ferdinando II agli Stammi.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 321
ASC,AAR, Bl, c. 92
Lettere convocatorie e notifiche.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 95-106

CAPITOLI DI CORTE
Braccio ecclesiastico
Braccio militare.
ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 177v.-184v.
ACC, SA, ms. 5, Llibre groch, cc. 24-30v.
ACE, Cerdefia, leg.13, doc. 105
ACC, SA, perg. 505
ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 185-186v.
ACC, SA, ms. 2, Llibre vert, cc. 259-260
ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 257v.-260v.
Braccio reale
CAGLIARI

ACC, SA, perg. 504
ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 187-196
ACC, SA, vol. 2, cc. 245v.-251
SASSARI

ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 238-243v.
ACEM, Cerdefut, leg. 13, doc. 104
ALGHERO

Verbale delle riunioni dal? novembre 1504 al 20
dicembre 1510

ACAL, Pergamene regie, perg. 93
ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 209v.-215v.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 107198v., 199bis-325, 343-348, 325-325v., 348351, 330-341, 199

Cancelleria, reg. 3596, ff. 205-209v.
ASS, Comune di Castelsardo, doc. sciolto 63

Esame dei greuges
ASC,AAR, Parlamenti, D7, cc. 11-14

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, 352-360.

CASTELSARDO
ACA,

Ultima conclusi° Parlamenti.
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2
I Parlamenti Dusay-Rebolledo
nella tradizione storiografica e nelle fonti normative
I Parlamenti del Regno di Sardegna presieduti dai viceré Giovanni Dusay (1491-1507) e Ferdinando Girón de Rebolledo (1508-1514), pur non
essendo i più noti tra quelli che i sovrani catalano-aragonesi prima e spagnoli poi celebrarono nell'isola, hanno avuto nel corso dei secoli un'attenzione costante da parte dei giuristi e successivamente degli eruditi e degli
studiosi, che ne hanno segnalato l'importanza e le peculiarità, pur alla luce di un esame spesso affrettato degli atti o, addirittura, ignorandone completamente l'esistenza.
La prima attestazione di un Parlamento Dusay-Rebolledo la offre alla
metà del Cinquecento il Fara', il quale fa erroneamente iniziare il viceregno di Giovanni Dusay nel 1497 e afferma che il Parlamento fu da questi
convocato a Cagliari nel 1510 e fu poi proseguito e chiuso l'anno successivo da Ferdinando Girón de Rebolledo, nuovo viceré. Il Fara sembra ignorare che nel 1510 il Dusay — il cui mandato risaliva al 16 luglio 14912 — era
deceduto da ben tre anni e che, in realtà, nel giugno del 1510 riprendevano a Cagliari, sotto la presidenza del Rebolledo, i lavori dell'Assemblea, iniziati nel lontano 1504 nella stessa città e proseguiti a Sassari dal 6 maggio 1509 al 10 maggio 1510.
Lo storico cinquecentesco formulava un giudizio lapidario su questo
Parlamento, in virtù del quale «multa fuerunt decretata Sardisque concessa». È chiaro il riferimento ai capitoli di corte, approvati dal sovrano a conclusione dei lavori dell'Assemblea, e aí diplomi originali emessi dalla Cancelleria regia — datati Siviglia 14 aprile 1511 — che forse il Fara ebbe modo
di consultare.
Nella seconda metà del Cinquecento venivano pubblicati dal Bellit e,
successivamente, dall'Arquer, i capitoli di corte accordati allo Stamento
militare a conclusione dei Parlamenti svoltisi sino ad allora nel Regno di
Sardegna e in tali raccolte trovavano posto anche quelli approvati da Ferdinando II il Cattolico a conclusione del Parlamento «celebrat en Caller per
I I. F. FARA, De rebus sardois libri quatuor, Torino, 1835, 4 voll., IV, pp. 394-395.
Cfr. ASC, AAR, BC 7, cc. 37v.-38v.
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lo spectable misser Joan Dusay loctinent generai de Sardenya y conci& per
don Ferrando Girém de Rebolledo successor loctinent generai, supplicats per
mossen Gaspar Fortesa, per part del Stament militar de Sardenya » 3, senza
alcun commento o notizia relativa ai tempi e ai modi di svolgimento
dell'Assemblea parlamentare.
Ma le raccolte del Bellit e dell'Arquer non sopperivano alle esigenze
della pratica e nei Parlamenti Vivas (1624)4 e Bayona (1631)5 venne sottolineata, ad opera dello Stamento militare, la necessità di procedere ad una
più organica raccolta dei capitoli di corte. Nel 1632 i tractatores del Parlamento affidarono l'incarico all'avvocato fiscale Giovanni Dexart, il quale,
nella raccolta sistematica, divise per materia i capitoli di corte ottenuti dallo Stamento militare sino al Parlamento Bayona del 1631-32, omise quelli
sui quali il sovrano non si era pronunciato e arricchì il testo dei capitoli
(compresi entro il libro V) di glosse, che rivelano la preparazione giuridica e la profonda conoscenza dell'autore nel campo del diritto parlamentare di tradizione catalana6.
In relazione al nostro Parlamento si rivela particolarmente interessante la lunga dissertazione al capitolo quarto, con il quale lo Stamento militare chiedeva che in Sardegna i Parlamenti «quant se celebraran, se haien
celebrar e proseguir iuxta lo stil y pratica de Cathalunya»7 ; il Dexart fa iniziare il primo libro della sua raccolta normativa, significativamente intitolato De Parlamentis, proprio da questo importante capitolo di corte8. Alla
luce delle glosse del Dexart e, soprattutto, degli studi sull'argomento9 possiamo affermare che la prassi e la tradizione giuridica delle Corti catalane
furono il vero modello su cui si plasmò l'istituto parlamentare sardo.
Il Dexart non si sofferma sui tempi e i modi di svolgimento del Parlamento Dusay-Rebolledo, ma accenna brevemente alla ripresa dei suoi lavori a Cagliari, nel maggio del 1510, dopo la breve parentesi sassarese (cir3 Cfr. F. Bairr, Capitols de Cort cit., pp. 55-67; P.J. ARQUER, Capitols de Cort cit.,
pp. 55-67.
4 Cfr. J. DEXART, Capitala cit., lib. I, tit. III, cap. 23.
5 Ivi, lib. I, tit. III, cap. 24.
6 Per una più attenta analisi dell'opera del Dexart cfr. R. Di Tuca, Istituzioni pubbliche di
Sardegna nel periodo aragonese, I, Le fonti, Cagliari, 1920, pp. 63-65, vedi anche A. MArroNE,
Dexart Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXIX, 1991, pp. 617-622.
7 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 4.
8 Cfr. J. DEXART, Capitala cit., lib. I, tit. I, cap. 1, pp. 1-19.
9 Cfr. A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., pp.16 ss., 45; Il Parlamento o Corti del vecchio
Regno sardo, in Acta Curiarum cit., pp. 32-38; A. MArroNE, Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo, in Acta Curiarum cit., pp. 131-134,
138-139; "Corts» catalane e Parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XIVXVII secolo), in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXIV (1991), pp. 19-44.
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ca un anno), per ribadire che solo Cagliari è la sede naturale e ufficialmente
riconosciuta del Parlamento e che in questa città si sono sempre chiusi i lavori dell'Assemblea, anche quando essi erano stati aperti e proseguiti in altra sede: «Parlamenta nusquam in Regno habita nisi in urbe Calari in eius
Metropolitana Ecclesia; Sassari, aliquando convocato et incoepto Parlamento, Calarim translatum ac conclusum, duobus comprobatur exemplis»10.
Dobbiamo a Francesco de Vico y Artea — storico e giurista sassarese
della prima metà del Seicento, primo reggente del Regno di Sardegna nel
Supremo Consiglio di Aragona11 — ulteriori notizie sul Parlamento. Egli
sottolinea che il Dusay, dottore in utroque, fu il primo viceré appartenente al ceto togato: «la ocasión lo pedia, porque el estruendo de las armas avia
olvidado las leyes, y causado descuidos en la administración de justicia, y de
la hazienda real» 12 .
Come già il Fara, anche íl Vico sostiene che il Parlamento fu convocato dal Dusay nel 1510, proseguito e chiuso l'anno successivo dal Rebolledo. Il giurista sardo dimostra di conoscere il testo dei ventiquattro capitoli di corte concessi dal re Cattolico su richiesta dello Stamento militare e
cita il diciottesimo — il cui dettato era ancora valido ai suoi tempi — in virtù
del quale i membri dello Stamento feudale non potevano essere citati in
giudizio fuori dal Regno di Sardegna, ma dovevano essere giudicati dal
luogotenente generale o governatore, con il voto dei probiuomini del consiglio dello Stamento militare o della maggior parte di questi, in seno al Regio Consiglio di Giustizia, sulla base di una relazione presentata dal reggente la Reale Cancelleria13. Il Vico ricorda, anche, che in quella occasione il sovrano, preso atto della fedeltà e dei molti servizi resi alla Corona
dalla città di Sassari, confermò gli antichi privilegi e ne accordò di nuovi".
L'erronea attribuzione cronologica del Parlamento Dusay-Rebolledo,
formulata dal Fara e dal Vico, viene riproposta, agli inizi dell'Ottocento,
dal Manno, il quale — sulla scorta del Dexart — si soffermava ad esaminare
10 J. DExART, Capitula cit., lib. I, tit. I, cap. 1, pp. 2 e 6.
" Cfr. P. ToIÀ, Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, Torino, 1837-1838,
3 voli., III, pp. 291-301; A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., p. 187.
12 F. DE Vico, Historia General de la Isla y Reyno de Sardefia, 2 voli., II, Barcelona, 1639,
p. 188.
13 Cfr. J. DEXART, Capitula cit., lib. II, tit. III, cap. 10; vedi anche Parlamento 1504-1511,
Braccio militare, doc. 384, cap. 18; Ivi, docc. 386 e 387.
14 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Sassari, doc. 389, capp. I ss.
Il Vico afferma che il testo del privilegio concesso dal Re ai Consiglieri della città di Sassari era contenuto nel «libro 8, que de ellos tiene la Ciudad, fol. 3» (F. DE VICO, Historia cit., p.
188); detta documentazione, oggi irreperibile, è andata dispersa nel corso dei secoli per eventi
accidentali (incendi, sommosse popolari) e per l'incuria degli uomini, cfr. S. LIPPI, L'Archivio
del Comune cit., p. 159.
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alcuni capitoli del Braccio militare e sottolineava che «fu proprio lo Stamento militare, anche in queste Corti, quello che trattenne l'attenzione del
re colle sue supplicazioni, dirette specialmente a provocare alcune spiegazioni intorno allo statuto»15. Rientra in quest'ottica la richiesta volta a ribadire la totale identità16 tra la carica di viceré e quella di luogotenente generale17, da poco introdotta nel Regno di Sardegna e mai menzionata nei
privilegi concessi allo Stamento militare 18 .
Ma la forza contrattuale dello Stamento militare si manifestava — sempre secondo il Manno — anche in altre importanti richieste accolte dal sovrano, quali la libertà di autoconvocazione dello Stamento se la circonstanza lo richiedeva — già concessa da Alfonso V nel 1452 19 e sostanzialmente confermata a conclusione del Parlamento Pérez EscrivP0 —, ma non
15 G. MANNO, Storia di Sardegna, Torino, 1825-27, 4 voli., III, pp.
16 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 2.

236-239.

Il Dexart (Capitula cit., lib. III, tit. I, cap. 4, p. 458) così commenta il capitolo di corte:
«Manifeste colligitur et deducitur ex hoc capitolo ante ipsius concessionem olim in aliis capitulis
in favorem Brachii Militaris elargitis, nullam de Locumtenentibus Generalibus mentionem fieri,
sed de Proregibus tantum propterea quod Gubernatores Regni, Proreges simpliciter, et non Locumtenentes compellari consueverunt. Verum quia recenter introductum fuerat, Proreges simul
Locumtenentes Generales nominati, pro malori dictorum capitulorum firmitate et declaratione
cum praesenti petitum, et provisum fuit in illis, Proregum appellatione Locumtenents venire et
contineri, et ita practicatur». Il Dexart interpretava il suddetto capitolo come una ratifica ufficiale della completa identità tra le cariche di viceré e luogotenente generale sia perché non aveva potuto prendere visione della successiva e chiarificatrice intetpretació del sovrano (cfr. Parlamento, 1504-1511, Braccio militare, doc. 386, cap. 1,) sia perché all'epoca in cui egli scriveva
tale identità era ormai codificata.
12 Sul significato politico ed istituzionale delle due cariche nel Regno di Sardegna e sul
ruolo svolto dall'istituto viceregio sardo nei confronti degli altri territori della Corona d'Aragona cfr. M. VIORA, Sui viceré di Sicilia e di Sardegna, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano»,
III (1930), pp. 480-502; M. PALLONE, Ricerche storico giuridiche sul viceré di Sardegna, dalla istituzione a11848, in «Studi Sassaresi», serie II, (1932), pp. 237-304; G. OLLA REPErro, La storiografia sugli ufficiali regi della Sardegna catalano-aragonese e la nascita dell'istituto del Governatore nella Corona d'Aragona, in «Archivio Storico Sardo», XXXVI (1989), pp. 109-111; vedi anche B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese ai Savoia, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA,
La Sardegna medioevale e moderna (vol. X della Storia d'Italia diretta da G. Galasso), Torino,
1984, pp. 341-345; A. MATroNE, Centralismo monarchico cit., pp. 148-151. Per un approfondimento delle tematiche relative alla natura, costituzione, responsabilità, giurisdizione e competenze del viceré cfr. J. LALINDE ABADIA, Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón, in «Cuadernos de Historia de Espaiia», XXXXIV (1960), pp. 97-172; La gobernación generai en la Corona de Aragón, Madrid-Zaragoza, 1963.
18 Sul significato politico di questa richiesta nel contesto istituzionale del Regno di Sardegna
e sulle sue, ripercussioni nell'ambito dello Stamento militare vedi il Cap. 6, 2. Braccio militare.
19 Cfr. A. Boscom, O. SCHENA, I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo, vol. 3 degli Acta
Curiarum Regni Sardiniae, Cagliari, 1993, Riunione 1452, cap. 2, pp. 197-198; vedi anche Riunione 1446, capp. 2 e 3, pp. 178-180.
20 Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 11, p. 166.
21 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 3.
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necessariamente alla presenza del viceré e dei più alti ufficiali regin; la volontà di modellare l'istituto parlamentare sardo al Parlamento — o Corts —
di Catalogna22; la richiesta di un'amnistia generale di cui avrebbero beneficiato anche i numerosi vassalli rappresentati in Parlamento dai barons o
dagli heretats23.
Il Manno osserva, acutamente, che «nelle decretazioni apposte dal Sovrano alle numerose richieste del Braccio militare si rivela la bravura e l'arguzia della Cancelleria spagnola nell'accordare quanto supplicato con formule generiche e con mille eccezioni, per cui c'è da chiedersi in quali casi
e in che forma le grazie accordate potessero essere rese esecutive e realmente applicabili»24.
Dobbiamo a Ignazio Pillito, archivista cagliaritano della seconda metà
dell'Ottocento, la prima corretta attribuzione cronologica del quarto Parlamento «convocato dal Dusay nel 1504 e i cui lavori si protrassero per alcuni anni a causa dei contrasti sorti fra lo Stamento ecclesiastico e i regi
commissari incaricati dell'esazione del donativo straordinario imposto nello stesso anno per le nozze di Maria e di Cristina, figlie di Ferdinando II.
Lo Stamento — prosegue il Pato — era dissanguato nelle sue pecunie dal
donativo votato nel Parlamento del 1481 -85 e per quello straordinario richiesto dal re Cattolico nel 1491 per il matrimonio di Isabella e per la nuova cavalleria del primogenito Giovanni»25. Alla morte del Dusay, avvenuta nel 1507, il Re, con patente di nomina del 20 gennaio 1508, designava
Ferdinando Girón de Rebolledo nuovo viceré26 e lo incaricava di proseguire e concludere il Parlamento. Nel luglio del 1509 il Rebolledo presiedeva a Sassari i lavori dell'Assemblea, che dal giugno del 1510 sarebbero
proseguiti a Cagliari, per concludersi solo un anno più tardí 27, nel 1511.
Il Pillito nel parlare del Parlamento Dusay-Rebolledo rivela chiaramente di conoscere gli atti prodotti nel corso dei lavori ma non cita mai la
fonte d'archivio, ossia il volume contenente l'intero processo verbale. Que22

Ivi, cap. 4.

23 Ivi, cap. 22.
24 G. MANNO, Storia di Sardegna cit., III, p. 239.

25 I. Puirro, Memorie cit., pp. 62-63. La cronologia dei lavori parlamentari proposta dal
Pillito è ripresa da F. CORRE/ORE, Storia documentata della popolazione di Sardegna, Torino,
1899, p. 15.
26 Nelle fonti il nome di Ferdinando Girón de Rebolledo è accompagnato ora dal titolo di
luogotenente generale, ora da quello di viceré, cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc.
CCXXXIX, pp. 385-386; docc. CCXXXXVII - comunali, pp. 407-409; P. Tou., Codex
cit., 2, doc. VII, pp. 172-173; C. BAUD[ DI VESME, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, Torino,
1877, doc. IX, p. 820; doc. XI, p. 823; vedi anche J. Manti IBARS, Los vírreyes de Cerdefia cit.,
I, pp. 171-173 nota 74.
27 Cfr. I. Pn.Lrro, Memorie cit., p. 64.
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sto è, invece, citato per la prima volta alla fine dell'Ottocento dal Toda y
Giiell, il quale non esamina attentamente il contenuto del volume: offre
una sommaria descrizione archivistica e lo classifica genericamente come
Actas del Parlamento Sardo de 1497-1511, senza accorgersi e, conseguentemente, evidenziare che in esso erano raccolti gli atti di tre distinti Parlamenti: 1497, 1500, 1504-151128.
Dobbiamo al Vivanet una più attenta analisi dei caratteri estrinseci ed
intrinseci del volume dell'Archivio di Stato di Cagliari relativo ai Parlamenti Dusay-Rebolledo e la prima identificazione di quattro distinte Assemblee parlamentari29; questo esame venne da lui operato nell'ambito del
programma di edizione degli atti dei Parlamenti sardi varato nella seconda metà dell'Ottocento dalla Deputazione di Storia Patria per le antiche
Province e per la Lombardia, che aveva inizialmente affidato le ricerche a
Carlo Baudi di Vesme e a Carlo Felice Comino e, dopo la loro morte, a Filippo Vivanet e a Silvio Lippi, i quali, però, non erano riusciti a condurre
in porto il vasto programma editoriale».
Alla fine degli anni Quaranta del Novecento la Deputazione di Storia
Patria per la Sardegna riprendeva l'ambizioso programma di pubblicazione degli atti dei Parlamenti del Regno di Sardegna e affidava a Francesco
Loddo Canepa, archivista e storico cagliaritano, la pubblicazione del Parlamento Dusay-Rebolledo31.
Allo scopo di reperire la documentazione relativa a questa assemblea,
che completasse ed arricchisse il materiale documentario presente nell'Archivio di Stato di Cagliari — relativo, peraltro, ai soli processi verbali delle
riunioni del 1497, 1500, 1504-1511 —, il Loddo Canepa e gli altri studiosi
sardi coinvolti nel progetto di edizione sistematica degli Atti parlamentari

Bibliografia Esparíola de Cerdega, Madrid, 1890, p. 223.
ACC, Fondo Vivanet, vol. III (Parlamenti), fasc. III, cc. 25-26; vedi anche S. TAPPI, Inventario cit., pp. 6-7.
30 Su questo primo progetto di edizione degli Atti parlamentari cfr. A. ERA, Il terzo volume del "Codex Diplomaticus Sardiniae" di Pasquale Tola, in «Archivio Storico Sardo», XXIII
(1941), pp. 352-354, note 7 e 8, e fra la bibliografia più recente ed aggiornata A. MATTONE, Un
progetto di edizione dei Parlamenti sardi: i problemi istituzionali, in «Quaderni Sardi di Storia»,
n. 4, luglio 1983-giugno 1984, pp. 214-217; vedi anche M. B. LAI, L'opera di Filippo Vivanet
nell'ambito di un progetto del 1865 per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti, in Acta Curiarum cit., pp. 255-258.
31 Cfr. a questo proposito le ripetute segnalazioni dello stesso Loddo Canepa, dell'Era e
della Mateu: F. LODDO CANEPA, Missioni compiute a Barcellona cit., p. 471; Relazione sommaria cit., p. 483; La Deputazione cit., pp. 197 ss; A. ERA, Storia della Sardegna cit., pp. 71-72, note 21 e 26; Contributi cit., pp. 11-12, note 21 e 26, pp. 17, 18, nota 1; Il Parlamento sardo cit.,
p. XXIX, nota 12, p. XXXIII, nota 23, p. 149, nota 5; J. MATEU IBARS, Los virreyes de Cerdega
cit., I, p. 162.
28 E. TODA Y GUELL,
29
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varato dalla Deputazione svolsero reiterate missioni di studio in Spagna: a
Barcellona presso l'Archivo de la Corona de Aragón e nell'Archivo Histórico de la Ciudad; a Madrid presso l'Archivo Histórico Nacional e nell'Archivo de las Cortes Espariolas32.
Si rivelavano particolarmente fruttuose le ricerche compiute nella sezione Cancelleria dell'Archivo de la Corona de Aragón dove, nella serie Registri, relativi al regno di Ferdinando II il Cattolico", venivano reperiti in
copia autentica i capitoli di corte inoltrati dagli Stamenti e approvati dal
Sovrano nel 1511 e altri interessanti documenti relativi allo stesso Parlamento.
Le ricerche condotte in Spagna consentivano all'Era di raccogliere materiale inedito sul primo Parlamento Dusay, quello del 1495, che dallo studioso veniva considerato come un Parlamento "straordinario" in quanto
frutto di una riunione «straordinaria dei Bracci o Stamenti del Regno di
Sardegna, convocati al fine di impegnarli a sostenere le spese necessarie per
la preparazione bellica e difensiva dell'Isola; nel corso della quale fu votato un donativo ma gli Stamenti non ebbero la contropartita di riparazione
di greuges o di concessioni sovrane, che caratterizzano i Parlamenti ordinari»34.
La pubblicazione in edizione critica degli Atti parlamentari consente
ora di ridimensionare il giudizio dello storico del diritto di Alghero; lo studio attento della documentazione edita dall'Era e, soprattutto, l'esame degli atti dei Parlamenti successivi: 1497, 1500, 1504-1511, dimostrano che
nel 1495 si svolse effettivamente il primo Parlamento "ordinario" presieduto dal viceré Giovanni Dusay35.
Ancora l'Era, occupandosi dei Parlamenti celebrati in Sardegna durante il regno di Ferdinando il Cattolico (1479-1516), si sofferma ad esaminare quelli del 1497, 1500, 1504-1511 — segnalando la documentazione
ad essi relativa custodita negli Archivi della Sardegna e della Penisola iberica — e sulla scorta delle indicazioni é delle notizie fornitegli dal Loddo
Canepa ne studia l'aspetto fiscale e i problemi connessi alla ripartizione e
32 I risultati di queste missioni venivano illustrati con ricchezza di dati dal Loddo Canepa,
dall'Era e dal Motzo nelle pagine della rivista «Archivio Storico Sardo», vol. XXIV (1954), pp.
469-504.
33 Cfr. Guia &storica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón, a cura di F. Udina
Martorell, Madrid, 1986, pp. 169-212; per le serie dei "Registri" relativi agli anni di regno del
Cattolico vedi le pp. 204-205.
34 A. ERA, Contributi cit., p. 18.
35 Per le prove e le argomentazioni formulate a sostegno di questa tesi vedi nelle pagine
seguenti il Cap. 4. 1. Il Parlamento del 1495 .
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alla riscossione dei donativi votati nel Parlamento generale «aperto a Cagliari dal viceré Giovanni Dusay nel 1497 e chiuso nella stessa città dal viceré Ferdinando Girón de Rebolledo, nel 1511»36. In realtà, nel corso
dell'articolo lo stesso Era parla di tre distinte riunioni parlamentari, caratterizzate ciascuna dall'offerta di un nuovo donativo, votato sempre dopo
lunghe discussioni, a causa dei contrasti sorti all'interno degli Stamenti e
fra gli Stamenti e il viceré in merito all'ammontare del donativo e alle modalità e ai tempi di riscossione dello stesso37 .
Emergono nel lavoro dell'Era diversi punti controversi in relazione alle date di convocazione e di svolgimento dei lavori parlamentari, all'emanazione dei capitoli di corte, all'ammontare del donativo, alle quote del
medesimo spettanti a ciascun Braccio, nonché alle somme da destinare ai
funzionari che avevano prestato la loro opera durante il Parlamento. Lo
studioso offre, inoltre, notizie di fatti e delibere, citando quali fonti delle
36 A. ERA, Storia della Sardegna cit., pp. 70 ss.; Contributi cit., pp. 9 ss. Segnaliamo qui l'acuta osservazione del Koenigsberger il quale scrive: «Dal 1497 al 1511 ebbe luogo una lunga
serie di sessioni, tutte in Sardegna, che sembrano diverse sessioni di un unico Parlamento, sebbene vada tenuto presente che un così lungo Parlamento era allora completamente insolito
nell'esperienza di tutte le altre assemblee rappresentative, in Italia come nel resto d'Europa»:
H. G. KOENIGSBERGER, Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani, in Storia d'Italia, Annali, 1, Torino, 1978, p. 600.
La perplessità dello studioso è giustificata e l'edizione degli Atti parlamentari dimostra che
dal 1497 al 1511 non si svolse un unico Parlamento ma ben tre, sotto la spinta di avvenimenti
che vedono la Corona di Spagna massicciamente impegnata nel Mediterraneo e in Africa contro i Turchi e nella penisola italiana contro la Francia, vicende nelle quali il Regno di Sardegna
non può non essere — seppur marginalmente — coinvolto e per le quali si rimanda, in questo
stesso volume, al Cap. 3. La Sardegna e il Mediterraneo all'epoca di Ferdinando il Cattolico.
37 Sulla scorta delle notizie e dei dati pubblicati dall'Era, il Serri riprende e più correttamente sviluppa il tema dei donativi offerti nel corso di quattro distinte Assemblee parlamentari: (1495, 1497, 1500, 1504-1511), inserendolo in un discorso più generale, che affronta il problema del prelievo fiscale nella Sardegna spagnola: cfr. G. SERRI, I donativi sardi nel XVI secolo, in B. ANATRA, R. Rimò, G. SERRI, Problemi di storia della Sardegna spagnola, Cagliari, 1975,
pp. 181-230; Il prelievo fiscale in una periferia povera. I donativi sardi in età spagnola, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari», VII, 1 (1983), pp. 89-129; Il problema del prelievo fiscale nella Sardegna spagnola: i donativi, in Acta Curiarum cit., pp. 239-241.
Sui donativi votati nei Parlamenti Dusay-Rebolledo vedi anche B. ANATRA, Il donativo dei
Parlamenti sardi, in Acta Curiarum cit., pp. 189-190; Dall'unificazione aragonese cit., pp. 387388. Per una nuova e più organica trattazione si rimanda, in questo stesso volume, al Cap. 5. I
donativi nei Parlamenti Dusay-Rebolledo.
38 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 1-360.
39 Secondo l'Era (Contributi cit., p. 15, nota 28) «nel 1500 il Parlamento fu chiamato a riconoscere al nipote del re Ferdinando II, il principe Michele, figlio di Isabella e di Manuele I,
re di Portogallo, la prerogativa di primogenito e futuro successore al trono. Il giuramento degli Stamenti sardi fu prestato al viceré Dusay che era stato delegato con regie patenti, datate
Granada 6 novembre 1499, inserite negli atti del Parlamento». Questa documentazione, contrariamente a quanto affermato dall'Era, non è presente negli Atti parlamentari conservati nel
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stesse il volume dell'Archivio di Stato di Cagliari38, nel quale non vi è traccia di quanto puntualmente riferito dall'Era39. Queste incongruenze derivano, a nostro giudizio, dal fatto che lo storico algherese non ha approfondito l'analisi della documentazione dell'Archivio di Stato di Cagliari, da lui definita frammentaria e disordinata, e ha, invece, sistematicamente utilizzato le notizie e le segnalazioni fornitegli dal Loddo Canepa, al
quale era stata affidata l'edizione di quei Parlamenti«).
Il Loddo Canepa non portò a termine il lavoro di edizione del "chilometrico" Parlamento Dusay-Rebolledo o, meglio, dei Parlamenti svoltisi
nell'Isola durante i viceregni del Dusay e del Rebolledo; allo studioso va
comunque riconosciuto il merito di aver segnalato a noi, che abbiamo ereditato il mandato al quale egli non potè assolvere, la documentazione
non compresa nel vol. 155 dell'Archivio di Stato di Cagliari, reperibile negli Archivi della Sardegna e della Penisola ibericae.
vol. 155 dell'ASC; il documento in questione è, invece, reperibile in ACA, Cancelleria, reg.
3593, ff. 169v. - 170.
Lo stesso Autore (Il Parlamento sardo cit., pp. XC, 149, nota 5) afferma che «nella seduta del 4 aprile 1500 il Braccio ecclesiastico confessava di non aver finito di versare la quota del
donativo tassatogli nella precedente riunione del 1481-1485» e rimanda alle cc. 107 e 117 degli Atti del Parlamento del 1497-1511, raccolti nel vol. 155 della serie Parlamenti dell'ASC.
L'Era fa riferimento alla vecchia cartulazione, corrispondente alle cc. 200, 213 della nuova, contenente, in realtà, copia di una lettera — datata Valladolid 7 maggio 1509 e giunta a Sassari solo il 10 luglio dello stesso anno — inviata da Ferdinando II allo Stamento ecclesiastico (c. 200)
e il verbale della seduta parlamentare del 16 agosto 1509 (c. 213), cfr. Parlamento 1504-1511,
doc. 177 e doc. 186.
40 Una conferma a questa ipotesi la fornisce lo stesso Era, che chiude il suo articolo con
queste significative parole: «Arresto qui la sommaria esposizione delle notizie circa le riunioni
stamentarie dal 1497 al 1511, che si ricavano dalla frammentaria e disordinata documentazione dell'ASC. L'editore degli atti relativi, il prof. Loddo Canepa, ha reperito molti altri documenti e soprattutto quelli riguardanti le concessioni ai Bracci e alle città. Ho troppo esuberantemente spigolato nel campo riservato all'amico Loddo Canepa perché possa attardarmi più oltre sui lavori parlamentari degli anni 1497-1511» A. ERA, Contributi cit., p. 17.
41 Cfr. F. LODDO CANEPA, La Deputazione cit., pp. 197, 204, note 31 e 32. A. MARONGIU,
Il Parlamento o Corti cit., pp. 54-55, sottolinea che «il Parlamento degli anni 1497-1511 ed i
suoi atti, furono lungamente — e diligentemente, com'era costume dello studioso — raccolti ed
esaminati con ogni cura dal compianto Francesco Loddo Canepa, che, però, non si decise, malgrado le generali esortazioni e preghiere, a dare alle stampe il frutto del suo lavoro».
Segnaliamo che attualmente la Biblioteca della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna — erede delle trascrizioni degli atti parlamentari curate dal Lippi e dal Vivanet: F. LODDO
CANEPA, Silvio Lippi e l'opera sua, in «Archivio Storico Sardo», XXII (1939-40), p. 288; A. MATTONE, Un progetto di edizione cit., p. 220; M. B. LAI, L'opera di Filippo Vivanet cit., pp. 257-258,
nota 10 — non conserva nel carteggio denominato "Documentazione Parlamenti" materiale relativo ai Parlamenti Dusay-Rebolledo, raccolto ed elaborato dai suddetti studiosi o dal Loddo
Canepa, il quale, presumibilmente, conservò nel suo studio privato il frutto delle ricerche condotte negli archivi iberici per conto della Deputazione di Storia Patria, di cui dà notizia nell'articolo pubblicato nel Liber memorialis cit., pp. 204-207.
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Nel descrivere sommariamente il materiale raccolto il Loddo Canepa
sottolineava che «sarebbero stati utilissimi i verbali delle discussioni preparatorie dei capitoli in seno agli Stamenti, purtroppo andati dispersi, e dei
processi dei greuges, nell'ipotesi che siano stati compilati»42. Questo dubbio è stato da noi fugato; abbiamo infatti reperito — nella documentazione
dell'Archivio di Stato di Cagliari relativa ai Parlamenti del Regno di Sardegna — una copia semplice degli atti prodotti dalla commissione degli esaminatori dei greuges in relazione ai ricorsi presentati dallo Stamento militare, che abbiamo inserito nella presente edizione43 in quanto momento
importante nel lungo iter dell'ultimo Parlamento (1504-1511) e fonte imprescindibile di notizie sui rapporti fra gli esponenti del Braccio militare,
gelosi custodi dei loro privilegi e immunità, e gli ufficiali dell'amministrazione regia, viceré compreso, propensi ad abusare del loro potere e a non
ottemperare alle volontà espresse dal Sovrano in privilegi, prammatiche e
capitoli di corte44.

F. LODDO CANEPA, La Deputazione cit., p. 207, nota 38.
Cfr. Parlamento 1504-1511, docc. 374-380.
44 Cfr. A. MATTONE, "Corts" catalane cit., pp. 22-23.
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La Sardegna e il Mediterraneo
all'epoca di Ferdinando il Cattolico
I quattro Parlamenti convocati dai viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo coprono un arco cronologico che va dal 1495, anno della prima convocazione, al 1511, anno in cui vennero emessi, dal sovrano Ferdinando II re d'Aragona, i capitoli di corte concessi nell'ambito
del quarto Parlamento, convocato a Cagliari nel 1504.
La seconda metà del Quattrocento fu, con i primi decenni del Cinquecento, un'epoca di grandi e profonde trasformazioni del quadro politico europeo. In quel periodo, infatti, per una serie di favorevoli circostanze andarono maturando situazioni ed eventi le cui premesse si erano
andate lentamente delineando durante tutto il XV secolo': da un lato la definitiva attuazione del progressivo processo di unificazione nazionale, pur
se in misura diversa, dell'Inghilterra, della Francia e della Spagna, che consentì loro di uscire dall'isolamento e di iniziare una politica di respiro europeo2; dall'altro la crisi irreversibile dell'equilibrio che aveva retto dal
1454 in poi il microcosmo di stati che componevano la Penisola italiana.
Per circa quarant'anni i cinque più importanti, Repubblica di Venezia
Ducato di Milano, Repubblica di Firenze, Stato pontificio e Regno di Napoli, erano stati al contempo in stretta relazione tra di loro ma proiettati,
in politica estera, in modo centrifugo verso aree geografiche diverse e non
italiane. L'equilibrio sancito dalla Lega italica era quindi divenuto principio regolatore della politica nella Penisola. Tale situazione, però, basata
non su un accordo ma sulla contrapposizione di interessi contrastanti, al
primo serio urto con la politica espansionistica delle monarchie assolute
nazionali rivelò tutta la sua intrinseca debolezza3.
I A. TENENTI, La formazione del mondo moderno. XIV/XVII secolo, Bologna, 1980, pp.
191-215; Lo Stato moderno, a cura di E. Rotelli e P. Schiera, 2 voll. I, Dal Medioevo all'Età moderna, Bologna, 1971.
2 J. A. MARAVALL, Stato moderno e mentalità sociale, 2 voli., I, Bologna, 1991, pp. 20-52 ss;
F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II,2 voli., II, Torino, 1965, pp.
705 -707; H. LAPEYRE, Les monarchies européennes du XVIe siècle. Les relations internationales,
Paris, 1967, pp. 85-87, 91-94, 105-113, 117-127.
3 E. PONTIERI, Le lotte per il predominio in Europa e la fine della «libertà» d'Italia (14941530), Napoli, 1962, pp. 31-38; G. GALASSO, La crisi italiana e il sistema politico europeo nella
prima metà del secolo XVI, in «Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società
Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli», LXXIII (1962) (estratto). Cfr. anche per un
inquadramento di carattere generale D. HAY, J. LAW, L'Italia del Rinascimento, Bari, 1989.
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Si intravedono già, in nuce, tutte le tematiche storico-politiche proprie
dell'Europa moderna: il forte contrasto tra Spagna e Francia per il dominio sull'Italia; l'alleanza tra Spagna e gli Asburgo; la lotta contro i Turchi.
La più recente storiografia ha sottolineato il ruolo determinante svolto da
Ferdinando il Cattolico, che nel contesto della politica europea di quegli
anni riuscì, da abile artefice, a dare un respiro di livello internazionale alla
politica della Spagna in Europa4.
Nel 1479, alla morte di Giovanni II, mentre questa usciva da un lungo
periodo di crisi culminato con la guerra civile, saliva al trono della Confederazione aragonese Ferdinando II, unito in matrimonio, già dal 1469, con
la regina di Castiglia Isabella'. I. re Cattolici cominciarono così, da quella
data, il governo associato, sotto una sola dinastia, dei rispettivi Regni. L'unione personale tra il sovrano catalano-aragonese e la regina castigliana, se
da una parte fece salvi i naturali orientamenti politici delle due casate — Isabella più accentratrice e con una politica tradizionalmente unitaria e Ferdinando più favorevole a canoni amministrativi basati sulla pluralità e politerritorialità — dall'altra non poté fare a meno di condizionare in modo
determinante le rispettive vocazioni politiche. Il Regno di Castiglia diede,
infatti, a Ferdinando II la forza economica e militare per dirigere una politica estera che, riprendendo la vocazione mediterranea della Corona d'Aragona, la potenziava, consentendo alla Spagna di porsi alla guida delle nazioni europee ed aprendo così la strada all'imperialismo di Carlo V6.
Il sovrano poté concretizzare tale programma politico solo dopo la storica sconfitta dei Mori a Granada nel 1492 che, realizzando una delle direttrici politiche tradizionali della Castiglia, segnava la fine della reconquista, punto determinante e qualificante dell'espansione interna, e preparava all'unificazione monarchica, raggiunta in modo definitivo sotto il regno
appunto dei re Cattolici, nel 1512, con l'incorporazione della Navarra.
In politica estera la sua azione si incentrò su tre direttrici principali nel-

4 L. SUAREZ FERNANDEZ, M. FERNANDEZ ALVAREZ, La Espaiia de los reyes Católicos 14741516, in Historia de Espatia, a cura di R. Menéndez Pidal, XVII/2, Madrid, 1969; A. DE LA ToriRE, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, 6 voli., Barcelona, 19491966. Cfr. anche J. N. HILLGARTH, The Spanish Kingdoms, 2 voli., Oxford, 1978, II, 1410-1516
Castilian Hegemony, in particolare pp. 351-585 e la ricca bibliografia in appendice.
5 J. VICENS VrvEs, Ferdinando II de Aragdn, Zaragoza, 1962, pp. 234, 507; AA.Vv., Genealogie Medioevali di Sardegna, Cagliari-Sassari, 1984, tav. XLI, lemma 21, pp. 477-478; L. SUAREZ FERNANDEZ, Los Reyes Católicos. El camino bacia Europa, Madrid, 1990.
6 J. H. anon-, La Spagna Imperiale 1469-1776, Bologna, 1982, pp. 145-158; J. PEREz, 1sabel y Fernando. Los reyes Católicos, Madrid, 1988, pp. 293-306; J. VICENS VIVES, La struttura
amministrativa statale nei secoli XVI-XVII, in Lo Stato moderno cit., pp. 233 ss.; F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit., pp. 705-707.
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le quali si fondevano mirabilmente le matrici politiche delle due monarchie: la modifica, a proprio vantaggio, delle frontiere franco-pirenaiche,
con il recupero del Rossiglione, della Cerdafia e con l'acquisizione della
Navarra; la politica mediterranea, con le campagne in Italia; infine la guerra nel nord Africa, finalizzata al controllo del territorio costiero al fine di
prevenire il pericolo turco7. La direttrice pirenaica venne risolta diplomaticamente a vantaggio della Spagna con il trattato di Barcellona del 1493,
col quale Ferdinando II ed Isabella ottenevano da Carlo VIII, re di Francia, il Rossiglione e la Cerdafia in cambio della loro neutralità nei confronti
delle sue rivendicazioni successorie sul Regno di Napoli.
La politica mediterranea e le campagne in Italia impegnarono le Corone di Spagna politicamente ed economicamente per diversi anni, con numerose campagne militari8. Negli anni immediatamente successivi al trattato di Barcellona Ferdinando II fece propri gli obiettivi diplomatici
dell'Aragona e rivoluzionò le tradizionali alleanze della Castiglia, impostando una forte ed ardita strategia antifrancese, volta a contrastare le aspirazioni dinastiche di quella monarchia sull'Italia meridionale che costituivano una minaccia gravissima per lui, dal momento che il Regno di Napoli, retto da un ramo collaterale dei Trasmara9, gravitava nella sua orbita politica e che il vicino Regno di Sicilia era membro di quella Confederazione io.
Tra il 1494 ed il 1497 maturò la prima crisi franco-spagnola, che trovò
una soluzione definitiva e positiva, per Ferdinando il Cattolico, nel 1504
con la spartizione, rispettivamente tra le due potenze, del Milanese e del
Napoletano. Nel gennaio del 1504, quindi, quel Regno poteva considerarsi un possesso definitivo degli Spagnolill.
7 M. L. FROSIO, La Spagna potenza mondiale. L'età dei re Cattolici, Milano, 1980; J. N. FELwARTH, Los reyes católicos 1474-1516, in Los reinos hispdnicos, 3 voll., III, Barcelona-Buenos
Aires-México, 1984, pp. 203-238.
8 B. DE TERRATEIG, Politica en Italia del rey Católico 1507-1516, 2 voli., II, Madrid, 1963;
A. BoscoLo, Milano e la Spagna all'epoca di Ludovico il Moro, in Milano nell'età di Ludovico il
Moro, Atti del Convegno Internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983, 2 voli., I, Milano, 1983,
pp. 93-106; F. GIUNTA, Pietro Martire D'Anghiera e le guerre ín Italia, in A. BoscoLo, F. GIUNTA, Saggi sull'età colombiana, Milano, 1982, pp. 73-104.
9 E. DURAN, voce Ferran I de Nàpols, in Gran Enciclopèdia Catalana, III, Barcelona, 1974,
p. 386; E. PONTIERI, Ferrante d'Aragona di Napoli, Napoli, 1969, p. 11-97.
Io Per un esame della storiografia italiana sul Regno di Sicilia cfr. F. GIUNTA, L'epoca dei
re Cattolici nella storiografia italiana dell'ultimo trentennio, in Nuovi studi sull'età colombiana,
Roma, 1987, pp. 7-26.
li L. SUAREZ FERNANDEZ, M. FERNANDEZ ALVAREZ, La Espar7a cit., pp. 523-564; G. GALASso, Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V, in Mezzogiorno medioevale e moderno, Torino, 1965, pp. 137-147.
Per un esame della storiografia italiana sul Regno di Napoli cfr. E. PONTIERI, Ferdinando
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Il sovrano aveva in un certo senso favorito le condizioni per una tregua, in considerazione dei gravi problemi che si profilavano, legati alla successione nei Regni castigliani della regina Isabella, morta nel novembre di
quello stesso anno, che lo contrapponevano, in seguito alla volontà testamentaria della defunta, al genero Filippo, figlio di Massimiliano d'Austria.
Non meno gravi erano comunque i problemi di politica internazionale, che rischiavano di pregiudicare i notevoli risultati ottenuti dalla diplomazia spagnola: la politica filofrancese del genero Filippo e gli accordi antispagnoli tra diverse potenze europee. Per spezzare la coalizione internazionale a lui contrarla e recuperare prestigio in campo interno, Ferdinando II, ribaltando la sua tradizionale politica, concluse nell'ottobre del 1505
un'alleanza con Luigi XII che lo riproiettava in campo europeo.
Tra il 1507 ed il 1512 Ferdinando II, alternando attività diplomatica,
che lo vide partecipe delle maggiori coalizioni internazionali che in quegli
anni tentarono di modificare la mappa politica italiana (1508 Lega di Cambrai e 1511 Lega Santa), ad impegno militare, raggiunse tutti i principali
obiettivi della sua politica europea e mediterranea con l'estromissione della Francia da Milano, la conquista definitiva del Regno di Napoli ed il dominio virtuale su tutto il Mediterraneo occidentale.
Terza direttrice fondamentale della sua politica estera era costituita
dalle campagne nel nord Africa, finalizzate al contenimento del pericolo
turco in Europa e nel Mediterraneo. Su questa linea si fondevano gli interessi economici, politici, militari e spirituali della Castiglia e dell'Aragona12.
L'attenzione di Ferdinando II verso questi problemi fu sempre sollecita, sin dal 1480 circa, quando la Spagna si trovò praticamente sola a con-

il Cattolico ed i regni di Napoli e di Sicilia nella storiografia italiana dell'ultimo cinquantennio, in
V Congreso de História de la Corona de Aragón, Atti cit., pp. 229-249; G. D'AGOSTINO, Il governo spagnolo nell'Italia meridionale (Napoli dal 1503 al 1580), in Storia di Napoli, 5 voli., I,
Napoli, 1979, pp. 3-33. Per il periodo 1266-1494 si rimanda anche al volume di G. GALASSO, Il
Regno di Napoli. Il Mezzogiorno Angioino ed Aragonese (vol. XV della Storia d'Italia a cura di
G. Galasso), Torino, 1992.
12 Per le campagne di Ferdinando il Cattolico contro i Turchi ed il nord Africa cfr. L. SUAREZ FERNANDEZ, M. FERNANDEZ ALVAREZ, La Esparia cit., pp. 309-334,708-714; F. BRAUDEL, Les
Espagnols et l'Afrique du Nord de 1491 à 1577, in «Revue Africaine», L= (1928), pp. 184 ss.;
C.E. DUFOURCQ, La continuité des activités catalano-aragonaises dans les états musulmans méditerranéens d'Alphonse le Magnanime à Ferdinand le Catholique, in IX Congresso di Storia della
Corona d'Aragona. La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516), Atti, I, Napoli, 1978, pp. 199-223.
Nell'ambito di tutta la politica internazionale di Ferdinando H, particolare rilievo attribuisce alla lotta contro i Turchi ed alle campagne nel nord Africa J.M. DOUSSINAGUE, La politica exterior de Esparia en el siglo XVI, Madrid, 1949.
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trastare le minacce turche sul mare, riscuotendo così una indubbia considerazione da parte della Chiesa.
Nell'ultimo decennio del XV secolo Ferdinando II intensificò i propri
rapporti con i governanti islamici del nord Africa, finanziando scambi
commerciali e missioni diplomatiche con l'Egitto, con il quale impostò una
strategia comune contro i Turchi e contro le persecuzioni di cui erano vittime i cristiani orientali.
Nei primi anni del Cinquecento il sovrano spagnolo, completamente
assorbito dalle guerre in Italia, trascurò le campagne del nord Africa; in
quel periodo infatti il progetto di una grande coalizione antiturca costituiva, più che altro, uno strumento politico per legare alla propria causa il
pontefice.
Solo dopo la completa acquisizione del Regno di Napoli, infatti, tra il
1509 ed il 1510, Ferdinando II riprese questo suo ambizioso progetto con
l'occupazione di alcuni porti e basi militari. Negli ultimi anni della sua vita il progetto di una grande crociata contro gli infedeli assillava ed allo stesso tempo esaltava Ferdinando II. Ma la campagna d'Italia del 1511 distolse nuovamente l'attenzione del sovrano dal fronte islamico. Ottenuto il
completo successo della propria politica in Italia, egli riprese il grande progetto contro gli infedeli, senza però poterlo portare a termine per la morte, sopraggiunta nel 1516.
Gli anni immediatamente precedenti il suo intenso impegno in politica estera furono per Ferdinando II di preparazione, a livello di politica interna ai propri stati. Strumento di tale preparazione fu il suo piano di redr4-, attraverso il quale egli ritenne di stabilire un sistema centralizzato del
potere, basato su una politica di buon governo, che si fondasse essenzialmente sul riordino istituzionale e finanziario. Tali principi di carattere generale trovarono un'utile applicazione nel Regno di Sardegna, al quale il
sovrano estese tutte le iniziative ed i provvedimenti riformatori previsti per
gli altri suoi Regni13.
Quando nel 1479 Ferdinando II salì al trono, in Sardegna si era appena conclusa una lunga e profonda crisi politica, economica ed istituziona-

13 Sui primi anni di regno di Ferdinando II re d'Aragona e sulle sue iniziative politiche nei
confronti della Sardegna cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. XXXIV-XLIV; Storia della
Sardegna cit., pp. 47-54; F. LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 al 1793, 2 voli., I. Gli anni
1478-1720, a cura di G. Todde, Sassari, 1974, pp. 9-60.
Per un esame attento di fonti e bibliografia relative a questo periodo rimandiamo al prossimo studio di G. 011a Repetto, che sta curando la pubblicazione degli Atti del Parlamento del
viceré Ximén Pérez Escriv (1481-1485).
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le i cui prodromi lontani risalgono al XIV secolo14, ma le cui cause più vicine debbono essere ricercate nella sfrenata politica feudale perseguita da
Alfonso V che, per favorire il proprio programma espansionistico, aveva
imposto alla Corona notevoli concessioni in favore di un ruolo preminente della feudalità isolana.
Dopo la grave crisi feudale, che aveva scosso la Sardegna negli anni
Settanta, Ferdinando II aveva acquisito al patrimonio regio i territori
dell'ex marchesato d'Oristano. In seguito a tali ampliamenti il quadro politico del Regno presentava, indubbiamente, un rapporto più equilibrato
tra territori regi e territori feudali.
Da questa nuova posizione di forza Ferdinando II prese spunto per
impostare, anche in Sardegna, come negli altri regni della Corona, la sua
politica di redreq. Nell'isola questa si incentrava su alcuni punti fondamentali: riassetto istituzionale e finanziario; ridimensionamento dello spazio politico feudale e conseguente salvaguardia delle autonomie cittadine
dal potere feudale a vantaggio di un più attento controllo regio, che si doveva realizzare attraverso la riorganizzazione ed il potenziamento dell'amministrazione regia, con una marcata accentuazione dei sistemi di controllo da parte del potere centrale, nel campo amministrativo, finanziario e giudiziariol5.
I punti qualificanti della politica di Ferdinando II in Sardegna trovarono la loro più chiara e precisa esposizione, fin dai primissimi anni della
sua ascesa al trono, in una serie di istruzioni che a più riprese, fin dal 1481,
il sovrano inviò in Sardegna ai viceré e luogotenenti generali16 prima di tutto, ma anche ad altri alti ufficiali.
La politica riformatrice di Ferdinando II in Sardegna si basava, essenzialmente, sulla figura del viceré, sul quale il sovrano impostava e basava le
proprie iniziative.
La massima carica del Regno appare complessa dal punto di vista istituzionale e nello stesso tempo contraddittoria: vero e proprio alter ego del
sovrano, svolgeva un ruolo assolutamente preminente nel Regno ove espletava le proprie funzioni, le quali però erano di fatto limitate dalle i14 F. C. CASULA, La Sardegna aragonese, 2 voll., II. La Nazione Sarda, Sassari, 1990,
pp. 650-695.
15 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 366-374, 381-383.
16 Nelle istruzioni di Ferdinando II, che vengono prese in esame qui di seguito, il sovrano chiama con il titolo di visrey don Ximén Pérez Escrivà de Romani mentre attribuisce quello di lugarteniente genera! a don Irrigo López de Mendoza e a micer Johan Dusay. Tutti e tre i
personaggi compaiono, comunque, in altre fonti con il titolo di visrey come risulta dallo studio
della J. MATEu IBARS, Los virreyes de Cerdelia cit, pp. 155-164; cfr. anche P. TOLA, Codex cit., 2,
doc. XCIX, p. 136.
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struzioni regie, che costituivano una guida a cui attenersi e da cui estrapolare le competenze viceregie.
Mattone pone in rilievo tali limitazioni e contraddizioni sin dalle istruzioni del 148117. Primi di tali provvedimenti furono quelli inviati al governatore del Capo di Logudoro Pietro Pujades, al maestro razionale Berengario Grane1118 ed al procuratore reale Giovanni Fabra, nel 1481, che
costituiscono il primo determinante avvio al riordino ed al risanamento
amministrativo, economico e politico voluto dal riformismo di Ferdinando II19.
Tali istruzioni fungevano da traccia sulla quale i viceré ed i funzionari
regi avrebbero dovuto costruire la politica sovrana, di cui la sede parlamentare costituiva il momento di più alto impegno e di confronto-scontro
con le realtà isolane e con i poteri locali. L'interesse per questo tipo di fonte è dovuto al fatto che dal suo esame emerge, in certo qual modo, la situazione dell'isola in quel periodo e sono già in luce tutti i vari aspetti problematici della realtà sarda, che costituiranno l'ossatura sulla quale si poggerà la politica fernandina verso l'isola.
Principale preoccupazione del sovrano era la crescente minaccia turca, incombente sui paesi mediterranei e la necessità, quindi, di approntare un'adeguata difesa anche per mare. L'impegno navale di Ferdinando II
in soccorso di Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, contro la potente flotta
turca, che nel 1481 aveva occupato Otranto, rendeva tali problemi di scottante attualità.
Non meno vigile era, però, la sua attenzione al riordino amministrativo, finalizzato, attraverso una più restrittiva interpretazione dei privilegi
concessi alle città regie ed ai feudatari con la conseguente limitazione degli abusi da loro commessi, ad un maggiore e più efficace controllo regio,
sia nel campo amministrativo che in quello finanziario"
17 A. MATTONE, Problemi di storia del Parlamento sardo (XIV-XVII secolo), in Assemblee
di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX), in
«Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia», XIX (1982-83), Rimini,
1983, p. 169, nota 56; Centralismo monarchico cit., pp. 148-151; E. STUMPO, I viceré, in AA.Vv.,
La Sardegna, a cura di M. Brigaglia, 2 voll., I, Cagliari, 1982, 2. La storia, pp. 169-176; cfr. anche G. OLLA &s'Erro, La storiografia cit., pp. 105-127.
18 G. TODDE, Maestro razionale e amministrazione in Sardegna alla fine del '400, in IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona cit., pp. 147-155.
19 F. Lonno CANEPA, Alcune istruzioni inedite del 1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna, in «Archivio Storico Sardo», XXIV (1954), pp. 437-466.
20 Il sovrano riteneva estremamente dannosa per l'amministrazione regia l'interpretazione eccessivamente estensiva adottata da varie città regie ed attribuiva tali abusi alla errata mal
entesa interpretazione dei privilegi stessi. Ordinava quindi che ne venisse consegnata copia affinché ne potesse essere data una interpretazione ufficiale, cfr. F. LODDO CANEPA, Alcune istruzioni cit., p. 462, cap. 33.
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Numerosi richiami, inoltre, venivano rivolti in quella sede per il riordino dell'amministrazione, affinché venisse effettuata una seria verifica sui
beni del patrimonio regio e sugli abusi perpetrati a suo danno. Con tali
provvedimenti Ferdinando II intese correggere un certo lassismo e malgoverno invalsi negli anni precedenti, al fine di limitare la portata delle autonomie locali.
Anche il Parlamento del 1481-85 si muoveva in questa logica: limitazione dei poteri della grande feudalità, maggior controllo sulle autonomie
cittadine le cui energie e prerogative venivano opportunamente incanalate dal potere regio.
L'intervento riformistico di Ferdinando II si scontrò con gli interessi
della grande feudalità e delle autonomie cittadine. Terreno del contendere fu, tra l'altro, l'introduzione del meccanismo elettorale dell' insaculatio
che cercava di superare lo strapotere delle oligarchie, il patronaje o "clientelismo" e gli interessi privati insiti nel metodo per voces, introducendo un
più efficace controllo da parte del potere regio, al quale era affidata la scelta degli eleggibili, tramite sorteggio. Tali contrasti si radicalizzarono in disordini ed in lotta aperta tra ceti dirigenti locali ed autorità viceregia.
Il Parlamento del 1481-85, con le sue innovazioni formali e procedurali e le sue rigide riaffermazioni del potere centrale, riaccendeva focolai di
tensione nei principali poli urbani dell'isola e nella grande feudalità, fortemente ridimensionata nei propri poteri, prerogative ed autonomie. Gli
ostacoli, frapposti da queste forze, miravano tutti ad impedire l'affermarsi di una prassi parlamentare chiara, rapida ed efficace, con una conseguente ordinata regolamentazione del donativo21.
Le linee principali della politica di Ferdinando II per il Regno di Sardegna, già anticipate nelle istruzioni del 1481, venivano ulteriormente confermate da quelle inviate nel 1488 al viceré Iiiigo López de Mendoza22, che
era stato designato nel 1486 in sostituzione di Ximén Pérez Escrivà" de RomaM23 il quale, dopo essere stato sospeso per ben due volte per gli abusi
perpetrati durante il proprio mandato nell'isola, venne definitivamente
sollevato dall'incarico.
Anche il Mendoza non si astenne dal commettere abusi ed appropria21 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 381-384, 396-400; G. SORGIA, 14 Sardegna spagnola, Sassari, 1982, pp. 9-13.
22 Su questo si veda L. ROGIER, Istruzioni di Ferdinando il Cattolico al viceré don Ignazio
López de Mendoza (1488), ín AA.Vv., Studi Storici e Giuridici in onore di A. Era, Padova, 1963,
pp. 339-351.
23 Sulla figura del viceré Ximén Pérez EscrilA cfr. J. MATEu IBARS, Los virreyes de Cerdeiia
cit., pp. 148-152.
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zioni indebite «en recibir y administrar pecunies e fazer otros actos» per i
quali venne più volte aspramente ripreso dal sovrano24.
Dall'esame delle istruzioni inviategli il 23 dicembre 1488 da Ferdinando II emerge che quasi tutti i temi toccati si possono ricondurre al riordino dell'amministrazione nell'isola, con particolare attenzione all'aspetto
economico e finanziario. Nessun riferimento veniva fatto, in quella occasione, a particolari situazioni di tensione in politica estera o interna.
La parte introduttiva costituiva un preambolo espositivo di ampio respiro, che sottolineava la generale necessità, per tutti i Regni della Corona,
di mettere a punto una buona ed oculata amministrazione, che avrebbe dovuto necessariamente passare attraverso il riordino ed il controllo dei beni del real patrimonio, per una sua esatta valutazione. I successivi capitoli
approfondivano questo tema, prevedendo, da parte del real patrimonio, il
riscatto di beni che fossero stati ceduti in modo illegittimo o occupati abusivamente. Il sovrano sollecitava in quella sede, così come veniva richiesto anche per gli altri Regni, la capibreviazione di tutte le rendite spettanti alla Corona, un accurato controllo sulle alienazioni effettuate, con eventuale recupero di somme a favore di questa, il riordino e un più attento controllo sulle rendite delle dogane, per la maggior parte appaltate.
Probabilmente, il Mendoza non incise in modo determinante sulla
realtà isolana ed anche queste istruzioni non sappiamo che applicazione
ebbero e quanto profonda. Certamente comunque egli non ebbe molto
tempo a disposizione per risolvere i problemi del Regno perché, dopo poco più di due anni e mezzo da quelle istruzioni, prima del luglio 1491, morì.
Il 16 luglio 1491, infatti, il sovrano designava, quale nuovo luogotenente
generale, Giovanni Dusay doctor en ambo derechos, il quale, con fasi alterne e vari spostamenti, rimase in carica sino al 1507, anno della sua morte25.
Egli venne quindi a svolgere il proprio mandato in un periodo storico molto denso e significativo per le Corone di Spagna, durante il quale
Ferdinando II d'Aragona andò assumendo sempre maggiori iniziative politiche nello scacchiere dell'Europa mediterranea, che non potevano non
coinvolgere, anche se indirettamente, il Regno di Sardegna26.

24 Sulla figura del viceré Irrigo L6pez de Mendoza cfr. I. Piu.rro, Memorie cit., p. 59; J. MATEU IBARS, LOS virreyes de Cerdeiia cit., pp. 156-157; A. ERA, Storiadella Sardegna cit., pp. 54-55. F.
DE MOXó r Morsrrouu, La verdadera identidad del virrey de Cerderia Irrigo Lopez de Mendoza

(1486-1491) y su ciudadanía valenciana, in XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII), 5 voll., vol. II, torno I, Il "regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediterranea della Corona d'Aragona, Sassari, 1995, pp. 351-373.
25 J. MATEU IBARS, Los virreyes de Cerderia cit., pp. 159-164.
26 A. ERA, Storia della Sardegna cit., pp. 54-59.
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Stando a quanto affermava il Pillito, ripreso poi da tutta la storiografia sarda, il nuovo viceré partì dall'Aragona per l'isola il 5 ottobre 1491, per
assumere ufficialmente l'incarico il 24 di quello stesso mese27.
Il Dusay venne preceduto, nella sua nuova sede, da un memorial e instruciones inviato, il primo settembre di quello stesso anno, da Ferdinando II al suo viceré, al maestro razionale Berengario Granell ed al procuratore reale Giovanni Fabra28. In quelle disposizioni egli non dava indicazioni di natura politica ma essenzialmente istruzioni in materia amministrativa, che si ricollegavano ai principi generali della sua politica di redreq,
che faceva del riordino amministrativo il suo punto di forza.
I temi principali affrontati in questo memoriale richiamavano direttamente quanto già enunciato dal sovrano nelle precedenti istruzioni del
1481 e del 1488: ribadiva infatti la necessità, per una corretta amministrazione, di disporre di un quadro dettagliato e preciso di tutte le rendite, i
diritti e gli emolumenti pertinenti al Regno, per stabilire in modo chiaro la
consistenza del patrimonio regio29.
Sempre in tale ambito, dava disposizioni affinché venisse sottoposto
ad attento controllo il rendiconto annuo, che tutti gli ufficiali regi erano tenuti a presentare. Il sovrano sottolineava, quasi a voler dare maggiore incisività alle riforme in programma, come l'introduzione di tali norme avrebbe contribuito ad una corretta ed ordinata gestione della cosa pubblica, ricordando come il mancato controllo di tale contabilità avesse in passato creato gravi disfunzioni».
L'intervento regio non si limitava solo al riordino e riassetto della pubblica amministrazione ma coinvolgeva anche le proprietà feudali. Per questo settore Ferdinando II evidenziava, sulla base di specifiche informazioni relative alla situazione sarda, la necessità di effettuare rigidi controlli su
alcune situazioni patrimoniali connesse con l'illegittimo o illegale possesso di alcuni feudi31 e sugli eventuali abusi commessi dalle città regie ai danni della Corona32. Grande attenzione infine il sovrano dedicava alla regolamentazione dell'amministrazione delle saline, uno dei maggiori cespiti di
entrata dell'isola".

I. Rimo, Memorie cit., pp. 60-62.
ROGIER, Memoriale del re Ferdinando II riguardante alcuni problemi amministrativi
della Sardegna (1491), in «Cagliari economica», n. 8, agosto 1961, pp. 14-22.
29 Ivi, p. 16, cap. 1.
38 Ivi, p. 17, capp. 2, 3.
31 Ivi, p. 17, cap. 4.
32 /Vi, pp. 17-18, capp. 5-6.
33 Ivi, pp. 18-20, capp. 9-21.
27

28 L.

47

Fin dai suoi primi interventi, dopo l'assunzione dell'incarico, il Dusay
si distinse per serietà, preparazione professionale, impegno e rettitudine
tanto da conquistare in brevissimo tempo la stima dei Sardi. In questi termini, infatti, il maestro razionale Granell parlava del viceré in una lettera
indirizzata al sovrano il 12 dicembre 1491, due soli mesi dopo l'insediamento del Dusay: «es persona digne, veslant continuament al servey de Vestra Alteza y al exercici de la iusticia, ab tanta humanitat y deligencia que tot
lo Regne resta en gran consolaci() e repos»34.
Tale giudizio trova conferma, a nostro avviso, in alcune istruzioni inviate al viceré dal sovrano in data 1 aprile 149235, in risposta ad alcune lettere spedite dal Dusay nei mesi precedenti, nelle quali egli riferiva a Ferdinando II di varie e delicate situazioni esistenti nell'isola e delle iniziative
da lui prese in merito.
In poco più di due mesi, infatti, il Dusay aveva svolto missioni in varie
zone dell'isola: ad Iglesias per problemi connessi con le miniere, ove aveva raccolto informazioni preziose per la Corona; a Sassari, per smascherare dei falsari, concludendo íl processo con una sentenza esemplare; in Ogliastra per sedare una ribellione, connessa con il rifiuto, da parte della popolazione, di pagare un ennesimo donativo straordinario. In quella occasione Ferdinando II, pur suggerendo un intervento drastico e repressivo
con l'appoggio della fanteria e della cavalleria, lasciava al viceré, di cui aveva completa fiducia, ampia capacità di valutazione e di manovra36.
Altra iniziativa del Dusay, molto apprezzata dal sovrano, riguardava le
monete che avevano libero corso nell'isola. Il Dusay aveva infatti proposto
per tutta la Sardegna l'unificazione del valore del ducato con riferimento
a quello di Cagliari, fissato a 56 soldi, con indubbi benefici per le attività
commerciali e l'intera economia isolana. Altra proposta del Dusay, che trovava il pieno consenso del sovrano, era quella di unificare nell'isola i pesi
e le misure37.
Altro tema, affrontato nelle istruzioni del 1492, era il furto di bestiame, in merito al quale il precedente viceré Mendoza aveva emanato una
prammatica, che si era però rivelata di difficile applicazione ed in molti casi dannosa. Il re, su indicazione del Dusay e del consiglio regio, prendeva
atto della migliore formulazione che tali problemi avevano nella Carta de
34 I. PILLITO, Memorie, cit. p. 61.
35 G. TODDE, Istruzioni di Ferdinando il Cattolico a Giovanni Dusay, in «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo», IV (1959), n. 22, pp. 3-6.
36 G. TODDE, Un donativo straordinario richiesto da Ferdinando il Cattolico, in «Studi Sardi», XVII (1959-1961), pp. 271-286.
37 G. TODDE, Istruzioni di Ferdinando il Cattolico cit., p. 4, nota 24.
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Logu e dava incarico al viceré di emanare una prammatica che, tenendo
conto della situazione locale, rinviasse formalmente alla legislazione sarda.
Questi, tra i temi più significativi trattati nelle istruzioni, rivelano da
parte del Dusay una profonda preparazione tecnica, ma soprattutto un
grande senso di giustizia e un profondo rispetto per le istituzioni e la cultura giuridica della Sardegna.
Il viceré interpretava in modo propositivo l'incarico affidatogli, accompagnando l'applicazione delle disposizioni regie ad un rigoroso senso
critico.
Con questo atteggiamento egli svolse, nel 1492, un'azione moderatrice nella applicazione di quanto disposto dal sovrano in relazione alla cacciata degli Ebrei dall'isola. Infatti il decreto di espulsione, emanato da Ferdinando II a Granada il 31 marzo 1492, con termine massimo per l'esodo
il 31 luglio di quell'anno, venne pubblicato a Cagliari solo il 28 settembre,
sebbene tutte le procedure da applicare nell'isola fossero state indicate al
viceré Dusay dal sovrano sin dallo stesso 31 marzo38. Tale margine di tempo consentì verosimilmente agli Ebrei residenti in Sardegna di concludere
positivamente i propri affari e di potersi quindi preparare tranquillamente a lasciare l'isola.
Sempre in un contesto di corretta ed equa amministrazione pubblica,
nel 1493 il Dusay si recò a Sassari, ove ridusse la quota del donativo straordinario per maritaggio, attribuita alla città39.
Dal 1495 gran parte delle energie del Dusay vennero profuse nei lavori dei ben quattro Parlamenti da lui convocati. L'esame di tutti gli atti ci
consente di mettere meglio a fuoco alcuni significativi aspetti della sua personalità e del suo ruolo istituzionale che lo poneva nello stesso tempo quale alter ego del sovrano e fedele esecutore delle sue direttive politiche.
38 F. LODDO CANEPA, La Sardegna cit. pp. 17-24; G. SORGIA, La Sardegna spagnola cit., pp.
14-15; A. Boscow, Gli Ebrei in Sardegna durante la dominazione aragonese da Alfonso III a Ferdinando il Cattolico, in V Congreso de Historia de la Corona de Aragón cit., III, pp. 9-17; A. ERA,
Storia della Sardegna cit., p. 55. Per un esame più ampio e generale sugli Ebrei cfr. A. MILANO,
Storia degli Ebrei in Italia, Torino, 1963, per la situazione sarda ín particolare pp. 179-182. Per
un esame delle comunità ebraiche in Sardegna cfr. G. OLLA REPETTO, La presenza ebraica in Sardegna attraverso una ricerca archivistica relativa ai secoli XIV-XV, in Italia Judaica. Gli Ebrei dalla segregazione alla prima emancipazione, Roma, 1989, pp. 191-195; La donna ebrea a Cagliari
nel '400, in «Anuario de Estudios Medievales», XVII (1989), pp. 551-562; La presenza ebraica
in Alghero nel secolo XV attraverso una ricerca archivistica, in Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana d'Italia, a cura di A. Mattone e P. Sanna,
Sassari, 1994, pp. 149-158; C. TASCA, La comunità ebraica di Alghero fra 1300 e 1400, in «Revista de l'Alguer», I (1990), pp. 141-166; Gli Ebrei in Sardegna nel XIV secolo. Società, cultura, istituzioni, Cagliari, 1992.
39 J. MATEu IBARS, Los virreyes de Cerdetia cit., p. 161, nota 48.
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Il Dusay ricoprì tale ruolo con molto impegno, come dimostrano tutte le iniziative prese durante i lavori affinché le varie Assemblee accogliessero le richieste regie, ma nel contempo con molto rigore e senso di giustizia, come dimostra il suo netto rifiuto ad imprimere al Parlamento del
1495 un diverso ed a suo avviso anomalo ed illegittimo indirizzo, che avrebbe stravolto tutta la prassi parlamentare, a cui il Dusay tentò sempre
di ricondurre i lavori.
Nei rapporti con le forze politiche locali, invece, l'atteggiamento del
Dusay, sempre teso alla giustizia ed al rigore istituzionale, usciva perdente. Fin dal primo Parlamento del 1495 egli si trovò, infatti, coinvolto in una
situazione interna di grande conflittualità tra Stamenti e sovrano, che non
gli consentì di imprimere alle vicende parlamentari il necessario impulso
per una felice soluzione dei problemi, nonostante le pur vigorose iniziative da lui assunte nel terzo Parlamentom.
Di fronte al comportamento degli Stamenti ed alla loro pervicacia prevaricatrice durante i lavori parlamentari, infatti, egli non fu in grado di controbattere se non richiamando, in modo ripetitivo e privo di qualunque
forza di coercizione, ad una prassi istituzionalmente più legittima, senza
però ottenere alcun risultato.
La sua attività quale viceré non si esauriva comunque nel seguire i lavori parlamentari: grande rilievo ed attenzione egli prestava agli avvenimenti di politica internazionale, in merito alla quale veniva costantemente
informato dal sovrano e sulla quale a sua volta sollecitava precise indicazioni per adeguare la propria linea politica all'evolversi della situazione internazionale. Il sollecitare questo tipo di informazioni ci fa ritenere che egli considerasse non periferico ed isolato il Regno che era stato chiamato
ad amministrare, ma significativamente inserito in un contesto vivo ed attivo con il quale quotidianamente misurarsi e confrontarsi'''.
Ancora nel 1503 Ferdinando il Cattolico inviava al proprio viceré precise istruzioni, i cui punti essenziali riguardavano ancora la situazione internazionale42. Ti sovrano spagnolo lo informava infatti di una flotta francese, che si stava allestendo a Genova contro la Sardegna appunto e gli raccomandava, nuovamente, di provvedere alla difesa dell'isola, munendo di
pezzi d'artiglieria tutte le città costiere. In quelle istruzioni, infine, Ferdinando II informava il proprio luogotenente generale sulla riforma delle
diocesi, ridotte dal pontefice Giulio II, con specifiche bolle, da diciassette
"Cfr. Cap. 4. 3. Il Parlamento del 1500.
41

Cfr. Cap. 4. 1. Il Parlamento del 1495.

42 ASC, AAR, Bl, cc. 85-86.

50

ad otto43. Tale provvedimento costituiva il risultato di una lunga mediazione politica, condotta dal re Cattolico e dai suoi procuratori presso la
Curia romana, perfettamente in linea con il riordino amministrativo e l'accentramento regio, proprio della sua politica interna«.
Nel 1507 il Dusay svolse una missione a Napoli, presso Ferdinando II,
che vi aveva installato la propria corteo. Nella città partenopea, presumibilmente, egli espose al sovrano i problemi connessi con lo svolgimento del
quarto Parlamento, convocato ormai da tre anni. Rientrato in Sardegna,
ove l'Assemblea permaneva in regime di proroga, dopo alcuni mesi, alla fine del 1507, moriva.
Il suo successore, Ferdinando Girón de Rebolledo, venne nominato viceré di Sardegna il 20 gennaio 1508; raggiunse l'isola solo nell'agosto di
quell'anno46. Di questo personaggio si hanno ben poche notizie documentali. Alla luce di tali scarsi elementi, acquista maggiore importanza
quanto emerge dall'analisi degli atti del quarto Parlamento, che lo videro
protagonista di primo piano nell'eterno contrasto tra poteri locali e potere centrale47.
Il Rebolledo, infatti, molto più di quanto non avesse fatto il Dusay, si
mostrò fortemente intenzionato a dare una diversa e nuova interpretazione del ruolo del viceré: da una parte mostrandosi più disponibile e forse
più acquiescente alle iniziative politiche ed alle pretese del sovrano, dall'altra interpretando in modo propositivo e con forti scelte personali la situazione politica sarda, anche a costo di forzare le norme giuridiche esistenti.
Il suo tentativo, in accordo con il re, di modificare la natura stessa del
quarto Parlamento, portando gli Stamenti ad accettare l'idea di un donativo straordinario, lo pose in profondo contrasto con la classe politica isolana. Ferdinando il Cattolico, preso atto della forte resistenza posta in essere dal Parlamento e richiamandosi ad uno dei capisaldi della propria po43 P.TOLA, Codex cit., 2, doc. IV, p. 167; F. Lonno CANEPA, La Sardegna cit., pp. 53-60;
D. FILIA, La Sardegna cristiana. Storia della Chiesa, 3 voli., II, Sassari, 1913, pp. 217-225; R. TURTAS, Erezione, traslazione e unione di diocesi in Sardegna durante il Regno di Ferdinando II d'Aragona (1479-1516), in «Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica», n. 44, 1990,
pp. 717-755.
44 G. SORGIA, La Sardegna spagnola cit., pp. 29-35; R. TURTAS, La Chiesa durante il periodo
aragonese, in Storia dei Sardi e della Sardegna cit., II: Il Medioevo dai Giudicati agli Aragonesi,
Milano, 1988, pp. 295-299.
45 Cfr. O. SCHENA, Sassari e il potere regio nei secoli XV-XVI, in XV Congreso de Historia
de la Corona de Aragón, Atti, torno I, vol. 3: El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIVXVI), Zaragoza, 1996, pp. 205-222.
46 J MATEU IBARS, Los virreyes de Cerdefia cit., pp. 170-171; I. PILLITO, Memorie cit.,
pp. 64-65.
47 Cfr. Cap. 4. 4. Il Parlamento de11504-1511.

51

litica, che faceva dell'equilibrio amministrativo il terreno ove potessero
coesistere un'autorità regia fortemente accentratrice e gli interessi dei corpi privilegiati48, disconobbe il proprio viceré, richiamandolo ad una corretta interpretazione della prassi giuridico-parlamentare e dandogli mandato di concludere regolarmente i lavori, nel rispetto delle prerogative istituzionali.
Nel luglio 1513 il Rebolledo si recò a Valenza, per discutere con il sovrano l'accusa a lui rivolta di aver perpetrato «nonnullos excessus», per altro non ritenuta credibile dallo stesso Ferdinando II «quod incredibile existimabamus». Ignoriamo la natura di tali eccessi; in ogni caso non impedirono al re di riconfermarlo, almeno temporaneamente, alla carica: infatti
nell'ottobre del 1513 il Rebolledo vide rinnovata la propria nomina a viceré. Egli esercitò le sue funzioni sino al dicembre del 1514, sebbene la patente regia che designava il suo successore don Angelo de Vilanova fosse
del 30 marzo 151449. Non disponiamo, purtroppo, di fonti che ci consentano di capire perché il sovrano revocasse l'incarico al Rebolledo né da
quando decorresse realmente la nomina del suo successore.

48 J. VICENS VrvEs, Aproximaciéns a la historia de Espandi, Barcelona, 1952, p. 126. Ne esiste anche una traduzione italiana, edita da Einaudi, Profilo della storia di Spagna, Torino, 1966.
49 1. Prurro, Memorie cit., p. 65; J. MATEU IBARS, Los virreyes de Cerderia cit., pp. 170-172.
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4

I Parlamenti Dusay-Rebolledo

4.1. Il Parlamento del 1495
1124 novembre 1494, con replica del 26 marzo del 14951, Ferdinando
II dava mandato al luogotenente generale Giovanni Dusay di convocare
Cortes generales analogamente a quanto disposto per gli altri Regni della
Corona.
Come già rilevato dall'Era2, nel 1495 era scaduto il termine decennale per la riscossione del donativo, votato nel Parlamento presieduto dal viceré Pérez Escrivà nel 1485, era quindi, prosegue lo studioso,«costituzionalmente corretta» la convocazione di una nuova Assemblea3.
Motivi di ordine politico e militare, tali da giustificare una convocazione di carattere generale in tutti i Regni della Corona, non mancavano
certamente al sovrano: anzi il suo riferimento al quadro politico internazionale costituiva la necessaria premessa al mandato parlamentare.
Nel 1494 era infatti maturata la crisi franco-spagnola, per il predominio sul Regno di Napoli, dopo la morte, avvenuta nel gennaio di quell'anno, di Ferrante I Trasúmara.

i Per il tormentato avvio dei lavori parlamentari cfr. A. ERA, Contributi cit., pp. 18-22; cfr.
anche Parlamento 1495, f. 184, doc. 1.
2 Fin dal 1953, A. ERA, Reunión extraordinaria cit., pp. 593-596 (ristampato in italiano nel
1955: A. ERA, Contributi cit., pp. 19 ss.), aveva pubblicato tutta la documentazione da lui reperita presso l'Archivio della Corona d'Aragona e l'Archivio di Stato di Cagliari, relativa al Parlamento del 1495, ritenuta però una riunione straordinaria perché non aveva determinato, a suo
dire, conseguenze e risonanze consone ad un vero Parlamento, sia per quanto riguardava la ripartizione di greuges che le concessioni sovrane.
L'Era aveva, già allora, posto in relazione il Parlamento del 1495 con quelli successivi del
1497 e del 1500, sulla base di notizie frammentarie fornitegli dal Loddo Canepa, impegnato in
quegli anni nell'edizione dei Parlamenti dei viceré Dusay-Rebolledo (1497-1511). L'impossibilità per l'Era di consultare o comunque di esaminare in modo approfondito l'intero processo
parlamentare conservato nel vol. 155 dell'Archivio dí Stato di Cagliari, per porlo poi in relazione con la documentazione in suo possesso, gli ha impedito, a nostro avviso, di cogliere i legami storici, politici, economici ed istituzionali che uniscono profondamente tra loro tutti e
quattro i Parlamenti del viceré Dusay e che chiariscono l'anomalo svolgimento di questa prima
Assemblea.
L'articolo in questione è stato comunque ampiamente utilizzato per l'esame dello svolgimento del primo Parlamento, integrato però con fonti dirette ed indirette, relative a questa Assemblea, che hanno portato a conclusioni ben diverse da quelle formulate dall'Era.
3 A. ERA, Contributi cit., p. 19.
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Fin dall'inizio della campagna in Italia di Carlo VIII, Ferdinando II veniva dettagliatamente informato dai propri emissari ed ambasciatori, accreditati presso le principali corti italiane. Sulla base delle loro relazioni, il
sovrano seguiva l'evolversi della delicata crisi italiana e, in relazione a questo, impostava le proprie strategie.
Già alla fine del 1494, prima ancora, quindi, di intervenire militarmente contro Carlo VIII, il Sovrano spagnolo dava mandato ai propri viceré di convocare Corts generals. In tal modo egli poneva in atto una serie
di strategie, che avrebbero potuto opportunamente supportare il suo preventivato coinvolgimento nella guerra contro la Francia 4.
Egli, facendo un rapido cenno alla situazione politica italiana, con un
riferimento indiretto, ma evidente, alla crisi franco-spagnola che era esplosa nella penisola, «ya vedes las reboluciones i turbaciones que oy concorren en estas partes de Italia, quanto son grandes y quanto son peligrosas»,
introduceva il problema dei Turchi, tanto più sentito quanto più ci si avvicinava geograficamente all'area di crisi, come appunto erano il Regno di
Sardegna ed i possedimenti italiani della Corona: «por la sospecha que se
tiene de la entrada de Turcos... sia gran peligro de la religió Christiana y specialmente de los reynos e tierras que stan mas propinquas, como es esse nuestro reyno de Serdenya»5.
Il sovrano dava quindi mandato per convocare, nel più breve tempo
4 J. H. Eworr, La Spagna imperiale cit., pp. 147-148; A. BoscoLo, Milano e la Spagna cit.,
pp. 96-97. F. DE VICO, Historia generai cit., II, p. 183.
5 Cfr. Parlamento 1495, doc. 1. Il pericolo turco appare a molti studiosi un espediente politico, atto a mascherare molte campagne militari condotte da Ferdinando IL Ciò non di meno
non si può negare che per il Regno di Sardegna il pericolo turco diviene negli anni un fattore
importate della politica isolana. Cfr. A. ERA, Contributi cit., p. 21, nota 6.
A conferma di ciò si può rilevare che tutta la politica estera di Ferdinando II fu sempre
percorsa e profondamente segnata dal desiderio di risolvere in modo definitivo questo grave
problema per il mondo cristiano. Cfr. J. M. DOUSSINAGUE, La politica internacional de Fernando el Católko, Madrid, 1944 pp. 53 ss.; C. E. DUFOURCQ, La continuité cit. Per il Regno di Sardegna poi il pericolo turco divenne negli anni un fattore molto importante della politica isolana: E. SARRABLO AGUARELES, Cerdetia y el peligro turco en el Mediterraneo durante el siglo XVI,
in VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Atti, Madrid, 1959, pp. 933-952; D. SCANO,
La Sardegna e le lotte mediterranee nel XVI sec., in «Archivio Storico Sardo», XX (1936), pp.
3-57. A proposito dei rapporti tra l'Impero ottomano e l'Europa cristiana della fine del Quattrocento, negli anni Ottanta A. Boscolo aveva promosso una ricerca storica sulla inedita documentazione conservata presso gli archivi turchi, cfr. A. BoscoLo, Milano e la Spagna cit., p. 98,
nota 15. Nell'ambito di questo progetto fu reperito un Fondo Sardegna, sulla cui documentazione sono state avviate specifiche ricerche, che hanno portato alla pubblicazione di tre articoli sui decreti imperiali riguardanti le relazioni tra l'Impero ottomano ed il Regno di Sardegna
nel periodo di Maometto II: cfr. M. AKTEPE, II Maumud devri Osmanli imperatorlugu ile Sardunya Kralligi miinasebetlerine dair Irade-i Seniyeler, in «Belgeler», XI (1981-86); XII (1987);
XIII (1988). Si ringrazia vivamente il prof. M. Sakiroglu di Ankara per le preziose informazioni.

54

possibile, Corts Generals al fine di ottenere dai propri sudditi un adeguato impegno a provvedere alla difesa e sicurezza militare del Regno ed un
congruo servizio per la difesa via mare degli altri suoi Regni e signorie: «se
dispongan e proveean, con mucha celeridat e promptitud, a la seguridat y defension del dicho Reyno. E en nos faxen algun servicio para la defension de
los otros reinos y senyorias nostros a la marina constituidos»6.
Quest'ultimo punto ampliava notevolmente la destinazione da dare al
servizio, che si doveva votare, ed eliminava le residue perplessità sulla natura stessa del Parlamento: non si stava semplicemente raccogliendo un
fondo per uso interno al Regno, destinato cioè ad essere utilizzato per sole opere difensive nell'isola, ma si stava proponendo un vero e proprio servicio, da offrire al sovrano per le necessità della sua political.
Infatti, mentre Carlo VIII proseguiva la discesa in Italia, entrando
trionfalmente nel gennaio 1495 a Napoli, iniziava, da parte spagnola, una
fitta rete di rapporti diplomatici che nel marzo di quell'anno, pochi giorni
dopo l'invio del secondo mandato parlamentare al Dusay, portavano alla
costituzione della Lega Santa, a cui partecipavano le maggiori potenze europee (Spagna, Inghilterra, Asburgo, Papato, Milano e Venezia) ed al conseguente, diretto ed oneroso coinvolgimento militare, via mare e via terra,
dei rispettivi eserciti. Tale situazione spingeva necessariamente Ferdinando II a richiedere un congruo donativo per la difesa di tutti i suoi Regní e
signorie8.
Dopo vari problemi procedurali, relativi al mandato regio per la convocazione parlamentare, i lavori avevano inizio, e già 1'8 aprile del 1495 il
sovrano ne veniva informato dal procuratore reale9.
Nel maggio cominciavano a ventilarsi i primi problemi, che avrebbero posto il Parlamento in una fase di stallo: Ferdinando II, infatti, riferiva
di essere stato ampiamente informato del fatto «que la ciutat (Cagliari appunto) y volgés contradir so bon zel de nostre servici »10.
Un tale atteggiamento ostruzionistico, per altro comune a tutti gli Stamenti, era rivolto soprattutto a rigettare gli impegni connessi con il donativo11.
6 Questo ultimo punto costituisce, verosimilmente, una aggiunta inserita nell'ordine di
convocazione riprodotto i126 marzo 1495, che testimonia la rapida evoluzione del quadro politico dell'epoca, cfr. Parlamento 1495, doc. 1; A. ERA, Contributi cít., p. 20, nota 4.
7 A. ERA, Storia della Sardegna cit., pp. 70-71.
8 J. N. HILLGARTH, Los Reyes Católicos cit., pp. 218-219; A. BoscoLo, Milano e la Spagna
cít., pp. 96-97.
9 A. ERA, Contributi cit., p. 21.
Io ACA, Cancelleria, reg. 3607, f. 150.
Il Cfr. Cap. 5.1. Il donativo del 1495.
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Nel giugno del 1495, il sovrano si era invano rivolto a tutte le componenti parlamentari per ribadire la necessità di approntare un servizio destinato, tassativamente ed esclusivamente, a riparare le muraglie e ad armare
una galera12 . Tale destinazione era completamente a favore del Regno e pertanto il sovrano non riusciva a spiegarsi le forti resistenze incontrate.
Il 21 luglio di quello stesso anno Ferdinando II si rivolgeva ai consiglieri della città di Cagliari, esponenti della linea dura contro il suo programma parlamentare, i quali avevano incaricato l'arcivescovo della città
di esporre al sovrano le proprie tesi: «ha parlat sobre les causes queus han
mogut en no adherir fins aci ab los altres »13. La coalizione contraria alla
conclusione del Parlamento, alla quale si era rivolto nel giugno del 1495 il
re, si era dunque andata dissolvendo ed i consiglieri di Cagliari erano rimasti gli unici oppositori alla volontà del sovrano. Le loro motivazioni dovevano essere quindi più profonde ed essenziali per loro di quanto non lo
fossero per gli altri membri degli Stamenti. Ferdinando, sentite le motivazioni addotte da Cagliari, si dichiarava molto sorpreso per le resistenze incontrate, dal momento «que tracte de defensió del Regne» con indubbi vantaggi per la popolazione. Spronava quindi i consiglieri ad aderire alle sue
richieste minacciando che, in caso contrario, avrebbe trovato il modo di
concludere il Parlamento anche senza di loro: «car, si ho feyen lo contro,
creem no faltara forma en que, sens vosaltres, nos faqa y cloga dit Parlament».
Le minacce del sovrano erano però solo a scopo intimidatorio; egli infatti
concludeva la sua lettera affermando che non si attendeva da loro se non
un gesto di obbedienza: «no teniam més dir si no que sia cregut y posat per
obra com de vosaltres confiam». Che l'ostilità maggiore il Parlamento la incontrasse proprio nei consiglieri di Cagliari viene confermato anche da una
lettera, sempre del 21 luglio 1495, che il sovrano inviava al viceré e nella
quale riferiva di essere stato informato «de quant mal los consellers de Caller se havien hagut en la celebració de dit Parlament »14.

ACA, Cancelleria, reg. 3607, ff. 160-161; A. ERA, Contributi cit., pp. 21-22.
Cancelleria, reg. 3607, f. 184v; A. ERA, Contributi cit., pp. 22-23. L'arcivescovo di
Cagliari, la più alta dignità religiosa dell'isola, come capo del Braccio preminente, quello ecclesiastico appunto, rivestiva nell'ambito parlamentare il ruolo più autorevole e di maggior prestigio, svolgendo la funzione di "prima voce" del Parlamento, quale rappresentante dei tre
Bracci e quindi interlocutore diretto e privilegiato del viceré. Sul ruolo parlamentare dell'arcivescovo di Cagliari cfr. A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., pp. 115-116. Per tutta la durata
dei lavori parlamentari era arcivescovo di Cagliari Pietro Pilares (1484-1514), vescovo di Dolia, appartenente all'ordine dei Domenicani, cfr. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi,
Monasterii, 1913-1914,2 voll., II, p. 114; L. CHERCHI, I vescovi di Cagliari (314-1983). Note storiche e pastorali, Cagliari, 1983, pp. 114-117.
14 ACA, Cancelleria, reg. 3607, ff. 184v-185v; A. ERA, Contributi cit., pp. 23-24.
12

13 ACA,
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Egli ordinava quindi al Dusay, forte dell'appoggio della maggioranza
di cui godeva in seno al Parlamento, di definire l'importo dei drets, concludendo così i lavori dell'Assemblea. Rivolgendosi poi ai consiglieri, li esortava nuovamente ad accogliere quanto già disposto: «responiem a la dita ciutat contribuiscan e consentan en dita imposició».
La fiducia del sovrano in una felice conclusione della vertenza non
sembrava incrinata dal loro duro atteggiamento: «creem axi ho faran»; ed
anche le minacce di trasformare il consesso in una riunione straordinaria,
con tassazione di tipo impositivo senza la contropartita del do ut des e
dell'ammissione dei gravamini o greuges, appaiono, a nostro avviso, uno
stratagemma politico finalizzato a sbloccare la situazione piuttosto che, come affermava l'Era, il reale significato del mandato regio. Ferdinando II,
infatti, non dava disposizione dí chiudere senz'altro il Parlamento ma affermava che, di fronte ad un ulteriore rifiuto da parte della città — cosa di
cui peraltro egli non appariva convinto —, si sarebbe proceduto alla conclusione d'ufficio del Parlamento, con le conseguenze immaginabili.
In un post scriptum, successivo al 21 luglio, il re si diceva ancora convinto di poter vedere conclusa felicemente la vertenza e ribadiva che solo
di fronte ad un ulteriore rifiuto si sarebbe proceduto d'ufficio: «pero, si fet
non era, lo que no creem, vos diem que puix... de iusticia se pot claure»15.
A conferma di una situazione fluida, suscettibile quindi ancora di conclusioni positive, vi erano le trattative che nei giorni successivi, e poi ancora nel mese di agosto, intercorrevano tra sovrano e consiglieri di Cagliari sulla conclusione del Parlamento in corso16 . Tra il 21 luglio ed i primi
giorni di agosto, infatti, la città aveva fatto pervenire al re, tramite l'arcivescovo "prima voce" del Parlamento, nuove missive in cui si spiegavano i
motivi della dura opposizione. Ferdinando II, da parte sua, aveva nuovamente sollecitato il 6 agosto i consiglieri ad aderire al mandato regio: «vos
pregam y encarregam vullan aderir ab la maior part»17
Il timore di Ferdinando II era, infatti, che la dura opposizione potesse indurre altri a rivedere le positive e conclusive decisioni assunte. Egli
tornava, quindi, a ventilare le proprie minacce, che appaiono, però, in
questo contesto, sempre più improbabili.
Quali motivi potevano aver spinto i consiglieri di Cagliari ad assumere una linea tanto dura ed intransigente nei confronti del Parlamento in

15 ACA,

Cancelleria, reg. 3607, f. 186.
Tali trattative e mediazioni non vi sarebbero certamente state se il mandato regio fosse
stato chiaramente rivolto alla conclusione d'ufficio, come affermato dall'Era.
17 ACA, Cancelleria, reg. 3537, ff. 23v.-24; A. ERA, Contributi cit., p. 24.
16
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corso? L'Era li attribuiva all'interferenza del sovrano nelle nomine del consiglio civico: prima del 1494, infatti, egli provvedeva d'ufficio alla elezione
dei consiglieri18.
In quell'anno, però, l'antico sistema era stato ripristinato ma, secondo
lo stesso Era, il rancore e l'ostilità verso il sovrano non erano scemati19.
Di questo loro atteggiamento Ferdinando II si meravigliava e lamentava il
6 agosto del 149520 con il luogotenente generale, sottolineando come, nonostante la restituzione del governo cittadino ai consiglieri, costoro «fan
tot en contradir en la celebració de aqueix nostre Parlament». Egli minacciava, quindi, di revocare il provvedimento, se non avessero desistito da
semblants contradictions. In questo duro braccio di ferro, Ferdinando II
non esitava a passare al vaglio le llurs culpes, rinfacciando loro le forti entrate di cui godeva la città, a fronte degli irrisori investimenti in strutture
difensive a cui, peraltro, era tenuta. Condizionava, infine, al disponibile atteggiamento dei consiglieri la revisione, da parte del viceré, dei conti
dell'amministrazione municipale.
La politica di redrty di Ferdinando II, imperniata sull'accentramento
istituzionale ed amministrativo, aveva certamente irrigidito le posizioni di
tutte le categorie sociali rappresentate in Parlamento. Il redreQ urbano, in
particolare, aveva nuociuto a tutte le città e ville, sia reali che feudali, ma
tale politica aveva senza dubbio avuto un effetto più incisivo e lesivo di situazioni di privilegio su Cagliari, piuttosto che sulle altre realtà urbane, per
il ruolo preminente acquisito dalla capitale nel contesto sardo, che ne giustificava le forti resistenze.
Tra il 6 agosto e la fine di settembre del 1495 tutte le difficoltà opposte dai consiglieri di Cagliari sembravano cadute ed il Parlamento presentava, quindi, la propria offerta al sovrano destinata «a la necessitat, reparo,
defensa del present Regne», 21 con particolare attenzione alle «muralles, armas, artelleria e ponts». Non veniva invece fatto alcun riferimento alla difesa via mare degli altri Regni della Corona né all'armar de la galera22.

18 S. LIPPI,

Inventario cit., p. 244, doc. 498, del 14 giugno 1494.
ERA, Contributi cit., pp. 25-26.
20 ACA, Cancelleria, reg. 3537, ff. 24-26; A. ERA, Contributi cit., p. 24.
21 Cfr. Parlamento 1495, doc. 2. Per l'analisi dell'offerta presentata cfr. Cap. 5.1. Il donativo del 1495.
22 A. ERA., Contributi cit., pp. 29-30. Il mancato riferimento a questo particolare aspetto
della strategia difensiva di Ferdinando II trova evidente giustificazione nell'evolversi della guerra franco-spagnola. Nel luglio del 1495, infatti, in seguito ad una rivolta popolare anti-francese, appoggiata dalla flotta spagnola, Ferrante II, erede al trono, aveva rioccupato il proprio
Regno.
19 A.
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I130 settembre del 1495 infatti il sovrano, in una lettera indirizzata al
luogotenente generale Giovanni Dusay, tra gli altri punti trattati riferiva
anche circa il servicio offerto dal Regno di Sardegna.
Pur nella esiguità della somma stanziata, solo 6.000 lire sarde, Ferdinando II se ne dichiarava soddisfatto: «tenemos per bien lo que se ha
fecho»23,
Egli ribadiva il proprio compiacimento ancora nel gennaio del 1496 al
Dusay ed ai consiglieri di Cagliari, sollecitando però la definitiva, ufficiale
e rapida conclusione del Parlamento: «nos par deven conclaure aquell»24.
Rivolgendosi ai consiglieri di Cagliari in particolare il re faceva cenno
«imposits
e drets noti, que volia posar per conclusi() del Parlament» sui
ad
quali la città aveva opposto una iniziale resistenza, ma che successivamente, dietro l'insistenza dello stesso sovrano, aveva accolto. Ferdinando II,
anche in quella occasione, non perdeva l'opportunità di ribadire la necessità che le procedure parlamentari, relative al servizio regio ed al benessere della città e del Regno, continuassero sollecitamente «de forma que lo
Parlament sia expedit». I lavori, quindi, verosimilmente, non si svolgevano
con la rapidità e l'efficacia richieste dalla situazione politica e dallo stesso
re, che denunciava una situazione di stallo a quattro mesi dall'approvazione del servicio.
Quali fossero le difficoltà incontrate in questa fase non è dato sapere
per l'assenza totale di atti relativi, ma sappiamo che il Dusay, durante i lavori del secondo Parlamento (1497), indicando i motivi del fallimento del
precedente (1495), sottolineava la limitata autorità e giurisdizione concessa ai membri della commissione parlamentare, eletta per rendere operativi gli impegni presi nell'offerta25. Certamente questo fu uno degli elementi che concorsero al fallimento dí questo primo Parlamento, ma non si può
negare che l'atteggiamento ostile, assunto da tutti e tre gli Stamenti ed in
particolare dalla città di Cagliari, contribuì non poco ad impedire la felice
conclusione dei lavori. Indubbiamente, però, il sovrano concorreva, con le
proprie richieste, condizionate peraltro dal contesto internazionale, a determinare la dura ed irremovibile resistenza.
La situazione del Regno di Napoli, dopo il rientro di Ferrante II, non
tranquillizzava Ferdinando II, preoccupato dei riflessi che i rapporti con
Carlo VIII avrebbero potuto avere, sulla propria politica pirenaica e sul
problema di Genova in mano ai Francesi. Nell'ottobre del 1495, infatti,
23 ACA, Cancelleria, reg. 3607, f. 203; A. ERA, Contributi cit., p. 26. Per una analisi più approfondita del donativo offerto in questo primo Parlamento cfr. Cap. 5.1. Il donativo del 1495.
24 ACA, Cancelleria, reg. 3607, ff. 211v.-213; A. ERA, Contributi cit., pp. 26-27.
25 Cfr. Parlamento 1497, doc. 4; cc. 9-13v.
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questi avevano concluso una pace separata con il Duca di Milano, ottenendo la disponibilità delle navi genovesi. In base a questo accordo Carlo
VIII vedeva rafforzato il proprio potere sul mare, con il concreto rischio
di sbarchi nell'Italia meridionale.
Nel gennaio del 1496 Ferdinando II veniva, infatti, informato che i
Francesi stavano allestendo una flotta ed una armata, destinate contro il
Regno di Napoli.
In seguito a tali notizie il re dava ordine all'ammiraglio della armada de
mar di pattugliare le coste italiane, contro eventuali sbarchi nemici. Nei
primi mesi del 1496, quindi, la presenza nel Tirreno di una flotta francese
impensieriva il sovrano spagnolo, che attribuiva a questo specifico settore
della strategia bellica un particolare rilievo26.
Nell'aprile del 1496, alla luce della situazione internazionale, il re scriveva al luogotenente generale in Sardegna Giovanni Dusay27 circa il donativo offerto, di cui peraltro si riconfermava soddisfatto, facendogli presente un altro ordine di problemi, relativi questa volta alla destinazione da
dare alle somme raccolte. Affermava, infatti, Ferdinando II che la situazione politica internazionale rendeva necessari interventi urgenti, non tanto nel Regno di Sardegna, quanto piuttosto negli altri possedimenti della
Corona. Suggeriva quindi al Dusay di operare affinchè la gestione delle
somme stanziate per il servicio venisse affidata a quest'ultimo. Egli riteneva, infatti, che tali somme non dovessero essere destinate al solo Regno di
Sardegna ma rese disponibili ad un intervento regio di più ampio respiro,
tenuto conto dell'obbligo per lui di «mirar per lo be, tranquillitat e repós universal de nostres subdits». Egli stesso, se necessario, avrebbe poi provveduto, con parte delle somme stanziate, alle necessità dell'isola. Dava quindi disposizione al viceré di rivolgere esplicite richieste ai membri della
commissione parlamentare affinché le somme in questione gli venissero direttamente consegnate. Davanti ad una eventuale resistenza da parte della
commissione ad accogliere tali richieste «si le persones destinades se feyen
dificultoses», Ferdinando II, senza voler forzare la situazione, dava indicazioni di attuare quanto previsto dalle disposizioni già approvate.
Il tentativo da parte regia di utilizzare il donativo sardo in un contesto
politico-militare di più ampio respiro trovava conferma nell'aggravarsi del26 A. BoscoLo, Milano e la Spagna cit., pp. 99-100; L. SUAREZ FERNANDEZ, Los Reyes Católicos cit. pp. 33-94. Per un primo orientamento sulla storia di Genova nel XV secolo cfr. V. ViTALE, Breviario della storia di Genova. Lineamenti storici ed orientamenti bibliografici, 2 voll.,
Genova, 1955, I, pp. 165 ss; J. HEERS, Génes au XV.e siècle. Activité économique et problèmes
sociaux, Paris, 1961, trad. it. Genova nel Quattrocento, Milano, 1984.
27 ACA, Cancelleria, reg. 3537, f. 54v. A. ERA, Contributi cit., pp. 27-28.
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la crisi franco-spagnola, che continuava a condizionare il quadro politico
internazionale. Per il Regno di Sardegna il pericolo francese costituiva, infatti, ormai una pesante e concreta realtà «vist los dans que Francesos fahien
en aqueix Regne» in relazione alla quale il Dusay aveva chiesto precise istruzioni al sovrano28. Il viceré si interrogava, infatti, su come si sarebbero dovuti trattare in futuro i Francesi e Ferdinando II dava, al riguardo,
non solo generiche indicazioni di ordine politico, ma precise disposizioni
di tipo bellico: «vos diem quels haran de qui avant per enemichs nostres».
Ed aggiungeva: «sils podem offendre e damnyficar ho faon»29. Disponeva
quindi che i Francesi residenti nel Regno di Sardegna venissero allontanati e che si contrastasse il nemico, ove possibile, attaccando le navi, che dovessero trovarsi in acque sarde, con il conseguente sequestro dei beni. Il
sovrano proseguiva quindi con le sue istruzioni, incaricando il viceré di tenerlo informato su quanto avveniva nell'isola ed impegnandosi ad aggiornarlo su quanto accadeva, sul piano politico, in tutto lo scacchiere internazionale coinvolto: Roma, Milano, Genova e Francia.
Alla luce di questa situazione, Cagliari aveva armato tre navi ed il sovrano coglieva lo spunto da tale generosa iniziativa per sottolineare quanto fosse importante che la costa continuasse ad essere pattugliata da quei
navigli, impedendo ai Francesi di arrecare così danni al Regno. Su tali temi, proseguiva, egli aveva tengut consell con gli Stamenti e con lo stesso
Dusay e tutti si erano trovati concordi nel riconoscere che, per mantenere
l'armada per mar e provvedere alla difesa anti-francese, si sarebbe dovuta
dare disposizione alla commissione parlamentare di provvedere con il servicio tanto alla difesa via terra, come già stabilito, quanto a quella via mare, mantenendo le navi già armate o armandone di nuove. Tutti, pur riconoscendo la necessità politica di un tale provvedimento, erano peraltro
concordi che l'iniziativa «nos pot fer seni Parlament», ossia non potesse essere assunta se non nell'ambito di una convocazione parlamentare».
Il sovrano, precisando che non era certo nelle sue intenzioni procedere in modo illegittimo, prendeva atto, evidentemente, della conclusione del
Parlamento ed anticipava fin da quel momento che sarebbe stato necessa-

28 Le notizie qui di seguito riportate sono ricavate da un foglio di registro dell'Archivio
della Corona d'Aragona, pubblicato da A. ERA, Contributi cit. pp. 27-28. Controllando però
l'originale, si è riscontrato che non vi è corrispondenza tra il foglio di registro indicato e la fonte pubblicata. La concordanza, infatti, risulta solo per la prima parte del f. 54v., mentre non è
stato possibile reperire la collocazione archivistica della seconda parte del documento pubblicato dall'Era ed indicato sempre come f. 54v.
29 ACA, Cancelleria, reg. 3537, ff. 54v.- 55.
3° A. ERA, Contributi cít., p. 28.
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rio indire una nuova Assemblea, il cui donativo sarebbe stato destinato alla difesa via mare31.
I gravi problemi sollevati dal re Cattolico e connessi alla difficile situazione internazionale, l' indubbia difficoltà contributiva in cui versava il
Regno, che non poteva quindi supportare in modo adeguato la politica regia, l'altrettanto indubbia ostilità degli Stamenti e del Dusay a modificare
la destinazione del servicio, accogliendo le richieste regie in tal senso che
avrebbero privato il Regno di interventi ritenuti indispensabili, tutto quanto concorreva a predisporre il sovrano ad una nuova convocazione parlamentare.
4.2. Il Parlamento del 1497
Ai positivi risultati già ottenuti con la Lega Santa, rinnovata nel luglio
del 1496, Ferdinando II aggiunse un'attenta e mirata attività diplomatica
basata su alleanze matrimoniali, che avrebbero dovuto legare indissolubilmente la Spagna e gli Asburgo. Questa politica impensieriva non poco la
Francia, sempre più isolata nel teatro europeo, tanto che nel marzo del
1497 si giunse ad una tregua.
Tale situazione non garantiva però completamente la Corona di Spagna da eventuali riprese delle operazioni militari: alcuni emissari del duca
di Milano avevano, infatti, riferito che il Sovrano francese volesse approffittare della tregua per rafforzare il proprio esercito, in vista di una ripresa
della guerra32.
Una situazione internazionale fluida e suscettibile quindi di pericolose evoluzioni, unitamente agli irrisolti problemi lasciati aperti dal primo
Parlamento convocato dal Dusay, spinsero il sovrano a convocare un nuovo Parlamento.
Appena due anni dopo quello celebrato nel 1495, infatti, Ferdinando
II, resosi conto che né l'entità della cifra raccolta né soprattutto la sua destinazione avrebbero risolto i gravi problemi sul tappeto, diede mandato
al luogotenente generale Giovanni Dusay di convocare per 1'8 marzo 1497

31 Per le somme stanziate in questo primo Parlamento, il sovrano riconfermava la destinazione già approvata, escludendo in modo categorico la difesa marina se non funzionale a
quanto già disposto «no se toque cosa alguna per a coses de la mar, si no que servexa per a lo que
dit és». Ibidem.
32 J. N. HILLGARTH, Los Reyes Católicos cit., pp. 218-219; A. Boscobo, Milano e la Spagna
cit., p. 101.
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una nuova Assemblea33. Che si trattasse di un Generale Parlamentum, con
tutte le necessarie implicazioni di tipo istituzionale34, appare evidente dalla fonte, che in più passi recita «havem deliberat convocar Parlament General», e dalle solenni convocazioni diramate a tutti i membri degli Stamenti35. Questa Assemblea non trovava un riscontro in analoghe iniziative, prese negli altri Regni della Corona: nessun riferimento, quindi, veniva fatto in questo senso nelle lettere di convocazione36 ove, al contrario, si
richiamava l'attenzione dí tutti i membri su due ordini di problemi, che indubbiamente restringevano l'attenzione al solo Regno di Sardegna.
Il primo, in stretta connessione con il Parlamento del 1495 e soprattutto con il donativo votato in quell'occasione ed ancora bloccato nel 1497,
richiamava l'attenzione di tutti su: «coses concernentes gravement lo servey
de nostre Senyor». Il secondo aspetto era la destinazione da dare al medesimo, non più inserito in un contesto di ampio respiro, che coinvolgeva la
politica generale della Corona di Spagna, ma rivolto ad una situazione particolare, che vedeva la Sardegna interessata direttamente alla propria difesa. Nelle lettere convocatorie, infatti, veniva precisato che il donativo sarebbe stato destinato al «benefici, tranquillitat e repós del present Regne de
Sardenya», senza quindi più quell'attenzione agli altri Regni e signorie della Corona, che lo stesso Ferdinando II aveva indicato per il precedente
Parlamento. Dalle prime battute dei lavori l'atteggiamento del Dusay appariva cambiato e, forte forse dell'esperienza del 1495, più duro e determinato. Egli, infatti, indicava subito le tre fasi essenziali dei futuri lavori
parlamentari, alle quali gli Stamenti avrebbero dovuto garantire presenza,
collaborazione e disponibilità: «asistir, tractar e concloure»37 . La controparte regia, avvertiva subito il Dusay, non avrebbe più tollerato assenze e
rinvii strumentali ma, per garantire il regolare svolgimento dei lavori, sarebbe stata disposta a «proceyt en avant e corzclos en aquell, segons seria atrobat deures fer»38.

33 Le fonti su questo Parlamento si limitano all'incompleto processo verbale conservato
nel volume 155 dell'Archivio di Stato di Cagliari, cfr. Cap. 1. La documentazione.
34 A. MARONCIU, I Parlamenti sardi cit., pp. 79 ss.
35 Avvalora l'ipotesi che si tratti di un vero e proprio Parlamento, del tutto autonomo dal
precedente, l'indicazione riportata più volte nelle fonti e riferita a questa Assemblea come
«segón Parlament celebrat en Caller per lo spectable senyor loctinent generai, misser Johan Dusay», cfr. Parlamento 1497, doc. 15, c. 51. Cfr. anche A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 72.
36 Cfr., Parlamento 1497, doc. 1, cc. 2-7v.
37 Ivi, c. 3v.
38 11 Parlamento del 1495 era stato caratterizzato da un atteggiamento polemico ed ostruzionistico degli Stamenti, che avevano tentato in ogni modo di impedire il normale svolgimento dei lavori parlamentari, cfr. Cap. 4.1. Il Parlamento del 1495.
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Il 10 marzo 1497 il Dusay apriva solennemente i lavori del secondo
Parlamento 39, illustrando ai convenuti il mandato ricevuto dal sovrano.
Riallacciandosi direttamente a quanto definito nella precedente Assemblea
in materia di donativo, esponeva in modo preciso e dettagliato la situazione, dal punto di vista economico e fmanziario40. Non meno efficace era
però la sua valutazione politica del momento: la limitata autorità di cui era
investita la commissione per il donativo le aveva impedito — a suo giudizio
— dí intervenire ed agire con quella determinatezza, che l'urgenza dí una
situazione politica in rapida evoluzione verso la guerra avrebbe richiesto.
Dai passaggi più significativi della proposició del Dusay, che in realtà dava
voce alla volontà regia, riteniamo però che, piuttosto che il mancato raggiungimento della somma stabilita, sia stato proprio il rigido atteggiamento dei commissari sulla destinazione da dare al servizio e sulla possibilità
di affrontare con quelle somme esigenze nuove e diverse, pur se urgenti e
gravi, a spingere il sovrano verso una nuova convocazione parlamentare.
D'altra parte, come abbiamo visto precedentemente, Ferdinando II, subito dopo la conclusione del primo Parlamento, aveva invano esposto allo
stesso Dusay ed ai membri della commissione le sue nuove esigenze, che
erano più di ordine politico che non economico-finanziario: egli, cioè, non
chiedeva in quel momento una somma maggiore di quella stanziata, ma
una diversa e più ampia fruibilità41.
Davanti alle loro resistenze, però, fin dal 1496 aveva velatamente anticipato che, per risolvere i nuovi problemi di natura difensiva che si profilavano all'orizzonte nell'ambito della guerra contro la Francia, si sarebbe
visto costretto ad una nuova convocazione. A conferma di una tale valutazione vi è la considerazione che lo stesso Ferdinando II si era mostrato
comprensivo verso le reali difficoltà economiche in cui versava l'isola, accogliendo nel 1495 un donativo di sole 6.000 lire42. Solo un elemento nuovo e deflagrante come il pericolo di un attacco francese dal mare poteva
giustificare il suo diverso atteggiamento verso il Regno.
La volontà del luogotenente generale di condurre questo secondo Parlamento in modo più energico e risoluto trovava ampia conferma nella nomina, ad opera del Dusay appunto, il giorno successivo all'apertura dei lavori, degli intractatores e sollicitatores di parte regia, per avviare subito i
dovuti contatti con gli Stamenti. Venivano nominati a tale carica i nobili

Cfr, Parlamento del 1497, doc. 4, cc. 12v.-13.
Cfr. Cap. 5.2. Il donativo del 1497.
41 Cfr. Cap. 4. 1. Il Parlamento del 1495.
42 Cfr. Cap. 5. 1. Il donativo del 1495.
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Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria; Michele Sanchez, luogotenente del procuratore reale e Michele Barbera, avvocato fiscale43.
Seguivano a tali nomine delle proroghe che non costituivano, però, degli sterili rinvii, dal momento che lo stesso viceré abilitava alcuni giorni della imminente Settimana Santa «pro tractando dictum Parlamentum»44. Riemergeva qui, quindi, chiaramente, la sua precisa volontà di accogliere l'invito regio «volens celeriter prout convenit» a concludere in tempi brevi i lavori parlamentari, per porre il più presto possibile a disposizione del sovrano l'offerta presentata45.
In brevissimo tempo, già il 1° aprile, gli Stamenti presentarono la loro
proposta che, come si vedrà meglio nel capitolo sul donativo, era articolata su due diverse valutazioni della situazione politica, che avrebbero determinato due diverse proiezioni economico-finanziarie46: una più tranquilla sul piano internazionale ed una più a rischio.
Limitandoci qui ad una valutazione politica, c'è da osservare che la prima ipotesi, non prevedendo una particolare situazione di pericolo per il
Regno, riproponeva la stessa identica offerta presentata nel 1495, sia nei
termini economici sia soprattutto politici, con riferimento alla destinazione; la seconda ipotesi, invece, quella più a rischio per l'isola, introduceva,
pur solo in caso di necessità, una specifica voce relativa alla difesa via mare, accogliendo quindi, anche se in misura ridotta rispetto alle aspettative
— vengono infatti stanziate per la flotta solo 1.000 lire annue — , le richieste di Ferdinando II.
Elemento nuovo invece, che merita un'attenta valutazione, era il riferimento, a proposito della difesa terrestre, a possibili ribellioni di baronie,
encontrade o ville sia baronali che reali o ecclesiastiche.
Tale preoccupazione doveva, verosimilmente, avere un qualche grave
fondamento dal momento che gli Stamenti arrivavano a stanziare, davanti
ad una tale eventualità, ben 30.000 lire in un anno, corrispondenti al donativo relativo al 1496 ed al 149747.
Già nel 1492 il Dusay aveva dovuto affrontare e sedare rivolte scoppiate in alcune zone dell'isola, tra cui l'Ogliastra, per il rifiuto, da parte di
quelle popolazioni, di pagare le quote del donativo straordinario imposto
nel 1491. Dopo quella data la situazione economica e finanziaria dell'isola
43 Per le funzioni istituzionali degli intractatores cfr. J. DEXART, Capitula cit., I, lib. I, tit. I,
cap. 10, p. 53; A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., pp. 142 ss; Parlamento 1497, doc. 5, c. 13v.
44 Ivi, doc. 11, c. 17v.
45 Ivi, doc. 15, cc. 20-21v.
46 Per l'analisi dei dati finanziari dell'offerta cfr. Cap. 5. 2. Il donativo del 1497.
47 Cfr. /vi, tavola, Offerta del secondo Parlamento.

65

non era certo migliorata: anzi, con le richieste avanzate nel 1495 e reiterate nel 1497, le popolazioni dovevano probabilmente essere allo stremo.
Non è escluso quindi che possibili ribellioni temute, tanto nelle campagne quanto nei centri urbani con riferimento a tutte le classi e categorie
sociali, ecclesiastici, feudatari e ceto borghese si riferissero proprio alle rivolte scatenate per l'eccessivo carico fiscale richiesto dal sovrano48.
Purtroppo la documentazione relativa al secondo Parlamento Dusay
si interrompe proprio con la presentazione dell'offerta e non conosciamo
quindi né la risposta del sovrano, né la sua eventuale accettazione né, tanto meno, le fasi successive dei lavori. Non riteniamo comunque di poter far
nostra l'affermazione dell'Era quando sostiene che «il risultato ci persuade che anche le riunioni del 1497 non perfezionarono la figura di un vero
e proprio Parlamento»49. Le fonti relative ai successivi Parlamenti, infatti,
fanno riferimento a questa seconda Assemblea come a Curiae generales,
loat, aprobat e confirmat, le cui deliberazioni ebbero efficacia giuridicaso.
4.3. Il Parlamento del 1500
Il nuovo equilibrio politico, tanto faticosamente raggiunto dalla diplomazia fernandina, con la ratifica della definitiva tregua tra Francia e
Spagna, nel novembre del 1497, era destinato a breve durata.
Nell'aprile del 1498, infatti, moriva Carlo VIII, con il quale la Spagna
aveva raggiunto una stabile coesistenza, riportando così la Penisola italiana in una difficile situazione politica. Il neoeletto re di Francia Luigi XII,
duca d'Orléans e cugino di Carlo VIII, era, come il predecessore, fortemente attirato verso l'Italia con aspirazioni dinastiche sul Milanese e sul
Napoletano. In poco più di quattro mesi d'intensi contatti ed accordi politici, riuscì a scardinare la lega antifrancese tra le maggiori potenze europee51.
Questo già complesso quadro politico veniva ulteriormente aggravato
dal coinvolgimento, in tali vicende, dell'Impero ottomano. I Turchi, che
premevano ai confini dell'Europa orientale, impensierendo non poco l'im48 Cfr. F. CORRIDORE, Storia documentata cit., p. 13; G. TODDE, Un donativo straordinario
cit., pp. 270-280; A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., pp. 154-155, 162; C. LivI, La popolazione cit., p. 94.
49 A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 72.
5° Cfr. Parlamento 1504-1511, docc. 46, 53, 54, cc. 133v., 138v.-139v., 140-141.
J. N. HincAirm, Los Reyes Católicos cit., pp. 220-221; N. VALERI, L'Italia nell'età dei
principati dal 1343 al 1516, in Storia d'Italia, Milano, 1968-1969, 8 voll., IV, pp. 565 ss.; L. SUAREZ FERNANDEZ, La expansión exterior, in Historia generai de Espaiia y America, V, Madrid,
1981, pp. 558 ss.
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peratore Massimiliano e la Repubblica di Venezia, vennero coinvolti da
Ludovico il Moro nel tentativo disperato di spezzare la coalizione internazionale a lui contraria, creata dall'abile politica di Luigi XII.
Quando nell'agosto del 1499 i Francesi invasero il Ducato di Milano,
i Turchi, come d'intesa, forti di una imponente flotta costituita da ben 270
navi, attaccarono la Repubblica veneta sconfiggendola.
In quel periodo Ferdinando II veniva puntualmente e dettagliatamente informato sulla situazione italiana dal suo ambasciatore a Napoli Giovanni Ram. Elementi centrali di tali relazioni erano proprio le considerazioni sul ruolo che i Turchi si trovavano a svolgere nel contesto della crisi
italiana, ricercati come erano per strategie politiche non solo dal duca di
Milano, ma anche dal re di Napoli, preoccupato per l'atteggiamento assunto dal Pontefice e da Venezia. Ferdinando II si mostrava particolarmente attento alle analisi politiche del suo ambasciatore ed alle ripercussioní che l'importante ruolo, assunto dai Turchi nel Mediterraneo, avrebbe potuto determinare in Spagna, tenuto conto anche del fatto che questi
appoggiavano gli Ebrei, cacciati dai territori della Corona nel 149252.
I timori di Ferdinando II erano rivolti sia al quadro internazionale, sia
ai problemi di politica interna, connessi con la tutela dei propri Regni.
L'imponente flotta che i Turchi avevano armato, faceva temere al sovrano
spagnolo che si ventilasse, da parte loro, il tentativo di sbarco o di invasione di uno dei suoi Regni mediterranei: Sicilia e Sardegna53. Per tali gravi e motivati timori, a soli due anni dalla convocazione del secondo Parlamento del viceré Dusay, verso la fine del 1499, Ferdinando II ritenne che
la situazione politica internazionale fosse tanto grave da richiedere una
nuova ed ennesima convocazione parlamentare. Già nel 1495, come si ricorderà, egli aveva richiamato l'attenzione sul pericolo costituito dall'armata turca che, a suo dire, minacciava il Mediterraneo; ora, nel 1499, il pericolo si era fatto più grave e minaccioso. In una lettera degli ultimi mesi
di quell'anno54 ai consiglieri della città di Oristano, egli riferiva di avere

52 Sulla tematica relativa alle relazioni internazionali alla fine del XV secolo cfr. F.L. GANSHOF, Le moyen-age, in Histoire des relations internationals, a cura di P. Renouvin, trad. it., Il
Medioevo, Roma, 1976, pp. 234 ss.; N. VALERI, L'Italia cit. p. 567; F. GIUNTA, Pietro Martire
d'Anghiera cit., pp. 73-104.
53 A. BoscoLo, Milano e la Spagna cit., pp. 104-105.
54 Anche per questa terza Assemblea, come per le altre presiedute dal Dusay, la documentazione reperita è scarsa e lacunosa. Manca tra l'altro l'atto ufficiale e formale del mandato regio al luogotenente generale, ma possiamo reperire notizie utili al riguardo da una carta
reale di Ferdinando II ai consiglieri della città di Oristano, del 31 di un mese imprecisato del
1499, ACE, Cerdeiia, leg. 15, doc. 159.
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notizie precise su «la grandissima armada que lo turch ha feta per la mar».
Si trattava, proseguiva il sovrano, di una imponente flotta «no ignoram és
a la vela, ab moltes naus, galeres y altres veles», che i Turchi avevano armato «per venir contra Christians».
Ferdinando II avanzava forti timori nei riguardi di questo loro progetto espansionistico proprio per il Regno di Sardegna che, per la sua posizione nel Mediterraneo, costituiva una ideale base d'appoggio. Egli non
escludeva quindi il rischio di una invasione: «porla esser que, ab dita armada o part de aquella, vengues invadir aqueix nostre Regne». Alla luce di un
quadro internazionale così grave e minaccioso per l'isola, il sovrano dava
mandato di convocare un nuovo Parlamento per predisporre la opportuna difesa del Regno e perché, in accordo con i convocati, venisse costituito un fondo a cui attingere per qualunque eventualità si rendesse necessaria, sia nella lotta contro i Turchi, sia per altre necessità difensive.
Due considerazioni si possono ricavare dall'analisi di questo messaggio regio: una esterna ed una interna alla situazione politica del Regno. La
prima riguarda la preoccupazione del Sovrano di costituire un fondo per
la difesa che non fosse destinato solo contro i Turchi, ma che consentisse
un ampio margine di manovrabilità. Una tale garanzia si era resa necessaria dopo che la limitata destinazione del donativo del primo Parlamento,
quello del 1495, aveva causato notevoli problemi al re Cattolico55. La volontà di Ferdinando II, di riservare a sua completa disposizione un margine finanziario oltre al finanziamento per gli interventi difensivi nel Regno,
emergeva chiaramente dal tenore stesso del mandato: «manam per servey
nostre y per apartar de tot perill, dan y encovenient a queix nostre Regne»,
quasi a voler distinguere i due diversi capitoli di spesa.
L'altra osservazione è di carattere interno al Regno e riguarda i rapporti esistenti tra il potere regio e gli Stamenti, il cui peso politico nella
realtà isolana non era certamente di poco rilievo.
Il sovrano si preoccupava che venisse rapidamente trovata un'intesa
con gli ordini, memore forse delle gravi difficoltà che il dissidio con gli Stamenti aveva determinato nell'iter dei precedenti Parlamenti. Non disponiamo, purtroppo, di notizie documentarie circa la convocazione ufficiale
di questo terzo Parlamento, che l'Era fissa al 20 gennaio 150056.
La prima fonte certa risale al maggio di quell'anno, come si apprende
55 Cfr. Cap. 4.1.
56 A. ERA, Storia

Il Parlamento del 1495.
della Sardegna cit., pp. 72-74, riporta alcune notizie su questo terzo Parlamento presieduto dal Dusay, senza però indicare la fonte archivistica ma rimandando soltanto alla auspicata pubblicazione degli atti parlamentari dei viceré Dusay-Rebolledo (1497-1511),
che purtroppo non venne mai portata a termine dal Loddo Canepa. Secondo le notizie forni68

da una lettera del sovrano al maestro razionale Michele Benedetto de
Gualbes57, quando i lavori parlamentari avevano subito una stasi a causa
del disaccordo o contradició degli ecclesiastici e dei militari. Tale dissenso
era imputabile alla destinazione da dare al donativo e, forse, anche ai criteri proposti per il prelievo58.
Ferdinando il Cattolico si diceva allora sicuro della collaborazione degli Stamenti e della loro disponibilità, nel momento in cui si fossero resi
conto che i fondi richiesti sarebbero stati destinati solo alla difesa del Regno. Il sovrano concludeva quindi il proprio intervento auspicando una rapida e felice conclusione dei lavori «ab la concórdia de tots».
Si riproponevano dunque in quella fase le problematiche già tante volte discusse e che avevano pesantemente condizionato l'iter di tutti i precedenti Parlamenti del Dusay: gli Stamenti si rifiutavano, verosimilmente, di
offrire al Sovrano un servizio con ampio mandato, pretendendo invece
precise garanzie per il Regno.
I contrasti e le difficoltà, emerse in maggio, si andarono appianando
nei mesi successivi, tanto che il 17 settembre di quell'anno59 venne formulata dai tre Stamenti unanimi un'offerta, presentata poi al sovrano, nella quale si dicevano disposti a costituire un fondo di 45.000 lire in tre anni, secondo le richieste presentate. Del dibattito che si dovette svolgere in
Assemblea non v'è traccia, purtroppo, nella documentazione archivistica.
Come si rileverà in seguito nel capitolo sul donativo, si osserva, anche
in questa sede, che il testo dell'offerta del 1500 presenta fortissime analogie sul piano delle soluzioni operative, dei tempi e degli interventi proposti, con quella del 149560. Ciò che però sorprende è il diverso contesto po-

te dall'Era, il Parlamento, convocato il 20 gennaio 1500, si sarebbe concluso il 25 agosto di quello stesso anno, con l'accettazione da parte degli Stamenti delle proposte viceregie. Negli atti
parlamentari, reperiti presso l'Archivio di Stato di Cagliari e l'Archivio Comunale di Cagliari,
non vi è traccia di questa fase dei lavori, dal momento che la documentazione parte da una seduta del 17 settembre 1500, quando venne presentata un'offerta che, alla luce di quanto affermato dall'Era, non dobbiamo ritenere la prima ma una successiva. Di queste sedute parlamentari, successive all'agosto, egli non fa però alcun cenno.
Da tutto quanto si è detto si deve dedurre che l'Era non fu in grado di consultare l'intera
documentazione reperita dal Loddo Canepa che, evidentemente, riuscì a raccogliere altre fonti relative al Parlamento del 1500, oltre a quelle conservate nel volume dell'ASC. Purtroppo di
tale documentazione non vi è traccia negli archivi della Deputazione di Storia Patria, che pure
patrocinò l'opera, né presso la famiglia Loddo Canepa interpellata al riguardo.
57 ASC, AAR, Bl, c. 73.
58 Per le considerazioni relative al donativo di questo terzo Parlamento rimandiamo al
Cap. 5. 3. Il donativo del 1500.
59 Cfr. Parlamento 1500, doc. 1, cc. 26-26v.
60 Cfr. Cap. 5. 1. Il donativo del 1495.
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litico nel quale le due offerte erano state elaborate. Il quadro internazionale, delineato nel 1499 dal sovrano, e verosimilmente ripreso dal Dusay
nella sua proposició, era certamente più allarmante e direttamente coinvolgente per il Regno, per il quale si ventilava una invasione turca, di quanto
non lo fosse quello del 1495, quando la guerra tra la Spagna e la Francia,
per il predominio nell'Italia meridionale, doveva indubbiamente apparire
un ben lontano e labile pericolo per l'isola.
Nonostante tali profonde differenze gli interventi proposti nel 1495 e
nel 1500 appaiono sorprendentemente analoghi: muraglie, armi, artiglieria e ponti che non possono che apparire ben poca cosa davanti al rischio
di una invasione turca nell'isola61. Una tale osservazione fa ritenere che in
realtà gli Stamenti non attribuissero grande credibilità al quadro delineato dal re, preferendo invece favorire piccoli e limitati interventi, che incidessero però direttamente sulla realtà isolana. Pochissimi giorni dopo la
presentazione dell'offerta, il 23 settembre 1500, si svolse una lunghissima,
complessa e fondamentale seduta parlamentare, durante la quale vennero
definiti quasi tutti i più importanti impegni istituzionali62. Venne presentato in Parlamento, su istanza degli Stamenti, un capitolato nel quale venivano affrontati ed esaminati tutti i problemi connessi alla formulazione
dell'offerta ed i criteri fissati per la riscossione del donativo (per l'esame
dei quali si rimanda al capitolo sui donativi).
Sempre nella stessa riunione venne ratificata la volontà del viceré che,
accogliendo interamente quanto era stato definito nel capitolato in questione, dava ampia ed autorevole esecuzione al documento stesso. Nell'ambito di questa importante, intensa e costruttiva seduta parlamentare, gli
Stamenti sottolineavano la necessità, per l'attuazione pratica di quanto
stabilito, di nominare una persona esperta che con tempestività, sollecitudine e competenza seguisse le iniziative da prendere. L'assemblea, in pieno accordo con il Dusay, provvedeva quindi ad eleggere quale sollecitador
Michele Benapres, già membro della commissione per il donativo e sindaco, cioè rappresentante, della città di Cagliari63.
Ultimo provvedimento di natura operativa della seduta del 23 settembre fu la nomina di una commissione ristretta composta di sei membri, due
per Stamento, per regolamentare e coordinare il pagamento dei salari assegnati a coloro che avevano prestato la loro opera nel corso dei lavori parlamentari. Venivano designati per questa commissione: Antonio Giovanni
Aragall, abate d'Arborea, e Michele Pinyana, canonico di Cagliari, per il
Cfr. Parlamento 1500, doc. 2, cc. 27-28v.
Ivi, docc. 4-13, cc. 30-41.
63 Ivi, doc. 8, c. 36v.; vedi anche A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., pp. 149 ss.
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Braccio ecclesiastico; Salvatore de Sena e Nicola Vallebrera, procuratore
di Pietro Maga, per quello militare; Michele Benapres e Simone Solines per
quello reale 64.
Una volta definita questa delicata fase dell'iter parlamentare, che sanciva e ratificava l'accordo tra parte regia e Stamenti, questi ultimi presentarono al luogotenente generale tre suppliche.
Nella primao chiedevano concordemente al Dusay di voler revocare
un'imposta di 2 denari per ogni libra di merce, che gravava ormai da diverso tempo sulle importazioni ed esportazioni dei prodotti genovesi. Tale diritto era stato imposto dal Sovrano, quale risarcimento di danni arrecati dalla Repubblica di San Giorgio al Regnum ma, precisavano gli Stamenti, il debito era ormai stato ampiamente saldato ed il permanere della
tassa non avrebbe fatto altro che arrecare danno all'economia dell'isola,
per la quale invece la presenza del commercio genovese sarebbe stata di
grande sollievo. Il Dusay, non potendo a suo dire revocare un provvedimento ratificato dal sovrano, sospendeva il giudizio, impegnandosi comunque a trasmettere gerarchicamente, per i provvedimenti del caso, la
documentazione 66.
La seconda supplica67, sottoposta al viceré su istanza del Braccio militare, si riferiva alla giurisdizione feudale. In deroga ad una prammatica regia, che assegnava ai baroni e agli h eretats un solo grado di giudizio. Si chiedeva, pertanto, che venisse concesso ai vassalli stessi di ricorrere, anche in
seconda istanza, alle curie baronali, riservando poi il terzo grado ai tribunali regi. Il viceré, riconfermando in linea di principio la validità della
prammatica regia, accoglieva la supplica, limitando però la durata di tale
provvedimento a soli tre anni ed impegnandosi nel contempo ad informare il sovrano68.
Cfr. Parlamento 1500, doc. 9, cc. 37-37v.
Ivi, doc. 11, cc. 38-38v.
66 Una analoga supplica venne presentata dall'Assemblea unanime, su istanza della città
di Sassari, nel 1510, durante i lavori del quarto Parlamento.
In quella sede la città chiedeva che venisse revocata una imposta, raccolta nel suo ambito,
che gravava sulle merci dei genovesi per riparare ai danni da loro arrecati al nobile Pietro de
Urrea. In quella occasione Sassari, che quale sede di raccolta dell'imposta vedeva probabilmente più direttamente penalizzato il proprio commercio, sottolineava i gravi danni economici che un tale provvedimento provocava alla propria economia e a quella dell'intero Regno. Cfr.
Parlamento 1504-1511, doc. 353, c. 343.
67 Cfr., Parlamento 1500, doc. 12, cc. 38v.-39.
Tale richiesta venne ripresentata nei capitoli di corte del quarto ed ultimo Parlamento nel
1511, ma, come si vedrà meglio in seguito, non venne accolta dal sovrano.
68 Per il confronto tra le due richieste e per le valutazioni storico-giuridiche sul provvedimento rimandiamo al Cap. 6. 2. Braccio militare.
64

6s

71

L'ultima supplica, presentata su istanza del Braccio militare, riguardava la materia successoria: si chiedeva che venisse abrogato il capitolo 33,
concesso allo Stamento militare nel Parlamento del 1485 e relativo alla capacità di testare per i sudditi sardi. La richiesta, accolta allora, prevedeva
la soppressione del capitolo 100 della Carta de Logu e la facoltà, quindi,
per i sudditi sardi, di testare in piena libertà, nel rispetto dei soli principi
del diritto comune. Tale concessione, osservavano gli Stamenti, «se sia clarament mostrat ésser stat no be», avendo in realtà determinato un vuoto
normativo. Il viceré accoglieva la richiesta, ribadendo la piena validità ed
efficacia della Carta de Logu giacché «és ley jurada en les terres hon se observa»69.
I temi affrontati dalle suppliche avrebbero potuto certamente costituire oggetto di richieste stamentarie, ma la veste inusuale, scarna ed informale con la quale vennero sottoposte al Dusay solleva forti dubbi al riguardo, anche perché appaiono esigue e limitate e non rappresentative di
tutte e tre le componenti parlamentari.
Tali suppliche acquistano tuttavia rilievo davanti alla considerazione
che di questo Parlamento, come del resto degli altri due precedenti, non è
pervenuta sino a noi alcuna testimonianza dei capitoli di corte che verosimilmente invece dovettero essere concessi70.
In questa fase dei lavori il ruolo del luogotenente generale merita una
qualche considerazione: è probabile che la prima richiesta, di natura strettamente economica ma con indubbie implicazioni di politica estera, rendesse veramente necessario l'intervento regio; ciò non toglie che nell'evaderla il Dusay avesse temporeggiato, prendendo a pretesto i suoi limitati
poteri che non gli consentivano, a suo dire, di revocare un provvedimento
ratificato dal sovrano; tali limiti però non gli avevano impedito di acco69 Cfr. Parlamento 1500, doc. 13, cc. 39-41; A. Era, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 33, p. 175; J. DEXART, Capitula cit., lib. VI, tit. III, cap. 1; F. BELLIT, Capitols de Cort
cit., p. 52; P. J. ARQUER, Capitols de Cort cit., p. 52; H. OLIvEs, Commentatiti et Glosa ín Cartam de Logu, Cagliari, 1725, cap. C, pp. 198-199; G. M. MAMELI DE MANNELLI, Le costituzioni
di Eleonora o Carta de Logu illustrata, Roma, 1805, cap. C., pp. 111-112. Per una nuova ed aggiornata analisi delle problematiche storico-giuridiche connesse con il testo della Carta de Logu vedi gli articoli raccolti in La "Carta de Logu" nella storia del diritto italiano, Convegno di studi (Cagliari 9-11 dicembre 1993), Atti in corso di stampa.
70 Lo stato fortemente incompleto in cui ci è pervenuta la documentazione relativa a questa serie di Parlamenti giustifica ampiamente la mancanza dei capitoli di corte delle prime tre
Assemblee.
Non si deve d'altronde dimenticare che anche la documentazione relativa al Parlamento
del 1504-1511, conservata presso l'Archivio di Stato di Cagliari, risultava priva dei capitoli di
corte da noi reperiti presso l'Archivio della Corona d'Aragona. Riteniamo quindi necessario affermare che sino a prova contraria tale documentazione doveva esistere.
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gliere le richieste presentate dal Braccio militare, anch'esse peraltro vincolate ad un provvedimento regio. Si ritiene che il Dusay abbia strumentalizzato in quella occasione, a proprio vantaggio, «i non ancora consolidati
poteri viceregi in materia parlamentare»71.
La maggiore disponibilità verso le richieste dello Stamento militare
potrebbe essere giustificata anche dal ruolo che tale componente svolgeva
nell'ambito del Parlamento e dal contributo che avrebbe potuto fornire al
buon esito dei lavori.
Nei giorni successivi i lavori parlamentari proseguirono alacremente e
così fu per tutto il mese di ottobre. Dai verbali delle sedute emerge la chiara volontà del viceré di operare incisivamente in favore di una felice conclusione del Parlamento, dando disposizioni perché venissero inviate le
cartelle relative alla "ripartizione" o compartiment ed i mandati di pagamento per il diritto di bolla, avviando le procedure d'appalto del medesimo dret, sollecitando le diverse categorie interessate ad avviare i pagamen tin.
Il suo generoso impegno contrastava però con l'atteggiamento delle altre componenti parlamentari. La partecipazione stamentaria ai lavori si era
infatti progressivamente ridotta, tanto che alla seduta del 10 ottobre parteciparono soltanto tredici parlamentari in rappresentanza dei tre Bracci;
i presenti risultavano essere membri della commissione incaricata di fissare il donativo73.
Si era quindi, verosimilmente, costituita nel tempo, all'interno della
rappresentanza parlamentare, una «oligarchia», che avrebbe inevitabilmente influenzato i rapporti dell'intera assemblea con il potere regio, condizionando lo stesso esito parlamentare.
Questo comunque non era il solo problema che il Dusay si trovava a
dover affrontare: contrasti e dissapori dovevano, infatti, essere nati anche
tra i funzionari regi del Capo di Sassari e quelli del Capo di Cagliari, che
con eccezioni e dilazioni avevano ritardato le successive fasi tecnico-operative dei lavori. Dai verbali di queste sedute si ricavano analoghi richiami
del viceré anche per i membri della commissione per il donativo residenti
nel nord dell'isola.
I lavori parlamentari erano quindi evidentemente entrati in una fase
molto delicata ove ai costruttivi tentativi del Dusay faceva, invece, riscon-

71 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 383. Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio
militare, doc. 384, cap. 2; vedi anche Cap. 6. 2. Braccio militare.
72 Cfr., Parlamento 1500, docc. 14-21, cc. 73-85v.
73 Ivi, doc. 19, cc. 82-82v.
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tro lo sfaldamento delle altre componenti parlamentari. I contrasti, già emersi nelle sedute di ottobre, si dovettero verosimilmente radicalizzare,
tanto da richiedere un intervento duro e deciso da parte del viceré. In una
difficile e polemica seduta del 26 dicembre74, nonostante l'avanzato e costruttivo stato dei lavori, egli si vide, infatti, costretto a riproporre all'Assemblea i punti fondamentali della sua proposició iniziale, dopo che l'invio
di una delegazione da parte degli Stamenti aveva polemicamente posto
nuovamente in discussione la sostanza delle sue richieste.
Il suo tentativo di far proseguire i lavori non sortì l'esito sperato ed ancora nel gennaio del 1501, alla presenza di una ristrettissima rappresentanza parlamentare, si svolse una drammatica seduta, durante la quale il
Dusay, riprendendo quanto era già stato enunciato il 26 dicembre, faceva
il punto della situazione, evidenziando gravi spaccature e contrasti tra gli
Stamenti, che si scontravano essenzialmente sull'entità della somma da
versare e sulle sue modalità di riscossione.
Davanti alle difficoltà pretestuose, sollevate dagli Stamenti, egli non
poteva non stigmatizzare pesantemente il loro atteggiamento, riproponendo in modo perentorio il proprio piano: «nos ha per p occorregut dir vos
lo pare nostre». Riproponeva quindi i termini della questione relativa al donativo, ritenendolo necessario per il Regno, onesto nell'ammontare e fattibile sul piano operativo. Proseguiva quindi stigmatizzando il cuore del
problema che ancora una volta ruotava intorno al dilemma delle modalità:
drets o compartiment ? Vero nodo di questo terzo Parlamento. Egli ribadiva quindi la propria posizione chiara ed inequivocabile, giudicando positivamente il metodo misto ritenuto, a suo avviso, il meno oneroso.
In questa drammatica seduta veniva quindi rimessa in discussione l'offerta nel suo complesso: entità e modalità, vanificando tutto quanto fino a
quel momento era stato definito ed approvato.
Anche la documentazione di questo terzo Parlamento è purtroppo incompleta e non sappiamo, quindi, quali furono gli sviluppi di tale situazione né come si svolsero i lavori successivi. A tale proposito l'Era affermava: «le deliberazioni del Parlamento del 1500 non raggiunsero lo scopo
prefisso», negando così a quella Assise qualunque validità politico-istituzionale75 . Le fonti successive, che forse l'Era non conosceva, annoverano
invece questo tra i Parlamenti conclusi: «loat y aprobat per sa Alteza»76.

74 Non esistono verbali di questa seduta parlamentare ma il Dusay, intervenendo ai lavori del 25 gennaio 1501, ne illustrava i passi salienti. Cfr. Parlamento 1500, doc. 24, c. 89.
75 A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 75.
76 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 54, cc. 140-141.
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4.4. Il Parlamento del 1504-1511
A distanza di tre anni dalla conclusione del terzo Parlamento77 Ferdinando II, il 14 maggio 1504, conferiva al Dusay solenne mandato per convocare nell'isola un nuovo Parlamentum generalem, allo scopo di risolvere
í gravi problemi relativi alla sicurezza e alla difesa del Regno di Sardegna78.
Nella stessa missiva il sovrano preannunciava l'invio di altre lettere, nelle
quali avrebbe dato ragguagli sui temi da discutere in sede parlamentare, ed
informava il viceré che i membri degli Stamenti erano stati da lui invitati a
partecipare attivamente ai lavori: «vos pregam e encaregam per servey nostre assistan a la dita convocació e procuren e traballen com lo dit Parlament
haja presta e bona conclusió»79.
ll Dusay prendeva visione del mandato regio e delle preannunciate
missive solo il 1° ottobre di quell'anno ed immediatamente dava disposizioni perché venisse riunito a Cagliari per il successivo 7 novembre il Parlamento; a tale scopo venivano inviate lettere di convocazione nei diversi
centri dell'isola a tutti i membri del Braccio ecclesiastico, di quello militare e di quello reales°.
La seduta del 7 novembre andava deserta e Francesco Ram, reggente
la Reale Cancelleria 81, in qualità di autorevole sostituto del viceré, accoglieva l'accusa di contumacia, pronunciata contro coloro che, convocati,
77 Il verbale del terzo Parlamento si arresta, nel volume in nostro possesso, al 25 gennaio
1501, cfr. Parlamento 1500, docc. 22-24, cc. 86-89.
78 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 1, c. 94.
79 Nel volume dell'ASC si è reperito il testo originale della missiva inviata dal sovrano ai
consiglieri della città di Cagliari: vedi Parlamento 1504-1511, doc. 2, c. 321; una lettera di uguale tenore era stata inviata dal sovrano al nobile Aymerich, che essendo minorenne era sotto
la tutela di Giovanni Nicola Aymerich: questi lo avrebbe rappresentato anche in Parlamento,
sedendo fra le file dello Stamento militare: ASC, AAR, B1 , c. 92.
Sugli aventi diritto a partecipare ai lavori parlamentari, in quanto membri di uno dei tre
Bracci, cfr. J. DEXART, Capitula cit., I, lib. I, tit. I, cap. 11, pp. 54-55; A. MARONGIU, I Parlamenti
sardi cit., pp. 109-122.
80 Per un dettagliato elenco dei convocati cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 3, cc. 96-99.
Tutte le lettere di convocazione venivano personalmente consegnate agli interessati da Giovanni Orlando e da Pietro Carbo, uscieri al servizio del Parlamento, ad eccezione di quelle per
Iglesias, Oristano ed il Capo di Logudoro che venivano inviate ai governatori e ai capitani, i
quali avrebbero provveduto a notificarle ai membri del Parlamento residenti in quelle città o
nel Capo di Logudoro, Ivi, docc. 4-10, cc. 99v.-106.
8I Sulla figura e le funzioni del reggente la Reale Cancelleria, il cui ufficio venne introdotto in Sardegna proprio da Ferdinando il Cattolico nel 1487, cfr. J. DEXART, Capitula cit., I, lib.
III, tit. II, cap. 1, pp. 541-542, 787, 797; F. DE Vico, Leyes y Pragmaticas Reales del Reyno de
Sardetia compuestas, glosadas y comentadas por Francisco de Vico, Sassari, 1781, 2 voll., I, tit. II,
cap. 3, pp. 20-21; vedi anche A. MARONGIU, Il reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del
governo viceregio (1487-1847), in Saggi di storia giuridica e politica sarda, Padova, 1975,
pp. 185-201.
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non si erano presentati, e prorogava il Parlamento al giorno 13 dello stesso mese.
A questa data il Dusay dava ufficialmente inizio ai lavori parlamentari
— con la consueta solenne cerimonia d'apertura, la seduta in solio — e alla
presenza dei più alti ufficiali dell'amministrazione regia, dei componenti il
Sacro Regio Consiglio e di un'ampia e qualificata rappresentanza dei tre
Bracci82 pronunciava il discorso introduttivo, la cosiddetta proposició, preparato sulla scorta delle indicazioni e delle precise direttive ricevute dal
sovrano, nel quale concretezza di un programma politico-finanziario e pura retorica si fondevano insieme allo scopo di sensibilizzare gli astanti e
convincerli a votare con l'auspicata celerità il sospirato servicio.
La prolusione faceva il punto della situazione politica e militare del bacino del Mediterraneo, particolarmente critica in quegli anni, caratterizzata dalla guerra fra il re di Spagna ed il re di Francia per il controllo del Regno di Napoli. Il conflitto aveva determinato un grave dispendio di risorse umane e materiali che — sottolineava il Dusay — si sarebbero potute altrimenti e più utilmente destinare alla difesa della Cristianità, nella "crociata" contro i Turchi: «a exaltació de la sancta fe cathólica christiana e confusió dels pagans»83.
È chiara la volontà del sovrano — espressa per voce del suo diretto rappresentante nel Regno di Sardegna — di giustificare una guerra di conquista e di occupazione del Napoletano che gli aveva fatto abbandonare la
guerra santa di riconquista dei territori ancora in mano agli infedeli, iniziata nel 1492 con l'occupazione di Granada, proseguita negli anni successivi con alcune fortunate campagne militari in Nord Africa e culminata, nel gennaio del 1501, nella vittoria di Cefalonia 84.

82 Per un dettagliato elenco delle persone presenti alla seduta plenaria del 13 novembre
1504 cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 12, cc. 108-110v.
Dal processo verbale in nostro possesso non risulta siano stati nominati e, conseguentemente, abbiano operato gli habilitatores, ossia coloro che dovevano prendere visione delle credenziali e delle procure di quanti partecipavano ai lavori dell'Assemblea perché membri di diritto degli Stamenti o portavoci dei medesimi, cfr. J. DEXART, Capitula cit., I, lib. I, tit. I, cap. 4,
pp. 26-31; A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., pp. 142-143.
83 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 12, c. 112.
84 Queste vicende sono trattate con rigore scientifico e ricchezza di particolari da J. M.
DOUSSINAGUE, La politica internacional cit., pp. 7-106; La politica exterior cit.; cfr. anche F.
BRAUDEL, Les espagnols et l'Afrique du Nord cit., pp. 184 ss.; C. E. DUFOURCQ, La continuité des
activités cit., pp. 199-223; F. SUAREZ BILBAO, Los Partes de guerra del Gran Capitan en la campana de Copy92, in XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona, cit., vol. IV: Sopravvivenza
ed estensione della Corona d'Aragona sotto la monarchia spagnola (secc. XVI-XVIII), Sassari,
1997, pp. 457-475.
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Il coinvolgimento della Spagna nella guerra contro la Francia viene
presentato, in sede parlamentare, come la giusta reazione di chi deve riparare ai soprusi, alle provocazioni e alle invasioni subite e non come la messa in atto di una politica aggressiva; la vittoria delle armi spagnole e la conseguente annessione alla Corona di Spagna del Regno di Napoli85, nell'estate del 1503, sono, dunque, il premio ed il riconoscimento divino dei meriti del re Cattolico dal momento che «aquell gran Regne de Sicilia citra Farum a Sa Magestat pertinent per vera successió e per ella e sos predecessors,
de memoria gloriosa, tantes voltes recobrat»86.
Il trattato di Lione del 30 gennaio 1504 aveva, in realtà, stabilito una
sorta di equilibrio politico tra le due grandi potenze, con gli Spagnoli a Napoli ed i Francesi a Milano, ma si temeva una ripresa delle ostilità e Ferdinando II riteneva opportuno che in tutti i suoi Regni venissero predisposte adeguate misure difensive per fronteggiare eventuali attacchi e tentativi di invasione.
Nel Regno di Sardegna il donativo, che gli Stamenti si apprestavano a
votare nel Parlamento appena aperto, era destinato interamente alla difesa dell'isola e con i suoi proventi sarebbero state approntate le necessarie
opere di fortificazione e forniti nuovi e più idonei armamenti.
Questo era, dunque, il piano programmatico proposto dal viceré e recepito dagli Stamenti, la cui risposta giungeva solo dopo alcuni giorni, ma
non era quella che il Dusay desiderava e si attendeva. Essi, infatti, si dichiaravano dubbiosi ed insoddisfatti per quanto avevano udito e denunciavano la superficialità della prolusione che — a loro giudizio, e non a tor-

85 Sulle fortunate campagne militari spagnole in Italia negli anni 1501-1504 cfr. L. SUAREZ
La gran politica: Africa o Italia (1492-1504), in Historia de Espaíia a cura di R.
Menéndez Pidal, XVII/2, Madrid, 1983, pp. 542-558, 563-584, 587-619; vedi anche J. H. ELman, La Spagna imperiale cit., pp. 148 ss.; G. GALASSO, Il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Lineamenti di storia meridionale, Firenze, 1984.
Per un'attenta analisi della visione e del giudizio che l'intellighentia della nostra penisola,
contemporanea ai re Cattolici, formulò in relazione alla presenza spagnola in Italia cfr. F. GIUNTA, Italia e Spagna nelle Cronache italiane all'epoca dei re Cattolici, in «Quaderni Catanesi», V
(1983), n. 10, pp. 423-460; I re Cattolici nelle opere di Machiavelli e di Guicciardini, in «Clio»,
XX (1984), n. 3, pp. 419-433.
86 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 12, c. 112.
È chiaro il riferimento alla conquista del regno di Napoli ad opera di Alfonso V il Magnanimo, tentata senza successo negli anni 1421-1423, ripresa e felicemente condotta a termine nel decennio successivo. Cfr. in proposito E. PONTIERI, Alfonso V d'Aragona nel quadro della politica italiana del suo tempo, in Estudios sobre Alfonso el Magnanimo, Barcelona, 1960, pp.
245-304; Alfonso il Magnanimo re di Napoli (1435-1458), Napoli, 1975; A. RYDER, The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous, Oxford, 1976; G. GALASSO, ll Mezzogiorno cit.,
pp. 108-134; Il Regno di Napoli cit., pp. 561-607.
FERNANDEZ,
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to — si era limitata a tracciare un quadro generale della situazione, senza
soffermarsi sulle questioni più importanti relative al piano di difesa del Regno. È chiara la volontà degli Stamenti di prendere tempo per non votare
un donativo per loro indubbiamente gravoso e di cui desideravano conoscere in anticipo la destinazione e l'effettivo utilizzo.
Immediata e durissima la replica del Dusay; egli condannava l'atteggiamento assunto dai tre Bracci — ritenendolo indegno del loro rango — e
ribadiva la volontà del sovrano di destinare interamente all'isola i proventi del donativo, da utilizzarsi — a discrezione degli elets — per le spese necessarie alla difesa del Regno: «axi es ra1245 que les prudéncies e virtut de vosaltres parteixa segons tenim acostumat, declarat e consellat totes aquelles coses que parran conferir e ésser necessàries a la dita defensió»87
Risultano particolarmente interessanti in questo contesto i riferimenti
ai donativi votati nei precedenti Parlamenti (1495, 1497, 1500), i cui proventi erano stati notevoli, se rapportati alle difficili condizioni economiche
in cui versava l'isola a causa delle guerre, delle carestie e delle epidemie,
ma assolutamente insufficienti a far fronte alla difesa di terra e di mare, per
la quale era ora necessario assoldare altri mercenari, approntare opere di
fortificazione ed armare una flotta che vigilasse sui mari di Sardegna.
Riemergeva qui quella che era stata una costante del dibattito parlamentare sin dal 1495: la necessità per l'isola di contare su una propria, se
pur piccola, flotta che pattugliasse le coste e le preservasse dagli attacchi
provenienti dal mare88. A questo proposito il Dusay comunicava agli Stamenti che attendibili informatori avevano segnalato la presenza a Genova
di una potente armata, che avrebbe potuto dirigersi contro il Regno89.
Il versamento di un nuovo donativo poteva, dunque, essere utilizzato
per approntare una flotta e, soprattutto, avrebbe permesso di pagare il soldo ai contingenti militari ancora impegnati nella difesa del territorio. Il viceré ventilava l'ipotesi che le truppe mercenarie, non ancora interamente
pagate, potessero rivalersi sulle popolazioni locali, con il conseguente rischio di malcontenti e, forse, di sollevazioni; mentre l'inefficienza di queste truppe avrebbe potuto mettere a repentaglio l'integrità ed il pacifico
Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 17, c. 117.
Cfr. B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 384-385; A. MArrONE, L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola, in Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo a cura di L. D'ARIENZO, 3
voll., I, La Sardegna, Roma, 1993, pp. 477-509.
89 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 20, c. 120v. Notizie analoghe erano state trasmesse al
Dusay già nel marzo del 1503, cfr. ASC, AAR, B1, c. 85.
87

88
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possesso dell'isola: «la qual cosa seria inimicar los dits pobles e la total perdició del dit Regne». ll Dusay non dimenticava di ricordare che durante le
passate campagne militari in Africa ed in Italia il sovrano aveva sempre e
solo chiesto ai fedeli sudditi di contribuire alla difesa del Regno di Sardegna e non di finanziare direttamente le sue imprese, alle quali, peraltro,
molti sardi avevano partecipato personalmente9o.
I chiarimenti forniti dal viceré sembravano soddisfare gli Statuenti, ma
il voto sul donativo veniva ulteriormente ritardato dall'atteggiamento assunto dagli alti ecclesiastici che rifiutavano il servicio e cercavano di imporre una politica autonoma e privilegiata rispetto agli altri Stamenti, giustificata — a loro dire — dalla difficile situazione economica nella quale si dibattevano da anni e finalizzata a codificare una parziale o totale esenzione
dal tributo al quale, peraltro, avevano partecipato sempre in misura ufficialmente minoritaria, ufficiosamente del tutto irrisoria rispetto agli impegni presi ed alle reali necessità del Regno91. Gli ecclesiastici recedevano da
questa intransigente posizione solo dopo essere stati interpellati personalmente dal viceré, che il 4 dicembre si recava nella sacrestia della Cattedrale — dove era riunita un'ampia e qualificata rappresentanza dello Stamento — e con grande diplomazia li convinceva ad accettare il nuovo donativo92. Il giorno successivo una delegazione dei tre Stamenti comunicava al
Dusay l'avvenuta nomina dei tractatores, incaricati di concludere le vertenze ancora pendenti e di esaminare l'opportunità e la misura della concessione del donativo, dando inizio ad una nuova ed importante fase del
dibattito parlamentare. Risultavano eletti per il Braccio ecclesiastico: Pietro de Sena, vescovo di Bosa; Pietro Parente, vescovo di Ottana; Gavino

90 Secondo il Vico (F. DE VICO, Historia General cit., II, pp. 184 r. e v.) — che riprende sostanzialmente il Fara (I. F. FARA, De rebus Sardois cit., pp. 392-393) — Gonzalo de Cordova, gran
capitano dell'armata spagnola, nel 1500 passò in Sardegna, diretto in Sicilia, e qui fu generosamente rifornito dalle popolazioni locali di quanto necessitava per il proseguimento del viaggio;
portò con sé alla guerra molti Sardi, tra i quali si distinsero: Gaspare Fabra di Sassari; Antonio
de Serra, capitano di una compagnia di Spagnoli; Antonio de Alagón, figlio del marchese Leonardo, e Matteo de Arbosich, cittadino di Alghero, che nel 1504 fu ricompensato dal re per i
servizi resi alla Corona con l'investitura feudale delle ville di Austis, Tetis e Tiana, cfr. ASC,
AAR, BC 12, c.l.
91 II tentativo degli ecclesiastici di sottrarsi — in virtù dei privilegi di esenzione — alle imposizioni fiscali votate nel corso di Parlamenti ordinari e straordinari è una costante nella politica dello Stamento e Ferdinando II, già nelle istruzioni del 1481, ordinava che alle imposizioni dei tributi, da destinarsi alle fortificazioni delle città costiere minacciate dai Turchi — sbarcati nel 1480 ad Otranto e che infestavano con la loro flotta tutto il Mediterraneo — «contribuesquen e sien foiyat contribuyr los ecclesiastichos», cfr. F. LODDO CANEPA, Alcune istruzioni
cit., p. 452.
92 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 27, c. 124.
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Corroi, protonotaio apostolico, Giovanni de Serra, canonico e vicario di
Ales; per il Braccio militare: Giacomo de Alagón, Giovanni de Rocafull,
Pierotto de Castelvì, Giorgio Cardona; per quello reale: Andrea de Biure,
sindacus di Sassari; Antonio Francesco, sindacus di Alghero; Giovanni
Moncada, sindacus di Iglesias; Michele Barbera, sindacus di Cagliari.
Su sollecitazione degli Stamenti il 23 dicembre venivano nominati dal
Dusay gli intractatores di parte regia nelle persone di: Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria; Michele Benapres, vicario di Cagliari; Francesco Bernart, luogotenente della Regia Procurazione.
Per affrettare il voto sul donativo il viceré non trascurava nulla e in uno
dei suoi tanti interventi faceva leva sull'orgoglio degli Stamenti informandoli che i Regni di Aragona e di Sicilia, soggetti come il Regno di Sardegna
alle tassazioni ordinarie e straordinarie per maritaggi, decime, crociate e
giubilei, avevano già stanziato per la difesa forti somme, applicando il fuocatico e altre tasse e fornendo un gran numero di cavalieri e di fanti93.
Il braccio di ferro tra gli Stamenti e il viceré, imperniato nella prima
fase del dibattito parlamentare sulla necessità di un nuovo donativo — che
i parlamentari avrebbero volentieri rifiutato ma che il Dusay, con fermezza e grande abilità diplomatica, era riuscito ad imporre — continuava, dopo le festività natalizie, alla ripresa dei lavori dell'Assemblea; oggetto della controversia era ora l'ammontare del donativo e i tempi e i modi della
sua riscossione.
Nella seduta del 16 gennaio 1505 il Dusay respingeva íl servey di
22.500 lire, votato dai trattatori dei tre Stamenti, ritenendolo del tutto insufficiente a risolvere le necessità del momento e proponeva il versamento
di 45.000 lire, pagabili nei tempi e nei modi previsti nel Parlamento del
150094. Il viceré ignorava, o fingeva di ignorare, le reali condizioni economiche in cui versava l'isola, e giudicava false e pretestuose le argomentazioni degli Stamenti che denunciavano unanimi lo spopolamento dei villaggi e delle campagne causato dalle passate guerre, dalle continue epidemie e dalle carestie, con il conseguente calo della produzione cerealicola e
un forte depauperamento del patrimonio zootecnico95. Appariva, invece,
pertinente e realistica la sua osservazione in merito alle forme in cui doveIvi, doc. 34, c. 129.
Sul donativo del 1500 vedi Cap. 5.3. Il donativo del 1500.
95 Sui villaggi abbandonati fondamentale lo studio di C. KLAPISCH ZUBER, J. DAY, Villages
désertés en Italie. Esquisse, in Villages désertés et bistoire économique, Paris, 1965, che esamina
il problema dei villaggi abbandonati in alcune regioni d'Italia e dedica alla Sardegna le pp. 425430 e quattro preziose cartine, la cui indagine si spinge sino al XVII secolo; e sempre di C.
KLAPISCH ZUBER, Villaggi abbandonati ed emigrazioni interne, in Storia d'Italia, a cura di R. Ro93

94

80

va attuarsi il prelievo fiscale: egli sconsigliava di far gravare interamente il
donativo sui drets, in quanto l'imposizione di tributi sulle merci danneggiava l'economia dell'isola, che aveva nei traffici commerciali una delle voci più importanti96.
Le nuove proposte del Dusay ricevevano il 24 gennaio 1505 le risposte degli Stamenti, che in questa occasione si pronunciavano separatamente, non avendo raggiunto un accordo negli incontri preliminari.
Gli ecclesiastici per primi facevano sentire la loro opinione in merito
alla questione, chiedendo formalmente di essere esonerati da questa ulteriore contribuzione dal momento che le condizioni economiche in cui versava il clero sardo erano quanto mai critiche e al limite della sopportazione.
Lo spopolamento delle campagne e la conseguente riduzione delle rendite delle parrocchie e delle diocesi, lo scardinamento dei grandi patrimoni
ecclesiastici a vantaggio di quelli laici, il pesante fiscalismo esercitato dalla
Corona negli ultimi sedici anni97 avevano ridotto gli ecclesiastici nelle condizioni «que no tengan que manjar ni troban servidors para servir las esglesias»98. La loro richiesta appariva tanto più decisa e irremovibile dal momento che la disponibilità manifestata nell'ultima offerta presentata dagli

mano e C. Vivanti, V,1, I documenti, Torino, 1973, pp. 341-344; sono invece esclusivamente
dedicati alla Sardegna i lavori di J. DAY, Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecento al Settecento. Inventario, Paris, 1973, e A. TERROSU ASOLE, L'insediamento umano medioevale e i centri
abbandonati tra il secolo XIV e il secolo XVII, Roma, 1974 (Supplemento all'Atlante della Sardegna); J. DAY, Villaggi abbandonati e tradizione orale: il caso sardo, in «Archeologia Medioevale», III (1976), pp. 203-240, ed inoltre i saggi raccolti in Uomini e terre della Sardegna coloniale: XII-XVIII secolo, Torino, 1987, pp. 193 ss.
% Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 34, c. 129.
97 Lo Stamento ecclesiastico dichiarava di aver contribuito in misura determinante, se pure non prioritaria, alla raccolta del donativo sia nel Parlamento Pérez Escrivà che nei precedenti
parlamenti Dusay — che avevano complessivamente fruttato alle casse regie 240.000 lire — e di
aver sempre versato la decima su tutte le rendite, nonché i donativi straordinari per ben quattro maridatges, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 50, c. 136.
I quattro matrimoni delle figlie del sovrano, cui fa riferimento la fonte, riguardano quello
del 1496 tra Giovanna la Pazza e Filippo il Bello d'Asburgo; quello del 1497 tra Isabella, vedova del principe Alfonso di Portogallo, e Manuele I re del Portogallo; quello del 1500 tra Maria e il re del Portogallo Manuele I, vedovo di Isabella; ed infine, quello del 1502 tra Caterina
ed Arturo Tudor, principe del Galles, cfr. AA.Vv., Genealogie medioevali cit., pp. 480-481, lemmi HI, H3, H4, H5.
Se, però, dobbiamo prestar fede alle parole dello Stamento militare, i suddetti prelievi nel
gennaio 1505 erano ancora in corso, in quanto il Braccio ecclesiastico doveva ancora versare
quattro decime e tre donativi straordinari, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 53, c. 139.
Sui donativi straordinari cfr. G. SERRI, I donativi sardi cit., pp. 194 e 208.
" Una situazione analoga era stata denunciata dal Braccio ecclesiastico a conclusione del
Parlamento Pérez EscrisA, cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 10,
p. 157.
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Stamenti, relativa alle 22.500 lire99, in cambio di un loro completo esonero dai donativi per dret de maridatges, non era stata accolta dal Dusayloo.
Diversa la posizione del Braccio reale, che prendeva atto dello stato di
latente belligeranza vigente tra la Spagna e la Francia dopo la conclusione
della guerra nel Napoletano e accettava la formula del donativo proposta
dal Dusay: 45.000 lire in tre anni, metà in tacha o compartiment e metà in
dret de bollalo'. Lo schieramento compatto e unanime del Braccio reale si
incrinava nel momento in cui le città, per voce dei procuratori, manifestavano le loro opinioni in merito alla destinazione delle somme raccolte; emergevano, a questo punto, antichi rancori campanilistici e accese rivalità
municipali.
Le richieste di Alghero di destinare metà del donativo ad opere di difesa della città — motivate dalla sua vicinanza a Genova, ancora in mano ai
i2rancesi e pertanto più esposta ad eventuali attacchi nemici — e di essere
equiparata al capoluogo del Capo di Logudoro nella distribuzione delle
somme residue del Parlamento del 1500 e di quello in corso, incontravano
la fiera opposizione delle città di Sassari e di Castelsardo. Queste, per voce del sindacus, il nobile Andrea de Biure102, facevano presente che geograficamente erano loro più vicine al nemico e ricordavano che con il donativo del precedente Parlamento era stato finanziato lo scalo di Porto Torres e il castello di Sassari. Intervenivano nella discussione anche i procuratori di Cagliari e di Iglesias che presentavano una mozione affinché, nella
distribuzione delle somme destinate alla difesa, gli elets procedessero in
modo corretto e secondo giustizialo.
99 Aderendo con gli altri Stamenti all'offerta di 22.500 lire, da pagarsi in drets, il clero del
Regno di Sardegna chiedeva che tali somme venissero messe a disposizione delle città, perché
provvedessero direttamente ad approntare quanto ritenuto necessario per la difesa. Ma anche
tale richiesta non venne accolta, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 50, c. 136v.
100 Ivi, cc. 136-136v.
Per accreditare questa loro richiesta di esonero dai donativi straordinari, gli ecclesiastici
si richiamavano alla normativa vigente negli altri Regni della Corona, che vedeva il clero esentato da tale tipo di tributo straordinario.
101 Ivi, doc. 52 c. 137v.
102 Il nobile Andrea de Biure, in qualità di primo consigliere e sindacus della città di Sassari, sedeva nei banchi dello Stamento reale e il 15 novembre 1504 aveva nominato suo procuratore Giacomo de Alagón, conferendogli ampio mandato per rappresentarlo fra le file dello
Stamento militare; il 23 gennaio 1505 il de Biure revocava tale mandato per "indegnità" e nominava suo procuratore Giorgio de Cardona; il 15 novembre 1508 veniva, però, rinnovata la
nomina a Giacomo de Alagón, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 14, cc. 115-115v.; doc. 48, c.
134v.; doc. 107, cc. 157v.-158.
103 Ivi, doc. 52, c. 138v. La città di Cagliari aveva costantemente provveduto alla propria
difesa, come documenta la lettera di Ferdinando II ai Consiglieri della città, datata Medina del
Campo 12 marzo 1504, nella quale il sovrano li lodava per la loro diligenza nel tenere la città
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Lo Stamento militare, unito nell'accettare il donativo di 45.000 lire
suggerito dal Dusay, si divideva sull'indicazione delle modalità del prelievo fiscale. Tornavano qui, drammaticamente, alla ribalta i problemi dibattuti da anni e quindi ormai ampiamente sviscerati. Motivo del contendere,
se così si può dire, non era nel merito dell'offerta da presentare né tantomeno sulla destinazione da dare a tali somme. Le parti, infatti, si scontravano sulle procedure da seguire per la riscossione del donativo, in quanto
le scelte dei criteri di esazione del servey potevano ledere precisi interessi
economici e stati di privilegio.
Quindici heretats, rappresentati in Parlamento dai nobili Giacomo de
Alagón, Pietro Onofrio de Alagón, Giovanni de Rocafull, Pierotto de Castelvì, Gaspare e Onofrio Fortesa 1°4, proponevano i criteri di esazione stabiliti nel primo Parlamento Dusay (1495) e non accettavano l'imposizione
della taxa o "compartimento", perché questa gravava indifferentemente su
tutti, senza esenzioni né immunità105 . Un'ampia, qualificata e maggioritaria rappresentanza dello Stamento riteneva, invece, più opportuno che il
prelievo fiscale venisse esercitato secondo le modalità stabilite nel Parlamento del 1500 e non nascondeva la propria meraviglia per la posizione
assunta dagli heretats dissidenti, che proprio in quell'Assemblea avevano
concordato con loro nel ritenere improponibile la modalità di riscossione
del donativo del 1495, che aveva danneggiato le dogane, impoverito il
commercio e schiacciato completamente i diritti delle città106.
Non sono chiari i motivi di fondo che determinarono la spaccatura in
seno allo Stamento militare; esisteva, forse, una sostanziale divergenza di
interessi fra i suoi membri: gli heretats erano contrari al compartiment in
quanto la sua applicazione non faceva salvi i privilegi e le immunità di cui

ben fornita di artiglieria, cfr. ACC, SA, vol. 24, segnalato da E. Purzuw, Carte Reali aragonesi
e spagnole nell'Archivio Comunale di Cagliari (1358-1719), in «Archivio Storico Sardo», XXVI
(1959), doc. 236, pp. 93-94.
Per un quadro generale sulla struttura dell'organizzazione difensiva del Regno di Sardegna tra la fine del secolo XV e gli inizi del XVI vedi S. CASU, A. DEssI, R. TURTAS, Le piazzeforti sarde durante il regno di Ferdinando il Cattolico (1479-1516), in XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona cit., II, tomo I, Sassari, 1995, pp. 217-261; vedi anche La difesa del Regno:
le fortificazioni, in AA.Vv., La società sarda in Età spagnola, a cura di F. Manconi, I, Cagliari,
1992, pp. 64-73.
104 I sei heretats presenti alla seduta recavano con sé le procure dei nobili Violante Carroz, Stefania Carroz de Mur, Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, Pietro Maia Carroz, Serafino Centelles, Isabella Fabra, Giovanna de Castellvì e Montanyans, Diomede de Flors e Gerardo Zatrillas, tutti appartenenti al Capo di Cagliari, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 53,
c. 139v.
105 Ivi, cc. 138v.-139v.; vedi anche Cap. 5. 1. Il domavo de11495.
106 Ivi, doc. 54, cc. 140-141; vedi anche Cap. 5. 3. 11 donativo del 1500.
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godevano e gran parte dell'onere tributario ricadeva proprio su di essi, che
in base al censimento per fuochi fatto in occasione del donativo del 1485
erano i maggiori contribuenti107; presumibilmente gli altri membri dello
Stamento, che erano interessati non solo allo sfruttamento della terra ma
anche allo sviluppo delle attività commerciali — e, quindi, ad un'economia
di mercato —, preferivano distribuire equamente l'onere tributario fra taxa
e drets, facendo così salvi gli interessi sia dei proprietari terrieri che dei
mercanti.
Ciascuno dei due partiti sottolineava i vantaggi economici di un metodo rispetto all'altro. I fautori dei drets respingevano la taxa o compartiment perché colpiva, a loro giudizio, tutti i vassalli indistintamente, senza
rispettare le esenzioni, i privilegi e le immunità vigenti. I nobili, fautori di
tale posizione, ritenevano che questo metodo fiscale avrebbe suscitato l'odio dei vassalli, creando i presupposti di un grave malcontento. Essi insinuavano nel Dusay il sospetto di una possibile ribellione, che avrebbe potuto mettere in pericolo il Regno. I fautori del metodo misto documentavano, invece, la loro scelta riallacciandosi a quanto già definito nel Parlamento del 1500. In quella sede, come è noto, una commissione ristretta,
dopo un attento esame della documentazione relativa all'esazione dei drets
prevista nel 1495, aveva concluso dichiarando la bontà del metodo misto,
che non penalizzava il commercio isolano.
Le posizioni assunte all'interno dello Stamento non erano comunque
radicate, ma indicative, piuttosto, del profondo smarrimento in cui si trovavano i parlamentari, tanto che nella seduta successiva i fautori dei drets
si dissero disposti a ritirare le loro proposte, rimettendo la decisione finale al Sovrano108. Un tale atteggiamento era indubbiamente la spia di una
grave crisi, dal momento che si rimettevano al sovrano decisioni che dovevano, invece, essere di loro competenza. Certamente molte e diverse dovevano essere le cause che avevano portato gli Stamenti ad assumere questa condotta. Non ultime le gravi e miserevoli condizioni in cui versava il
Regno, vessato da ripetuti e pesanti prelievi fiscali, che si accavallavano gli
uni agli altri senza soluzione dí continuità. Al gennaio del 1505, riferivano
i rappresentanti del Braccio militare, il Regno aveva già versato ben
300.000 lire ed erano ancora in corso le riscossioni di quattro decime e tre
donativi straordinari per maritaggi presso il Braccio ecclesiastico, e due
maritaggi e un donativo straordinario per le crociate presso quello milita107 Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. 257-258; vedi anche F. CORRIDORE, Storia documentata cit., pp. 9-13.
1°8 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 55, c. 141v.
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re 1°9. Il Dusay non dava, però, peso a questo tipo di lamentele da parte degli Stamenti ed anzi al riguardo sottolineava come i Regni d'Aragona e di
Sicilia, anch'essi soggetti ad un pesante impegno contributivo, non avessero mai sollevato alcun tipo di problema, garantendo in modo incondizionato il loro sostegno al sovrano. Il viceré riteneva, quindi, che la Sardegna, come gli altri regni della Corona, potesse e dovesse offrire un analogo impegno finanziario110.
La seduta del 27 gennaio 1505 si chiudeva con una proroga al 1° marzo, ma a questo punto i lavori parlamentari subivano una battuta d'arresto
ed il processo verbale in nostro possesso è caratterizzato dalla formula monotona e ripetitiva degli aggiornamenti", che rinviano i lavori da un mese all'altro: dal 1° marzo 1505 al 10 novembre 1508. Il Parlamento rimaneva formalmente aperto, mentre all'orizzonte dell'isola si profilava la minaccia turca. Il 13 giugno 1506 il luogotenente generale e la commissione
degli elets scrivevano ai consiglieri e ai clavari della città di Cagliari per
informarli che nei giorni precedenti erano giunte nelle acque sarde ben
ventidue navi turche, che andavano terrorizzando le popolazioni lungo le
coste, facendo improvvise scorrerie nei porti e portando ovunque distruzione 112 .
Nel corso del Parlamento il Dusay aveva costantemente paventato il
pericolo di un attacco dell'isola ad opera della flotta francese, ma la vera
109 I versamenti cui facevano riferimento i nobili dovevano certamente riguardare il donativo di 150.000 lire votato nel Parlamento del viceré Pérez Escrivà e i due donativi votati nei
Parlamenti presieduti dal Dusay, pari a 90.000 lire, per una somma complessiva di 240.000 lire. Le 60.000 lire residue dovevano riferirsi non già a donativi ordinari ma a richieste straordinarie, alcune delle quali — come precisavano gli stessi militari — non erano state ancora evase.
Sorprende certamente l'elevato numero di prelievi fiscali ancora in corso di riscossione, dal quale emerge in modo drammatico la difficile situazione economica nella quale si dibatteva il Regnum, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 53, c. 139. Sull'imposizione straordinaria per le crociate cfr. Diccionario de Historia de Espaiia, Madrid, 1952, 2 voli., I, voce cruzada, a cura di L. Suàrez Fernàndez, pp. 823-824; S. SOBREQUES, Sobre el ideai de cruzada en Alfonso V de Aragón, in
"Hispania", XII (1952), pp. 232-252. Per gli aspetti economici e istituzionali della tassa Cruzada cfr., seppure a proposito di un periodo di poco successivo, il fondamentale lavoro di R. CARANDE, Carlo V e i suoi banchieri, Milano, 1987, pp. 516-540; cfr. Parlamento 1504-1511, doc.
53, c. 139.
110 /vi, doc. 34, cc. 129-129v.
111 Ivi, docc. 56-72, 74-104, cc. 142-153v. Le proroghe sono formulate, su mandato del viceré, dal reggente la Reale Cancelleria: Francesco Ram dal 1° marzo al 3 novembre 1506; Martino Carbonell il 1° dicembre 1506, presumibilmente in attesa che giungesse a Cagliari il nuovo reggente; Poncio de Ornos, che formulò la prima proroga 1'8 gennaio 1507, cfr. ACC, SA,
vol. 24, segnalato da E. Purzuw, Carte Reali cit., doc. 237, p. 94. Il Carbonell nel 1499 si era
recato a Corte, in qualità di ambasciatore della città di Cagliari, presso il re Cattolico, cfr. ACC,
SA, vol. 24, segnalati da E. Poi-amo, Carte Reali cit., docc. 230-233, pp. 91-92.
112 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 73, cc. 79-79v.
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minaccia si rivelava ancora una volta quella turca 113 . Veniva, dunque, deliberato di armare per un mese un brigantino — che avrebbe pattugliato le
coste per impedire ulteriori devastazioni e stragi — e venivano informati
della presenza della flotta turca il viceré di Sicilia e l'ammiraglio di Spagna,
el Gran Capità del Rey, che si trovava in quell'isola. È interessante a questo punto ricordare che aveva provveduto all'armamento e al rifornimento del brigantino un certo Bernardo Corvo, «patrono del dit berganti», e
pertanto il Dusay invitava i consiglieri di Cagliari a risarcirlo con i primi
proventi del «dret de bolla o compartiment, imposat per lo qual Parlament»,
che fossero pervenuti nelle loro mani.
La lunga sospensione dei lavori parlamentari era, forse, un riflesso delle vicende interne alla monarchia spagnola e della nuova situazione in cui
il re Cattolico si era venuto a trovare in seguito alle disposizioni testamentarie della moglie, la regina Isabella, morta il 26 novembre 1504, che, per
diritto successorio, aveva trasmesso la corona di Castiglia alla figlia Giovanna moglie di Filippo il Bello, arciduca d'Austria 114 .
L'ostilità della nobiltà castigliana nei confronti di Ferdinando II e la
volontà di Filippo di non lasciarsi sfuggire di mano la nuova, prestigiosa eredità, inducevano il Cattolico ad abbandonare la sua tradizionale politica
estera e a cercare l'alleanza del re di Francia Luigi XII, con il quale sottoscriveva, il 12 ottobre 1505, il secondo trattato di Blois e di cui sposava la
nipote, Germana de Foix115.
La Francia non era più una minaccia incombente sul Regno di Sardegna e veniva meno l'esigenza di apprestare nuove opere di difesa utilizzando i fondi del donativo. Si poteva, dunque, allentare la pressione fiscale che da decenni la Corona esercitava sull'isola, tanto più che erano ancora in corso le riscossioni di alcuni donativi straordinari 116 .
11311 pericolo turco era stato uno dei principali motivi della convocazione del Parlamento Pérez Escrivà. (1481-85), svoltosi a ridosso dello sbarco dei Turchi ad Otranto nel 1480; dopo la conclusione della guerra di Granada e a causa del crescente impegno nella "questione pirenaica" e nelle guerre d'Italia, la Corona aveva assunto nei confronti del problema un atteggiamento difensivo e solo nel decennio successivo sarebbero maturate le campagne militari in
Marocco, in Algeria e in Tripolitania, al grido di «Africa por don Fernando», cfr. F. BRAUDEL,
Les Espaiiols et l'Afrigue cit.; J.M. DOUSSINAGUE, La politica internacional cit., pp. 120 ss.; J.N.
HILLGARTH, Los Reyes Católicos cit., pp. 235-238.
114 Sulla politica della regina Isabella di Castiglia cfr. M. BALLESTEROS GAIBRO1S, La obra
de Isabel la Católica, Segovia, 1953; Isabel de Castilla, reina Católica de Espaira, Madrid, 1970;
J. PEREZ, Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos, Madrid, 1988; L. SUAREZ FERNANDEZ, Isabel,
mujer y reina, Madrid, 1992; J. A. SESMA MU1Z/OZ, Fernando de Aragón, Hispaniarum rex, Zaragoza, 1992.
115 Cfr. J. M. DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y Germana de Foix. Un matrimonio por
razón de Estado, Madrid, 1944; B. DE TERRATEIG, Politica en Italia cit., I, pp. 38 ss.
116 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 53, c. 139.
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Nel luglio del 1506 Ferdinando II lasciava la Castiglia diretto a Napoli, dove giungeva nell'ottobre di quell'anno, e qui procedeva al riordino
dell'apparato burocratico-amministrativo del Regno 117 , deponendo dai loro incarichi i funzionari castigliani e lo stesso viceré Gonzalo FerrAndez de
Cordoba, il celebre Gran Capitano, artefice delle fortunate e gloriose campagne militari spagnole in Italia negli anni 1495-1497, 1501-1504.
Durante la permanenza del Re a Napoli il Dusay lo raggiungeva a corte 118 , presumibilmente per discutere con lui le questioni attinenti al Parlamento, formalmente ancora aperto, e in quella occasione il Viceré presentava al Sovrano un memoriale contenente le richieste della città di Sassari
per ottenere alcune grazie. Il Consiglio civico sassarese vantava un rapporto privilegiato con il Dusay, che risaliva a molti anni addietro, ed era
certo che questo avrebbe perorato la sua causa davanti al sovrano 119 .
La fiducia non era mal riposta. Ferdinando II, presa visione del documento, il 17 maggio 1507 emanava un privilegio solenne, articolato in nove capitoli, in virtù del quale la municipalità di Sassari otteneva: in campo
politico-amministrativo il controllo sulle nomine del podestà, del castellano di Porto Torres e dell'officialia della Nurra; in campo economico libertà
di commercio per i suoi abitanti, diritti di prelazione sul sale prodotto nelle saline della Nurra, provvedimenti atti ad arginare la piaga dell'abigeato,
che nel corso degli anni aveva decimato il patrimonio bovino ed ovino
dell'intera regione; l'esenzione dalla decima decimarum per l'ospedale dí
Sassari, che ospitava malati e orfani «que quasi de tot lo Regne concorren e
venen en elio» ed era gravato di spese 120 . Il sovrano si mostrava, dunque,
117 Vedi M. FERNANDEZ ALVAREZ, La crisis del nuevo estado (1504-1516), in Historia de Espaiia cit., pp. 685-691; J. N. HILLGARTH, Los Reyes Católicos cit., pp. 225-226.
118 Il Dusay partiva per Napoli alla fine di febbraio del 1507; lo sostituiva, in qualità di viceré ad interim, Giacomo Amat, che avrebbe ricoperto la carica per alcuni mesi, cfr. J. MATEu
IBARS, Los virreyes de Cerdería cit., pp. 168-170.
119 Secondo il Pulito (I. PILLITO, Memorie cit., p. 63, nota 1) i consiglieri di Sassari avrebbero gradito che un loro ambasciatore, il nobile Giovanni Antonio Milia, accompagnasse personalmente il Dusay a Napoli. Di fronte al rifiuto di questi, si accontentarono di consegnargli
un memoriale nel quale era compresa un'interessante richiesta, peraltro non accolta dal sovrano. I sassaresi, memori dei benefici effetti prodotti dalla presenza del viceré nella loro città nel
lontano 1493 — quando aveva ridotto la quota del donativo per maritaggio e nuova cavalleria e
autorizzato le spese necessarie al potenziamento dello scalo di Porto Torres —, chiedevano al re
che il Dusay «tornai en aques son Regne, de continent se dega trasferir en aquesta ciutat» in modo che la loro città e il Capo del Logudoro, «que son tan principal en lo Regne» potessero godere della «visita y presencia del President». Emergeva da tali richieste la volontà di Sassari di
diventare, al pari di Cagliari, residenza ufficiale del viceré e sede del Parlamento.
120 ACA, Cancelleria, reg. 3595, ff. 67-70v. Sulla nomina del podestà di Sassari vedi anche,
nello stesso registro dell'ACA, i ff. 116v.-117v.;cfr. in proposito O. SCHENA, Sassari e il potere
regio cit.
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sensibile alle richieste della più importante città regia del Capo di Logudoro e, forse, proprio alla corte di Napoli veniva discusso il progetto di un
trasferimento a Sassari dei lavori dell'Assemblea, che si sarebbe concretizzato due anni più tardi, durante il viceregno di Ferdinando Girón de Rebolledo. Non sappiamo esattamente quanto durò il soggiorno del Dusay
nella penisola, ma al suo rientro a Cagliari il Parlamento non veniva più
riunito ed egli moriva alla fine del 1507 lasciando l'Assemblea in regime di
proroga 121.
Il 20 gennaio 1508 il re Cattolico nominava Ferdinando Girón de Rebolledo viceré e luogotenente generale del Regno di Sardegna, conferendogli ampio mandato e pieni poteri122. ll neoeletto giungeva a Cagliari solo il 26 agosto e il giorno successivo, domenica, nella chiesa della Madonna di Bonaria, si impegnava con solenne giuramento a proseguire i lavori
del Parlamento 123.
Questi riprendevano il 10 novembre: erano trascorsi oltre tre anni
dall'ultima seduta. In quest'arco di tempo la situazione internazionale si
era modificata e si era verificato un ulteriore avvicinamento della Spagna
alla Francia, che consolidava lo stato di forza delle due grandi potenze nella Penisola italiana e si ripercuoteva sulle vicende interne del Regno di Sardegna 124 .
Il Rebolledo nella sua prolusione non mancava di evidenziare la mutata situazione politica e a questo proposito sottolineava che lo stato di allarme ed i pericoli paventati all'apertura del Parlamento, nel lontano novembre del 1504, erano ormai completamente superati, ma non erano venute meno le necessità di liquidi da parte della Corona.

121 Secondo il Loddo Canepa il Dusay morì il 2 maggio 1507; il Pillito lo dà ancora in vita il 6 novembre. Entrambi gli autori non citano la fonte da cui hanno tratto tali notizie, cfr. F.
LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 cit., I, p. 49, nota 93; I. Pluiro, Memorie cit., p. 64.
122 1130 marzo 1508 Ferdinando II annunciava al maestro razionale l'imminente arrivo del
Rebolledo nell'isola e lo invitava ad accoglierlo con i dovuti onori, cfr. ASC, AAR, Bl, c. 106.
123 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 101, c. 151v.
Il nuovo viceré non provvedeva ad inviare notifiche ai membri dei tre Bracci, trattandosi
non dí una nuova convocazione ma della continuazione dello stesso Parlamento. Tale continuità viene evidenziata nella lettera da lui inviata al governatore del Capo di Logudoro e alle
città di Sassari, Alghero, Oristano, Iglesias e Castelsardo, Ivi, doc. 104, cc. 152-153v.
124 Nel giugno del 1507 Ferdinando II — che faceva rientro in Spagna dopo l'inaspettata
morte di Filippo il Bello, per regnare in Castiglia sino alla maggiore età del nipote Carlo, legittimo erede — incontrava a Savona il re di Francia Luigi XII, con il quale si accordava per un'alleanza contro Venezia, che si sarebbe più tardi concretizzata nella Lega di Cambrai (10 dicembre 1508), cfr. J. N. HILLGARTH, Los Reyes Católicos cit., p. 227. Sulla politica italiana di Ferdinando II negli anni successivi vedi anche B. DE TERRATE1G, Politica en Italia cit.
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Il donativo richiesto dal Dusay per la difesa del Regno minacciato dai
Francesi, e da utilizzarsi interamente nell'isola, veniva ora sollecitato dal
Rebolledo con una ben diversa destinazione: si chiedeva ai Sardi di contribuire, se pure parzialmente, alle spese sostenute dal sovrano per la riconquista del Regno di Napoli125, e per avviare in esso il redreT amministrativo ed il risanamento economico126, per allestire una flotta che garantisse la sicurezza dei mari contro i Turchi. I Sardi erano, inoltre, chiamati
a sostenere finanziariamente la politica espansionistica della Corona, impegnata militarmente in Africa, contro i «Moros e infeels, en exaltament de
la santa fe catholica»,127 e in Italia, nella guerra contro Venezia128.
Le discussioni all'interno di ogni Braccio — come emerge indirettamente dalla documentazione pubblicata129 — furono lunghe e laboriose;
così pure le trattative fra i rappresentanti degli Stamentí per pervenire ad
una decisione tale da accontentare il sovrano e, contestualmente, fare salvi i loro interessi, nel rispetto della regolare procedura parlamentare.
In quest'ottica, nella seduta del 14 dicembre il Braccio ecclesiastico
chiedeva al luogotenente generale che venissero garantiti i diritti degli assenti — a quella data ancora numerosi — ed i privilegi riconosciuti agli Stamenti: «esolvedor, empero, dels drets dels absents dels dits staments e altres
als dits braquios deguts e pertanients e sens derogació de aquells»1313.
Nella seduta plenaria del 20 dicembre l'arcivescovo di Cagliari, Pietro
Pilares, prima voce del Parlamento, tracciava un quadro assai drammatico
delle condizioni economiche in cui versava l'isola131 — quadro sufficientemente realistico e non finalizzato ad un contenimento del servey —, non dis125 La riconquista del Regno di Napoli costituiva un vero affare per la Corona dí Spagna
che con esso acquisiva un'invidiabile posizione strategica nel bacino del Mediterraneo e si assicurava le importanti risorse finanziarie di quel «Regno opulento», cfr. E BRAUDEL, Civiltà e
imperi cit., pp. 706-707.
126 Cfr. la classica opera di B. CROCE, Storia del regno di Napoli, a cura di G. GALASSO, Milano, 1992, pp. 132-136; G. GALASSO, Momenti e problemi di storia napoletana cit., II, pp. 141147; Potere e istituzioni in Italia dalla caduta dell'Impero romano ad oggi, Torino, 1970, pp. 102112; vedi anche G. D'AcosTiNo, Il governo spagnolo cit., pp. 3-33 e la bibliografia citata alle pp.
135-145.
127 Cfr. J. M. DOUSS1NAGUE, La politica internacional cit., pp. 230 ss.; J. N. HILLGARTH, Los
reyes Católicos cít., pp. 234 ss.
128 Cfr. M. FERNANDEZ ALVAREZ, La crisi cit., pp. 280 ss.
Le campagne militari contro Venezia erano condotte dagli eserciti del re Cattolico
nell'ambito della Lega di Cambrai ed erano finalizzate al recupero dei porti della Puglia, ancora in mano alla Repubblica veneta.
129 Sarebbero stati utilissimi i verbali delle riunioni di ciascuno Stamento e delle discussioni dei tre Bracci congiunti, preparatorie della seduta plenaria, purtroppo andati dispersi.
130 Parlamento 1504-1511, doc. 116, c. 161v.
131 Ivi, doc. 119, cc. 165-165v.
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simile da quello già denunciato132 nel gennaio del 1505: le carestie e le epidemie di peste avevano decimato la popolazione e il bestiame; era diminuita la produzione cerealicola; la rapacità del fisco — che aveva fruttato alle casse regie, fra donativi ordinari e straordinari, ben 370.000 lire in venticinque anni133 - aveva trascinato il Regno alla totale rovina e aveva contribuito a porre le premesse di una grave crisi economia. Purtuttavia, gli
Stamenti si dichiaravano disposti a votare una nuova offerta, ma non intendevano «fer dit servici patrimonial ni perpetual»134 , chiedevano precise
garanzie in merito alla destinazione del donativo e condizionavano il suo
versamento all'esame dei greuges e all'accoglimento da parte del sovrano
delle loro richieste.
Emergeva, in questa fase del dibattito parlamentare, il potere contrattuale dello schieramento stamentario, che respingeva con fermezza la proposta del Rebolledo di tramutare il donativo in un'ennesima contribuzione straordinaria e riconduceva abilmente i lavori dell'assemblea nei binari
di un Parlamento generale e ordinario, indubbiamente più vantaggioso per
gli Stamenti. Vi era in essi il timore di un'imposizione straordinaria, i cui
proventi sarebbero stati utilizzati dal sovrano per le spese della Corona e,
verosimilmente, dirottati sul Regno di Napoli, senza alcuna contropartita
per il Regno di Sardegna. In tale circostanza, infatti, gli Stamenti avrebbero dovuto farsi carico dell'onere finanziario della contribuzione, senza che
venissero esaminati i greuges e, soprattutto, senza che venissero accolte dal
sovrano le loro richieste e formalizzate nei tanto sospirati capitols de cort.
Il 23 gennaio 1509 venivano nominati i tractatores, che avrebbero dovuto valutare le forme e le modalità dell'offerta ed elaborare — alla luce dei
reali e pressanti bisogni del Regno — il testo delle richieste da sottoporre al
giudizio del sovrano135 .
I lavori parlamentari sembravano, dunque, avviati ad una tranquilla e
rapida conclusione, ma di nuovo si arenavano per vizio di forma. Il tenta-

Ivi, doc. 50, cc. 135-135v.
I versamenti cui faceva riferimento l'alto prelato riguardavano il donativo di 150.000
lire votato nel Parlamento del viceré Pérez Escriv; i donativi dei tre parlamenti Dusay, pari a
90.000 lire; quattro donativi straordinari per maritaggio e nuova cavalleria, ammontanti complessivamente a 130.000 lire, cfr. ivi, doc. 119, c. 165.
134 Ibidem.
135 /vi, doc. 130, cc. 168v. - 170. Risultavano eletti per il Braccio ecclesiastico: Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari; Giovanni Sanna, vescovo di Ales; Giovanni Pilares, vescovo di Iglesias; Michele Pinyana, procuratore del capitolo di Bosa; per il Braccio militare: Violante Carroz; Giacomo de Alagón; Pierotto de Castelvì; Pietro Sanxis Centelles, procuratore del conte
di Oliva; Gaspar Fortesa, procuratore di Pietro Mafia dei Carroz d'Arborea; per quello reale:
Gregorio Baquer, sindacus di Cagliari; Giovanni Sanchez, sindacus di Sassari; Antonio France132

133
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tivo del Rebolledo di far votare il donativo prima che venisse nominata la
commissione degli esaminatori dei greuges e fossero esaminati e giudicati i
ricorsi, provocava la pronta reazione dei tre Bracci, che unanimi esprimevano il proprio dissenso e impedivano il regolare proseguimento dei lavori dell'assemblea, essendo — a loro giudizio — questa procedura «molt contraria a la pratica y stil de la Cort»136 .
La volontà degli Stamenti di tutelare i propri diritti, nel rispetto della
regolare procedura parlamentare, si scontrava ancora una volta con quella del viceré, cui premeva esclusivamente un rapido e fruttuoso servicio. La
mancata presentazione dell'offerta non era, comunque, imputabile agli
Stamenti, bensì ad una strategia messa in atto dal Rebolledo che, attraverso lo strumento delle proroghe ed il sistematico rigetto delle richieste presentate in tal senso dal Parlamento, pretendeva che l'offerta del donativo
precedesse il riconoscimento delle garanzie istituzionali previste per un
Parlamento generale.
La mancanza di documentazione di supporto e le scarne notizie che
possiamo trarre dal processo verbale in nostro possesso ci permettono di
formulare solo delle ipotesi su quanto accadeva nell'isola in quei primi mesi del 1509. Il braccio di ferro fra Stamenti e viceré era forse alimentato dal
sovrano e il Rebolledo in questo frangente si rivelava un attento esecutore
del mandato del re e un abile temporeggiatore. Le stesse proroghe, pur
causate dagli Stamenti, lo favorivano, consentendogli di mettere a punto
una mossa vincente, che imbrigliasse il potere contrattuale degli Stamenti
e la loro forza in seno al Parlamento.
Le antiche rivalità municipali che opponevano Cagliari e Sassari, se abilmente sfruttate, potevano rivelarsi il mezzo più idoneo per aprire una
breccia nell'apparentemente compatto schieramento stamentario e piegare l'assemblea alla volontà sovrana: assecondare l'aspirazione di Sassari a
svolgere un ruolo qualificante in seno al Parlamento e ad assurgere a sede
ufficiale dei lavori poteva essere l'arma vincente contro le resistenze stamentarie. Questo l'intimo convincimento e il piano messo in atto dal Rebolledo nella seduta del 15 marzo 1509, quando informava l'Assemblea di
aver ricevuto dal re Cattolico l'ordine di recarsi a Sassari «per algunes coses que cumplen moli a son servey» e d'autorità prorogava il Parlamento al

sco, sindacus di Alghero; Michele Barbera, sindacus di Oristano. Il viceré nominava i tractatores di parte regia nelle persone di Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria; Michele Gili, segretario del Parlamento; Francesco Bernat, reggente la Procurazione reale; Francesco Ram,
avvocato fiscale; Alfonso de Cervelló, ricevitore del Reservat.
136 Parlamento 1504-1511, doc. 170, c. 186.
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6 maggio, spostando contemporaneamente la sede dei lavori da Cagliari a
Sassari 137 . La decisione del viceré non veniva accolta favorevolmente dai
parlamentari presenti — tutti i tractatores, più il nobile Salvatore Bellit e il
canonico di Dolia, Giuliano Dessì — che, per voce di Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, esprimevano il loro dissenso, sostenendo che un provvedimento così importante e grave non poteva essere preso senza il preventivo parere favorevole di tutta l'assemblea: «quanta mutació del loch yo,
en nom e per part de tots, noy consent ans expressament protesta per que pretenem tal mutació de loch non pot fer si no ab consentiment de tots»138 .
La posizione assunta dagli Stamenti in quella seduta non rifletteva — a
nostro giudizio — l'atteggiamento dell'intero schieramento stamentario, ma
era piuttosto espressione di quella componente parlamentare che risiedeva nel Capo di Cagliari e si sentiva pertanto direttamente danneggiata dallo spostamento dei lavori o 2issari, con tutte le sue implicazioni d'ordine
politico ma anche economico.
La decisione del Rebolledo veniva indubbiamente accolta con diverso
spirito dall'oligarchia cittadina e dai nobili del Capo di Logudoro che, presumibilmente, avevano fattivamente operato su questo fronte, per ridimensionare la funzione di Cagliari quale capitale del Regno e quale sede
della prestigiosa assemblea parlamentare. Emergeva per la prima volta
all'interno dello Stamento militare la spinta alla frattura territoriale tra la
nobiltà del Capo di Sotto e quella del Capo di Sopra, che si sarebbe meglio e più platealmente manifestata nel parlamento Vilanova del 1518139.
Cagliari, sin dal lontano 1355 sede ufficiale dei lavori parlamentari 140,
perdeva questa sua prerogativa e si realizzava il sogno di Sassari, già accarezzato durante il viceregno del Dusay, quando la città aveva chiesto a Ferdinando II di poter dividere con la capitale del Regno il privilegio di ospitare periodicamente il rappresentante regio nell'isolami.
Alla ripresa dei lavori il Rebolledo appurava, non senza sconcerto, che
la situazione non era certo migliorata: all'appoggio incondizionato dei
membri dei tre Stamenti residenti nel Capo di Sassari si contrapponeva l'azione di disturbo svolta da quanti risiedevano nel Capo di Cagliari, che tra-

Ivi, doc. 159, c. 177.
Ivi, doc. 159, cc. 177-177v.
139 Cfr. A. MArroNE, La città e la società urbana, in Storia dei Sardi e della Sardegna cit.,
III, p. 325.
140 Solo nel parlamento Pérez Escrivà due sedute dell'assemblea si erano svolte a Sassari,
senza però che fosse stata formalmente e ufficialmente spostata in quella città la sede di lavori,
cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. 130-131, 133- 140.
141 Cfr. a questo proposito la nota 119.
137

138
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mite loro procuratori ponevano dissentiments e impedivano così il regolare proseguimento dei lavori.
L'iniziale antagonismo fra le due città si era, infatti, esteso agli altri ordini dell'assemblea e mentre gli ecclesiastici, i militari e le città regie del
Capo di Logudoro, ma anche Oristano e Iglesias, avevano abbracciato la
causa di Sassari ed erano pronti a votare il donativo, i membri del Braccio
ecclesiastico e di quello militare del Capo di Cagliari appoggiavano la politica della capitale del Regno e si appellavano direttamente a Ferdinando
II, condizionando al suo giudizio la loro attiva e proficua partecipazione al
Parlamento.
I lavori, comunque, pur fra mille difficoltà e contrasti, proseguivano e
nella seduta del 6 luglio veniva rinnovata la commissione dei tractatores.
Risultavano eletti per il Braccio ecclesiastico: Pietro Parente, vescovo di
Ottana; Antonio de Thoro, vescovo di Castro; Antonio Cano; Giovanni Araola (o Araolla); per il Braccio militare: Gerolamo de Castelvì, Salvatore
Bellit, Giacomo Martinez de Xaus e Giovanni Antonio Milia; per il Braccio reale: Andrea de Biure, sindacus di Sassari; Antonio Francesco, sindacus di Alghero; Giacomo Vinxi, sindacus di Oristano; Giacomo Sanchez,
sindacus di Iglesias. Come si può notare, nessun membro della precedente commissione dei trattatori risultava confermato nell'incarico e, significativamente, quasi tutti i nuovi eletti appartenevano al Capo di Logudoro:
essi erano, quindi, espressione della volontà politica solo di una parte
dell'assemblea.
Il 10 luglio 1509 giungevano a Sassari le risposte di Ferdinando II ai
quesiti posti dagli Stamenti alcuni mesi prima, unitamente ad una missiva
indirizzata al Rebolledo nella quale il sovrano manifestava la propria
preoccupazione per l'andamento del Parlamento, che, per esplicita denuncia dei tre Bracci, si svolgeva in modo anomalo rispetto «a otros Parlamentos per otros lugartenientes generales celebrados en esse Reyno»142; invitava pertanto il Rebolledo a prendere visione degli atti del parlamento
Pérez Escrisiú. (1481-1485), che assurgeva a modello di corretta procedura
parlamentare, cui il viceré doveva attenersi sia nell'esame e nella riparazione dei greuges che nell'offerta del donativo143. Anche la funzione legi142 Parlamento 1504-1511, doc. 176, c. 195v.
In sede di richieste al sovrano il Braccio militare si fece, ancora una volta, portavoce del
malessere dell'intera assemblea per l'anomalo svolgimento dei lavori di questo Parlamento e di
quelli che lo avevano preceduto (1495, 1497, 1500), cfr. Braccio militare, doc. 384, cap. 4.
143 Già il Dusay aveva ordinato al notaio Pietro Cariga di redigere e autenticare due copie
degli atti del Parlamento Pérez Escrivà, ad uso del proprio ufficio, presumibilmente per rifarsi
ad esse nel corso delle quattro Assemblee da lui presiedute; la copia parziale si è conservata
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slativa del Parlamento sembrava fatta salva dal momento che Ferdinando
II, nelle lettere dirette agli Stamenti, sollecitava l'invio di un memoriale,
contenente il testo delle loro richieste — che peraltro si riservava di accogliere o respingere liberamente — in base al quale sarebbero stati emanati i
capitoli di corte.
Per quanto concerne la sede dei lavori, il sovrano appoggiava incondizionatamente la decisione del Rebolledo, della quale era stato il vero ispiratore, e invitava gli Stamenti a proseguire e a chiudere il Parlamento
nella città di Sassari. Il suo intervento preciso e illuminante, sembrava sanare la spaccatura che da mesi divideva lo schieramento stamentario, ostacolando il proseguimento e la conclusione del Parlamento aperto da ormai cinque anni, e la proroga, sollecitata dagli Stamenti e concessa con
qualche reticenza del Rebolledo 144, consentiva agli assenti di raggiungere
Sassari.
La volontà dei parlamentari, in particolare di coloro che risiedevano
nel Capo di Cagliari, di rispondere alle aspettative del sovrano, abbandonando la politica ostruzionistica che aveva caratterizzato sino a quel momento i lavori dell'assemblea, si concretizzava il 13 agosto 1509 nell'offerta di un donativo di 150.000 lire, articolato in quindici anni, il cui versamento era condizionato alla nomina degli esaminatori dei greuges e al riconoscimento per costoro, da parte del viceré, di un ampio mandato e di
pieni poteri.
La nomina della commissione per i greuges avveniva il 4 settembre. Risultavano eletti per la parte regia: Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro145 , Michele Gili, segretario del Parlamento; per il Braccio ecclesiastico: Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, Antonio de Thoro, vescovo di Castro; per il
(ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154), l'altra è andata perduta, cfr. in proposito A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. XXVII-XXIX e alle stesse pagine la nota 12. Il Rebolledo, invece, nell'ottobre del 1510 fece redigere e autenticare dal notaio Giovanni Solanes la copia dell'offerta presentata dagli Stamenti nella seduta di Oristano del gennaio 1482, nonché la copia dei capitoli
richiesti dal Braccio militare a conclusione dello stesso Parlamento: ASC, AAR, Parlamenti, vol.
D8 a, cc. 1-12v.
144 Il Rebolledo condannava apertamente la politica ostruzionistica accanitamente perseguita dai parlamentari del Capo di Cagliari e nel concedere la proroga precisava: «babito solum
respectum ad precos et intercessus predictorum trium Brachiorum et non ad dictam civitatem Callaris nec alios, qui minime curarunt mittere personas cum debita potestate», cfr. Parlamento 15041511, doc. 181, cc. 208v.-209.
145 Il Montbuy aveva assunto l'incarico il 6 settembre, in seguito alla rinuncia di Francesco Ram, che si era dimesso dalla commissione in quanto la carica di patrono del Fisco era incompatibile con quella di esaminatore dei greuges, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 192, cc. 222222v.
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Braccio militare: Pietro de Castelvì e Giacomo de Alagón 146 ; per quello
reale: Andrea de Biure, sindacus di Sassari, Antonio Thonia, sindacus di
Cagliari 147 .
Due giorni più tardi, il 6 settembre, analogamente a quanto era avvenuto a Cagliari il 4 luglio 1483, veniva presentato dagli Stamenti, e approvato dal Rebolledo, un elaborato e rigoroso regolamento procedurale che
precisava modi, luoghi e tempi in cui avrebbe dovuto operare la commissione degli esaminatori148 e venivano concessi trenta giorni di tempo — da
computarsi a partire dall'il ottobre — per posar greuges; una volta scaduto
questo termine la commissione avrebbe iniziato ad assolvere al suo mandato.
Per agevolare i lavori degli esaminatori — nel rispetto della volontà del
sovrano — il 14 novembre venivano richiesti a Cagliari gli atti prodotti dalla commissione che aveva operato nel parlamento Pérez EscrivP49, documentazione che si riteneva fosse custodita presso il notaio Antonio Michele
Oriol, erede dei protocolli notarili del notaio Andrea Castellar, già segretario degli esaminatori dei greuges nel 1482-1483, ovvero nell'archivio
dell'ufficio del Maestro razionale150 .
Parallelamente alla commissione degli esaminatori veniva nominata

146 Il Castelvì e il de Alagón, che non avevano raggiunto Sassari nei mesi successivi alla loro nomina — nonostante i ripetuti inviti della commissione e del Rebolledo —, il 5 novembre vennero sostituiti da Gerolamo de Cervelló e da Ludovico de Castelvì, cfr. ivi, doc. 205, c. 237v.
147 Nella seduta del 4 settembre la città di Alghero, forte dell'essere una delle maggiori
contribuenti nel versare il donativo e appellandosi al parlamento Pérez Escrivà, chiedeva l'immissione di un suo rappresentante nella commissione degli esaminatori. La richiesta non veniva accolta dal Rebolledo, in quanto il processo verbale di quel Parlamento documentava chiaramente che allora era stata ratificata la nomina di un terzo esaminatore del Braccio reale, un
algherese appunto, come un'eccezione alla regolare procedura parlamentare, cfr. ivi, doc. 188,
c. 219; doc. 190, cc. 220v.-221.
Il 12 novembre Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su pressione del Consiglio civico di Alghero e degli stessi membri del Braccio reale, ratificava la nomina di Antonio
Francesco, sindacus di Alghero, ad esaminatore, ivi, doc. 208, cc. 242-242v.
148 Cfr. ivi, doc. 193, cc. 223-227.
149 Cfr. ivi, docc. 209-213, cc. 243-245v.
DO La notizia era stata segnalata già dall'Era (A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. XXIX,
XXX) il quale, però, aveva erroneamente interpretato la fonte. A suo giudizio il Rebolledo avrebbe richiesto a Cagliari il processo verbale del parlamento Pérez Escrivà, che si trovava precedentemente a Sassari e che Antonio Thonia aveva riportato in quella città, non il processo
verbale prodotto dalla commissione degli esaminatori nel 1482-83.
In realtà, il processo verbale del parlamento Pérez Escrivà il 13 novembre 1509 si trovava ancora a Sassari e a quella data il Rebolledo scriveva ad Antonio Thonia, sindacus di Cagliari, pregandolo di lasciare in città il volume — unica copia esistente nell'isola degli atti di quell'assemblea — la cui consultazione era indispensabile per il corretto svolgimento del Parlamento in
corso, cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 214, c. 246.
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anche una delegazione di ambasciatori151 che avrebbero dovuto recarsi in
Spagna per discutere con Ferdinando Me modalità di pagamento del donativo e l'eventuale riduzione dei tempi che sarebbero stati fissati per il suo
versamento, presentando al sovrano il memoriale contenente le richieste
degli Stamenti152. La composizione delle commissioni rifletteva il raggiunto equilibrio delle varie componenti parlamentari. I contrasti tra gli ordini e, all'interno degli ordini, tra i diversi membri sembravano ormai definitivamente superati. In esse erano presenti — non senza difficoltà — gli esponenti più autorevoli dello Stamento ecclesiastico e di quello militare dei
due Capi ed i procuratori delle più popolose e ricche città del Regno: Cagliari, Sassari e Alghero; quest'ultima era riuscita ad imporre un suo rappresentante, l'onnipresente Antonio Francesco, nelle giunte parlamentari
dei trattatori, degli esaminatori e degli ambasciatori.
Il Parlamento sembrava, dunque, avviato ad una rapida conclusione e
gli ambasciatori si apprestavano a lasciare l'isola diretti in Spagna, ma la
loro partenza veniva ripetutamente procrastinata 153 e i lavori dell'assemblea, sospesi in concomitanza delle festività natalizie, subivano una serie di
pretestuosi rinvii, chiaro sintomo della cattiva volontà politica delle diverse componenti parlamentari di pervenire ad un accordo. Si riproponeva la
situazione verificatasi a Cagliari circa un anno prima e nel frattempo la partecipazione stamentaria ai lavori dell'assemblea andava progressivamente
riducendosi, tanto che alla seduta del 15 marzo 1510 partecipavano solo
tre membri del Braccio ecclesiastico, dodici di quello feudale ed i procuratori delle città di Cagliari, Sassari, Alghero e Oristano154 .
Il processo verbale in nostro possesso omette inspiegabilmente il testo
della proposició pronunciata dal Rebolledo in quella giornata 155 , ma è faci-

151 Ricoprivano l'importante e delicato incarico, che veniva ufficializzato il 10 dicembre
1509 con atti notarili, per il Braccio ecclesiastico: Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, e Giovanni Araolla; per quello militare: Carlo de Alagón e Giacomo Martinez de Xaus; per lo Stamento reale: Antonio Thonia, sindacus di Cagliari, Angelo de Morongio, sindacus di Sassari, e
Antonio Francesco, sindacus di Alghero, cfr. ivi, docc. 221-223, cc. 250-250v., 251-252, 253254.
152 Nelle lettere del 7 maggio 1509 Ferdinando II aveva invitato gli Stamenti a trasmettergli un memoriale: «vos intime que faeen memorial, per aque sia a nos trames a decretar», cfr.
ivi, doc. 177, cc. 199 bis, 200, 202v. ; sui compiti degli ambasciatori vedi doc. 226, c. 255.
153 11 12 dicembre 1509 gli ambasciatori sembravano in procinto di imbarcarsi su un naviglio di Barcellona che salpava dal porto di Alghero (ivi, c. 254v.), ma il viaggio veniva rinviato e, infine, il 20 luglio 1510, Ferdinando II invitava gli Stamenti ad annullare le loro ambasciate
in quanto, a quella data, le questioni che si dovevano discutere sembravano ormai definitivamente risolte: ivi, doc. 331, cc. 309v.-310.
154 /vi, doc. 271, c. 268.
155 Ivi, c. 268v.

96

le supporre il suo contenuto. Egli certamente condannava la condotta degli Stamenti che, nonostante le ampie assicurazioni e le precise indicazioni procedurali da tempo ricevute dal sovrano, non avevano fattivamente operato per la conclusione dei lavori. La sicurezza dei mari di Sardegna e
dello stesso Regno veniva, intanto, minacciata dalla flotta turca che alcuni
mesi prima era sbarcata sulle coste di Oristano e aveva saccheggiato il villaggio di Cabras, portando ovunque morte e distruzione156. I consiglieri di
Cagliari avevano informato il sovrano che al largo della Sardegna veleggiavano «tres galeras y veynte ciuco fustas de Turcos» e avevano chiesto e ottenuto da Ferdinando II l'autorizzazione a ripristinare un corpo di guardia che vigilasse nel quartiere della Marina e informasse prontamente la regia corte «los que supieredes de Turcos y de otros Moros»157
Anche gli Stamenti erano, presumibilmente, chiamati a prendere coscienza di questo incombente pericolo; i Turchi e í Mori non erano più l'oscuro popolo contro cui Ferdinando II combatteva una guerra santa nella
lontana Africa, in difesa della Cristianità europea, ma una minaccia per i
commerci mediterranei e per la sicurezza e l'integrità territoriale del Regno di Sardegna. Anche l'isola era, dunque, tenuta a sostenere l'impegno
militare del re Cattolico, come avevano sempre fatto e facevano il Regno
di Sicilia 158 e quello di Napoli 159. Ancora una volta la situazione politica
internazionale si ripercuoteva sulle vicende interne del Regno di Sardegna
e condizionava lo svolgimento dei lavori parlamentari.
Il discorso del Rebolledo provocava un momentaneo disorientamento
all'interno degli Stamenti, prontamente recepito dai militari del Capo di
Cagliari che ne approfittavano per riportare il Parlamento in questa città.
Nella seduta del 16 aprile Gaspare Fortesa, procuratore di Violante
Carroz contessa di Quirra e di Stefania Carroz de Mur «y de altres barons,
heretats y militars del Cap de Caller, segons de dites procures fa fe»160 , de156 Cfr. F. DE Vico, Historia generai cit., II, pp. 187-188; P. MARTINI, Storia delle invasioni degli arabi e delle piraterie barbaresche in Sardegna, Cagliari, 1861, pp. 212-213; F. ColminoRE, Storia documentata della marina sarda dal dominio spagnolo al savoino (1479-1720), Bologna, 1900, p. 23; vedi anche S. BONO, I corsari barbareschi, TORINO, 1964, pp. 14 ss., 136 ss.; G.
OLLA REPurro, Sardegna, Nord-Africa e Turchia. Saggio di fonti dell'Archivio di Stato di Cagliari, in «Bollettino Bibliografico della Sardegna», IV (1987), n. 7, pp. 33-48; A. MATTONE, La Sardegna nel mondo mediterraneo, in Storia dei Sardi e della Sardegna cit., III, pp. 36 ss.
157 Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. CCXXXIX, pp. 385-386.
158 Vedi E. PONTIERI, Ferdinando il Cattolico cit., pp. 234-235.
159 Cfr. J. N. HILLGARTH, Los Reyes Católicos cit., p. 226; F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit.,
II, p. 707.
160 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 279, c. 274; non ci sono pervenute le procure di cui
parla il Fortesa e il processo verbale non fornisce i nomi dei nobili, baroni ed heretats rappresentati in Parlamento dal cavaliere cagliaritano. Nel Parlamento del viceré Coloma (1573-
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nunciava gravi vizi di forma nello svolgimento dei lavori parlamentari e
chiedeva al viceré che les Corts e Parlament in corso di svolgimento a Sassari fossero nel più breve tempo possibile «prorogades en la ciutat de Caller, a hon son estades convocades per lo magnifich Lochtinent generai micer
Johan Dusay quondam y per vos Senyor continuades», dal momento che solo a Cagliari gli Stamenti avevano operato concordemente e in modo proficuo161.
La richiesta del Fortesa si fondava sul diritto privilegiato di cui godeva la città «axi per esser de iusticia com nos fosen poque porogades per altre
loch, per les rahons en dret y costitucions fundades»16 2, ed il buon senso e
ragioni di opportunità suggerivano di riportare a Cagliari i lavori dell'assemblea. Gli eserciti di Ferdinando II erano impegnati in Africa nella guerra contro i Turchi ed avevano bisogno di continui aiuti che solo questa città
poteva adeguatamente fornire «per estar aquella més a la frontera de la Barbaria que no a la ciutat de Sacer, e per aver millor forma y manera a dar socors de vituales y de altres coses a camp e ciutat la conquistades», dal momento che il suo porto era il più importante e meglio difeso di tutta l'isola163.
Il Rebolledo, ben consapevole dei pericoli che correva il Regno da
quando la flotta turca veleggiava al largo delle coste sarde, ma sicuro di poter ancora contare sul consenso dei rappresentanti dei tre Bracci che risiedevano nel Capo di Sassari, non accettava la sfida lanciata da una parte del
baronaggio, espressione — a suo giudizio — di una minoranza. Egli sembrava non temere l'azione di disturbo preannunciata dal Fortesa, in caso
di mancato accoglimento delle sue richieste, e invitava i parlamentari presenti a proseguire nei lavori, allo scopo di affrettare la conclusione del Parlamento e il versamento del donativo, in considerazione dei «dans que porien seguir en lo present Regne per les noves que concorren dels infeels Turche e Moros »164.
Il pacato intervento del viceré non risolveva la situazione. Nella seduta del 22 aprile veniva rimessa in discussione la legittimità del trasferimento del Parlamento da Cagliari a Sassari e lo Stamento militare — di nuovo
unito —, facendosi portavoce del malessere dell'intera assise per l'anomalo
1574), per arginare il dilagante fenomeno dell'assenteismo, sarebbe stato stabilito che ciascun
parlamentare non potesse esibire più di tre procure, cfr. A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit.,
pp. 112-113, nota 79.
161 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 279, c. 275.
162 Ibidem.
163 Ivi, doc. 279, c. 275v.
164 Ivi, doc. 280, c. 277v.
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svolgimento dei lavori, sottolineava l'irregolarità e l'illegittimità di quel
provvedimento, che contrastava con «constitució, pratique y estil en les
Corts sempre observats»16 5. Lo stesso sovrano, opportunamente informato
delle «ley, consti tució, estil e forma et quod minime mutanda sunt que certam interpretacionem obvenit», invalidava il precedente mandato e ordinava al Rebolledo di riportare a Cagliari il Parlamento166.
La politica del viceré, tesa a sfruttare le rivalità municipali tra le due
principali città regie e tra i rispettivi ceti nobiliari per ribaltare gli equilibri
all'interno del Parlamento, e affrettare il voto sul donativo, subiva così un
duro colpo. Falliva, allo stesso tempo, il tentativo di Sassari di svolgere un
ruolo qualificante in seno all'assemblea. L'antagonismo con Cagliari, che
aveva ottenuto un temporaneo successo quando il viceré, per affrontare
particolari situazioni di quella regione ma, soprattutto, per la pressione dei
sassaresi, aveva spostato la sede dei lavori da Cagliari a Sassari, usciva perdente.
La nobiltà del Capo di Cagliari era, dunque, riuscita ad imporre la propria volontà e le argomentazioni da essa addotte ci persuadono che le anomalie giuridiche e formali riscontrabili nel lungo svolgimento del quarto parlamento Dusay-Rebolledo sono imputabili più al re, al viceré e aí
consiglieri regi che agli Stamenti, i quali sembrano avere ben presente l'archetipo catalano, in base al quale si era venuto modellando, nel corso del
Quattrocento, il Parlamento sardo167 .
Il 10 maggio il Rebolledo aggiornava i lavori al 1° giugno e riportava a
Cagliari la sede del Parlamento. Alla ripresa dell'attività il viceré concedeva venti giorni di tempo — da computarsi dal 12 giugno 1510 — «per posar
los greuges»168 e riceveva il giuramento di fedeltà della commissione degli
esaminatori, che iniziava subito ad assolvere alle sue funzioni, nel rispetto
della normativa procedurale approvata il 6 settembre 1509 a Sassari169.
La giunta degli esaminatori risultava, ora, ampliata nel numero dei
suoi membri170 ed in essa erano stati chiamati ad operare i più autorevoli
165 Ivi, doc. 284, c. 280.

Ibidem.
A. MATTONE, "Corts" catalane cit., pp. 20 SS.
168 II Rebolledo respingeva la richiesta degli Stamenti di non fissare una scadenza per la
presentazione dei ricorsi, che era stata così motivata: «en los Parlaments no es pratica ni costum
de prefigir temps peremptori per posar greuges», cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 301, c. 294. Ancora una volta lo scontro Viceré-Stamenti avveniva sul terreno minato della normativa procedurale cui bisognava attenersi nello svolgimento del Parlamento.
169 Ivi, doc. 193, cc. 223-227.
170 jj10 maggio 1510, prima del rientro del Parlamento a Cagliari, il viceré aveva approvato la nomina del terzo esaminatore. Erano stati eletti: Antonio Giovanni de Aragall, canoni166

167 Cfr.
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esponenti dei tre Stamenti171. Gli atti prodotti dalla commissione degli esaminatori nel corso dei suoi lavori, che risultano verbalizzati dal notaio
Antonio Toses172 , non sono compresi nel processo verbale del parlamento
Dusay-Rebolledo: in questo figurano solo alcuni greuges presentati in sede
parlamentare dal Braccio ecclesiastico173 e dalle città di Cagliari174 , Sassari175 e Alghero176, sui quali, peraltro, non ci è pervenuto il giudizio emesso.

Ci sono invece pervenuti gli atti prodotti dagli esaminatori in relazione ai dodici ricorsi presentati dallo Stamento militare 177 — nove il 28 gennaio e tre il 27 giugno 1510 —, nei quali veniva denunciato il mancato rispetto, da parte degli ufficiali dell'amministrazione regia e dello stesso viceré, di alcuni capitoli di corte approvati da Alfonso V il Magnanimo178 a
conclusione del Parlamento del 1421 e delle riunioni del Braccio militare
del 1446 e del 1452, nonché di un capitolo di corte del parlamento Pérez
Escrivà 179.
Nobili, baroni ed heretats lamentavano l'aperta e ripetuta violazione
dei diritti giurisdizionali sanciti negli atti di infeudazione180 e dei privilegi
derivanti dal loro status181 e rivendicavano libertà di movimento e di azioco cagliaritano e inquisitore hereticae pravitatis; Gaspare Fortesa, cavaliere cagliaritano; Antonio Francesco, sindacus di Alghero, ivi, doc. 292, cc. 286-286v.; doc. 293, c. 287; doc. 294, cc.
288-289.
171 Risultavano eletti per la regia corte: Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria; Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale; Michele Gili, segretario del Parlamento
(in seguito alla morte del Gili venne chiamato a sostituirlo, in seno all'assemblea e nella commissione per i greuges, Giovanni Cotxa, reggente la Procurazione reale, ivi, cc. 301-302); per
gli ecclesiastici: Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari; Giovanni Sanna, vescovo di Ales e Terralba; Antonio Giovanni de Aragall, canonico cagliaritano; per il Braccio feudale: Giovanni Antonio Milia, Gaspare Fortesa, Gerolamo de Cervell6; per quello reale: Michele Barbera, sindacus di Cagliari, (il 12 luglio venne nominato examinator, in sostituzione del Barbera che si era
ammalato, Giovanni Nicola Aymerich, consigliere capo e sindacus della città di Cagliari: ivi,
doc. 321, cc. 305-305v.); Angelo de Morongio, sindacus di Sassari; Antonio Francesco, sindacus di Alghero (ivi, doc. 301, cc. 296v.- 297).
172 L'incarico era stato affidato al Toses già a Sassari, il 5 novembre 1509 (ivi, doc. 205, c.
238v.)
173 Ivi, doc. 344, cc. 316-316v.
174 Ivi, doc. 319, cc. 303v. - 304.
175 Ivi, doc. 353, c. 347v.
176 Iv i, doc. 353, c. 325-325v.
177 Ivi, docc. 374-380.
178 Vedi A. Boscow, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Tre Bracci, cap. 6, p. 118; Braccio militare, capp. 1, 2, pp. 124-125; Riunione 1446, cap. 7, pp. 181-182; Riunione 1452, capp. 13, 14,
16, 17, 26, pp. 202-204, 206.
179 Vedi A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 32, p. 174.
180 Cfr. Parlamento 1504-1511, Greuges, doc. 374, titt. 3, 6; doc. 379, titt. 1, 2.
181 Ivi, doc. 374, titt. 1, 2, 7, 8.
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ne nel Regno di Sardegna e nelle altre terre della Coronar. La commissione, esaminati i ricorsi, confermava la validità dei capitoli di corte decretati dal Magnanimo ed invalidava tutti i provvedimenti che si opponevano al loro dettato. Non erano, invece, previsti risarcimenti pecuniari per
la parte lesa che, qualora ci fossero stati, dovevano essere detratti dai proventi del donativo183.
Il Braccio militare poteva dirsi soddisfatto e, forse, aveva contribuito
a questo positivo risultato la minaccia, formulata sotto forma di greuge, di
non votare il donativo e di ostacolare la conclusione dei lavori: «en lo present Parlament se fassa ni offerta, ni conclusió neguna» se il giudizio emesso dalla commissione non li avesse soddisfatti184. La commissione degli esaminatori, attraverso l'esame e il giudizio sui gravami che le erano attribuiti, esercitava una sorta di controllo sugli atti della pubblica amministrazione e concretizzava una delle funzioni proprie del Parlamento.
Ferdinando II, informato della positiva evoluzione dei lavori dell'assemblea, il 30 luglio 1510 faceva conoscere agli Stamenti le sue richieste:
accettava il servicio di 150.000 lire, offerto a Sassari nell'agosto del 1509,
ma chiedeva la riduzione dei tempi di contribuzione da quindici a otto anni185. La proposta veniva respinta con fermezza da tutto lo schieramento
stamentario e dopo una serie di interminabili incontri e discussioni all'interno di ciascun Braccio, tra i rappresentanti dei tre Bracci e tra questi e il
viceré, nella seduta plenaria del 6 settembre — significativamente classificata dalla nostra fonte come Conclusio Parlamenti186 —, veniva votato un
donativo di 150.000 lire da pagare in dieci anni, ma il versamento del donativo avrebbe incominciato a decorrere solo dopo l'esame e la definitiva
soluzione di tutti i greuges; dopo l'approvazione delle richieste presentate
dagli Stamenti al sovrano187 ed infine dopo la dichiarazione formale di
182 Ivi, doc. 374, tit. 5. L'esame dei gravami presentati dal Braccio militare finiva il 29 agosto, ma il processo verbale del Parlamento documenta chiaramente che la commissione degli esaminatori era ancora all'opera il 6 settembre, quando un greuge — proposto in sede parlamentare dalla città di Alghero — veniva rimesso al suo giudizio: cfr. Parlamento 1504-1511, doc.
353, c. 325v.
183 Nella seduta del 6 settembre 1510 era stato deciso che dal donativo offerto, pari a
150.000 lire, sarebbero state detratte 10.500 lire per pagare tutti i funzionari che avevano prestato la loro opera durante il Parlamento, dei quali veniva fornito un dettagliato elenco, con l'indicazione della qualifica e dello stipendio (cfr. ivi, doc. 352, cc. 323-325); dal donativo sarebbero state detratte anche le somme necessarie a risarcire quanti avevano subito danni pecuniari ad opera della pubblica amministrazione, denunciati come greuges e riconosciuti come tali
dalla preposta commissione (Ivi, doc. 353, c. 350v.).
184 Parlamento 1504-1511, Greuges, doc. 379, tit. 3.
185 Parlamento 1504-1511, doc. 331, c. 311.
186 Ivi, doc. 353, c. 343.
187 Nella seduta del 30 agosto 1510 si era intanto proceduto a nominare i tractatores: Pie101

chiusura dei lavori dell'assemblea 188 . Nella stessa seduta gli Stamenti non
trascuravano di evidenziare le tristi condizioni in cui versava il Regno di
Sardegna, provato da annate sfavorevoli e dal pesante fiscalismo esercitato dalla Corona, e ricordavano che le pestilenze e l'invasione delle locuste
avevano provocato nel Campidano danni per 200.000 lire 189. Il panorama
socio-economico della Sardegna e le sue stesse strutture produttive, fondate soprattutto sulla monocoltura cerealicola e sulla pastorizia, giustificavano le lamentele degli Stamenti 190.
Nella seduta del 14 settembre veniva affrontato in sede parlamentare
un tema particolarmente scottante, quello della criminalità: una vera piaga nelle campagne della Sardegna; considerato dal Loddo Canepa come
una delle tante cause dello spopolamento191, un aspetto, certamente, del
diffuso e profondo malessere che investiva il mondo agro-pastorale, le cui
conseguenze si ripercuotevano sull'economia di tutto il Regno. Il fenomeno, comune peraltro ad altre regioni dell'Europa mediterraneam, si era aggravato nel corso del XV secolo; era, dunque, necessario reperire idonei
strumenti di lotta alla criminalità, che arginassero la preoccupante crescita dei delitti nei villaggi dell'isola 193 .
Ferdinando II aveva inviato agli Stamenti precise istruzioni «per lo be
y redrec del Regne» e in particolare «sobre los dels furts que se fan en aqueste Regne» e chiedeva ad essi la messa in atto di opportuni provvedimenti, tali da limitare l'incidenza di crimini quali l'abigeato, l'omicidio, il danneggiamento per vendetta 194 . In quest'ottica veniva accolto il suggerimentro Pilares, Giovanni Sanna, Giovanni Antonio de Aragall per il Braccio ecclesiastico; Giacomo de Alagón, Pierotto de Castelvì e Gaspare Fortesa per quello feudale; Giovanni Nicola Aymerich, Angelo de Morongio, Antonio Francesco per il Braccio reale, che avrebbero dovuto recarsi a corte dal re per supplicare le grazie, i privilegi e le altre richieste degli Stamenti, ivi, doc.
346, cc. 318-318v.
188 Ivi, doc. 353, c. 351.
189 /Vi, c. 349.
190 Cfr. in proposito F. Lonno CANEPA, La legislazione sull'agricoltura e sulla pastorizia nel
Regno di Sardegna durante il periodo spagnolo, in «Cagliari Economica», X (1956), nn. 7, 8, 10;
XI (1957), nn. 1-4, 7; Rapporti fra feudatarie vassalli in Sardegna, in AA.Vv ., Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda, Padova, 1965, pp. 282 ss.; G. SERRI, Il prelievo fiscale
cit., p. 114; I donativi cit., pp. 191-192.
191 F. LODDO CANEPA, Lo spopolamento della Sardegna durante la dominazione aragonese e
spagnola, in Congresso internazionale per gli studi della popolazione, Atti, estratto, Roma, 1932,
p. 31.
192 Cfr. F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit., II, pp. 785-797.
193 Cfr. in proposito G. OLLA REPErro, Mezzi di lotta contro la criminalità nella Sardegna
spagnola, in "Rivista Sarda di Criminologia", IV (1968), pp. 487-505, vedi anche G. SORGIA, La
Sardegna spagnola cit., pp. 139-146; J. DAY, Per lo studio del banditismo sardo nei secoli
XIV-XVII, in "Quaderni Sardi di Storia", n. 5, gennaio 1985 - dicembre 1986, pp. 27-50.
194 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 355, c. 332.
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to dei baroni di convocare con pubblico bando tutti i criminali: «ab veu de
publica crida citar los malfactors y ladres famosos» — dei quali sarebbe stato
compilato un dettagliato elenco, diviso per Capi —; coloro che, essendo stati citati in giudizio, non si fossero presentati, sarebbero stati allontanati dal
Regno195 . Veniva, altresì, proposto di giustiziare o comunque punire in
modo esemplare quanti si fossero macchiati di gravi colpe: anche questo
poteva rivelarsi un efficace mezzo di prevenzione, in quanto avrebbe scoraggiato i malfattori196 •
Nella stessa seduta del 14 settembre gli Stamenti erano chiamati a dare opportuni suggerimenti per l'incremento della produzione cerealicola,
al fine di colmare il fabbisogno interno e favorire l'esportazione del prodotto197 .11 problema agricolo era, in realtà, strettamente legato al sistema
tributario delle tasse di esportazione, le tretas, e del pagamento del donativo anche in natura, ma a prezzo di imperio198, e la richiesta del viceré era
finalizzata ad un immediato tornaconto della regia corte, piuttosto che a
favorire la ripresa economica del Regno a vantaggio delle popolazioni locali. In sede di richieste al sovrano il Braccio militare, facendosi portavoce
delle necessità dell'intero schieramento stamentario e degli stessi vassalli,
sarebbe tornato sull'argomento, ma in termini ben diversi.199
Dopo le operose sedute del 6, del 14 e del 16 settembre il Parlamento, ancora formalmente aperto, subiva una serie di rinvii: dal 17 settembre
al 2 gennaio. I lavori proseguivano in Spagna, verosimilmente a Siviglia,
dove i rappresentanti degli ecclesiastici, dei feudatari e delle città regie di
Cagliari, Sassari, Alghero e Castelsardo si erano recati per perorare davanti
a Ferdinando II e al Supremo Consiglio d'Aragona le richieste degli Stamenti, ultimo atto del lungo iter parlamentare, con il quale si concretizzava la loro partecipazione all'esercizio del potere normativo.
Le proposte, munite delle decretazioni regie, venivano formalizzate in
L'abigeato era il crimine più diffuso, denunciato in sede parlamentare sin dal lontano
1504, quando Giosuè Boyl scriveva al cugino Pietro Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro, e lo informava di aver subito gravi razzie di bestiame ad opera di bande di fuorilegge venuti dalla Gallura, molto probabilmente da Ozieri: ivi, doc. 9, cc. 105-105v.
195 Ivi, doc. 355, c. 332v. Questo strumento di lotta alla criminalità si rivelò efficace e venne costantemente utilizzato nei secoli successivi, cfr. in proposito F. Loono CANEPA, Dizionario archivistico per la Sardegna, in «Archivio Storico Sardo», XVI (1926), voce Bandito, pp. 331334, vedi anche G. TODDE, Documenti per lo studio della criminalità in Sardegna. Cataloghi dei
banditi, in «Rivista Sarda di Criminologia», III (1967), pp. 269-288.
196 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 355, cc. 332-332v., 333v.-334.
197 Ivi, c. 333.
198 Cfr. A. MARONGIU, L'agricoltura cit., pp. 282-283.
199 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, capp. 12, 21; vedi anche Cap.
6. 2. Braccio militare.
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capitols de cort il 14 aprile 1511. Il Parlamento, protrattosi per circa sette
anni a causa dell'esasperato pattismo stamentario che aveva caratterizzato
i suoi lavori, poteva dirsi felicemente lodato e concluso. In realtà il 14 agosto 1511, dopo il rientro nell'isola degli ambasciatori dei tre Bracci e a distanza di quattro mesi dall'emanazione dei capitoli di corte, si riuniva a Cagliari — in seduta plenaria e con grande solennità — l'assemblea.
In questa giornata, significativamente classificata dalla nostra fonte
come Ultima conclusi() Parlamenti, gli Stamenti erano chiamati a pronunciarsi su tre nuove richieste: la riduzione da dieci a sette anni del tempo di
versamento del donativo; la necessità di un ulteriore servizio di 7.500 lire
per pagare i salari agli ufficiali regi che avevano prestato la loro opera nel
corso del Parlamento; l'autorizzazione per l'alienazione delle incontrade di
Quartu, Belvì e Meana, incamerate nei beni della Corona a conclusione del
parlamento Pérez EscrivPoo.
Lo schieramento stamentario accoglieva senza opporre alcuna resistenza la prima richiesta, in considerazione delle ingenti spese affrontate
dalla Corona nelle campagne militari in Nord Africa contro i Mori. I parlamentari sembravano avere finalmente capito che la guerra contro i Turchi coinvolgeva direttamente le vicende del Regno e che dal loro generoso
contributo a quelle imprese dipendevano la prosperità dei commerci mediterranei e la sicurezza dell'isola.
Veniva pacificamente accolta anche la seconda richiesta e gli Stamenti si assumevano l'onere di un ulteriore servizio di 7.500 lire; pertanto il donativo ammontava ora a 157.500 lire, pagabili in sette anni, a ragione di
22.500 lire l'anno. Essi, comunque, evidenziavano la magnanimità di questo loro atto, precisando che l'accoglimento delle due richieste era frutto
«de mera liberalità y grad& servey y donatiu» e che questa anomala procedura non doveva, né poteva, condizionare lo svolgimento e l'atto dell'offerta dei futuri Parlamenti: «non entenem que sia hagut per acce obligatori
ni exemplar per lo esdevenidor»201.
L'esperienza del parlamento Pérez Escrívà e, soprattutto, il travagliato svolgimento di questa assemblea — aperta nel 1504 dal Dusay e proseguita dal 1508 dal Rebolledo —, i cui lavori si erano più volte arenati per vizio di forma e per difficoltà di natura procedurale, avevano reso più accorti
gli Stamenti, ormai consapevoli che le procedure di queste prime Curiae
generales del Regno di Sardegna — che venivano svolgendosi sul modello
delle Corts catalane e iniziavano ad assumere una propria ed originale fi200
201

104

Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. LXXXVI-LXXXIX.
Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 392, cc. 359-359v.

sionomia politica e legislativa — , avrebbero condizionato nel bene e nel male lo svolgimento delle future assemblee.
Non è facile dire cosa avesse reso gli Stamenti tanto disponibili e per
quali motivi fosse mutato così radicalmente il loro atteggiamento nei confronti di Ferdinando II, al di là della paura dei Turchi che veleggiavano al
largo della Sardegna202. Certamente l'operosa e retta attività degli esaminatori dei greuges e, soprattutto, l'accoglimento da parte del sovrano dei
capitoli di corte avevano agito positivamente su di loro e li avevano predisposti ad accogliere le petizioni regie. Non tutte, però. La richiesta di alienazione delle incontrade di Quartu, Meana e Belvì, accolta dagli ecclesiastici e dai feudatari, veniva respinta dal Braccio reale che si appellava direttamente al re203. È comprensibile l'opposizione delle città regie, che sui
territori demaniali, a differenza di quelli propri o feudali, potevano ottenere con più facilità concessioni di pascolo, semina e approvvigionamento; mentre nei feudatari, e forse anche negli ecclesiastici, prevaleva l'interesse opposto, ed essi erano favorevoli all'alienazione di quelle incontrade
in quanto aspiravano a nuove concessioni feudali.
In attesa delle risposte di Ferdinando II i lavori venivano rinviati al 15
novembre, ma il Parlamento poteva dirsi formalmente concluso e il Rebolledo lodava gli Stamenti ed esprimeva íl suo compiacimento per la fedeltà e generosità verso il sovrano, da essi concretamente dimostrate
nell'atto dell'offerta204.
Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, protrattisi per circa sette anni, aveva posto in evidenza la forza contrattuale della feudalità nei confronti della Corona e la sua indiscussa preminenza all'interno dello schieramento stamentario.
Un ruolo importante era stato svolto da Cagliari e da Sassari, ma i contrasti e le accese rivalità municipali fra le due principali città del Regno e-

202 I11° novembre 1514 pirati turchi sarebbero sbarcati sulle coste di Siniscola, portando
ovunque morte e distruzione e facendo prigionieri molti abitanti; la scorreria sarebbe stata estesa anche alle ville di Torpè e di Lodè, cfr. P. MARTINI, Storia delle invasioni cit., pp. 214-215;
F. CORRIDORE, Storia documentata cit., pp. 24-25; F. Lopoo CANEPA, Lo spopolamento della Sardegna cit., p. 13. G. MELONI, Siniscola nel Medioevo, in AA.Vv., Siniscola dalle origini ai nostri
giorni, Ozieri, 1994, pp. 259-260.
203 Presumibilmente, il Braccio reale contestava la richiesta del sovrano forte del contenuto della prammatica emanata dallo stesso Ferdinando II il 15 maggio 1507, con la quale era
stata sancita l'inalienabilità della contea del Goceano e di altre incontrade e baronie sarde — fra
cui Quartu, Belvì e Meana — incamerate nel patrimonio regio a conclusione del parlamento Pérez Escrivà e riscattate proprio con il fondo del donativo votato dagli Stamenti in quell'assemblea: ACC, SA, vol. 4/I, cc. 27-28.
204 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 392, cc. 359v.-360.
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rano ben presto confluite nello Stamento militare, determinando al suo interno una scissione fra la nobiltà del Capo di Cagliari e quella del Capo di
Logudoro, poi ricompostasi in nome dei comuni interessi di ceto. Del tutto marginale il ruolo del Braccio ecclesiastico, che non perdeva occasione
per denunciare la situazione di grave disagio e di profonda crisi economica in cui si dibatteva il clero sardo e ripetutamente cercava di ottenere l'esonero totale, o almeno parziale, da ogni tipo di contribuzione ordinaria e
straordinaria.
L'istituzione rappresentativa sarda, che già nell'episodica riunione del
1355 e in quelle del 1421 e del 1481-1485 (ed accenni in quella solo baronale del 1452) aveva dimostrato di possedere autorità e capacità politica,
durante questo lunghissimo e travagliato Parlamento aveva potuto prendere coscienza dí sé e della propria forza contrattuale, acquistando netta
fisionomia e maturità giuridica2o5.
Iniziava — come ha giustamente osservato Antonio Marongiu, che pure conosceva solo parzialmente gli atti del parlamento Dusay-Rebolledo —
una nuova fase, un nuovo ciclo nella vita dell'istituto parlamentare sardo 2°6.

205
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A. MATTONE, Centralismo monarchico cit., pp. 133-134.
A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit., p. 240.

5
I donativi nei parlamenti Dusay-Rebolledo

La politica di redrey di Ferdinando II ebbe una notevole efficacia anche sui Parlamenti svoltisi in quel periodo, sia per quanto riguardava le
procedure giuridico formali' che per quanto atteneva all'aspetto economico e finanziario, legato ai donativi ed al prelievo fiscale2. Con il Parlamento del viceré Ximén Pérez Escrivà, svoltosi nel 1481-85, Ferdinando
II introdusse in Sardegna due novità di grande rilievo: la codificata assenza del sovrano ai lavori parlamentari, contrariamente a quanto avveniva in
precedenza, e l'introduzione di un donativo con scadenza decennale, che
garantisse negli anni, alla Corona, un gettito fiscale certo. Questo servey
decennale venne rinnovato ad ogni convocazione parlamentare sino alla fine del XVII secolo3.
Anche per quanto deciso in merito al ripartimento del donativo, il Parlamento del 1481-1485 fece testo e ad esso ci si rifece sempre, durante i
Parlamenti successivi4. Allora il donativo approvato ammontava a 150.000
lire, da riscuotersi in dieci anni mediante l'imposizione del compartiment;
i tre Stamenti concorrevano con quote annue così ripartite: 7.500 lire, pari ai tre sesti dell'intera somma, il Braccio militare; 5.000 lire, pari ai due
sesti, il Braccio reale; 2.500 lire, pari ad un sesto, quello ecclesiastico.
All'interno di ciascuno Stamento, poi, l'imposta era basata sul computo dei
fuochi, che venivano tassati in maniera differente a seconda dei diversi Stamenti'.
L'imposizione del compartiment o taxa non era, comunque, l'unico
I B. ANATRA, Il donativo cit., pp. 187-189. Durante il Parlamento dei viceré Dusay e Rebolledo (1504-1511), lo stesso Ferdinando II, interpellato sui criteri da seguire nell'esame dei
greuges e nella definizione dell'offerta, aveva ordinato di attenersi a quanto stabilito ed attuato
nel precedente Parlamento del viceré Pérez Escrivé, cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp.
XXVIII-XXIX, note 12-13.
2 Per un attento esame degli aspetti economici e finanziari, connessi all'imposizione dei
donativi nel Regno di Sardegna, cfr. G. SERRI, I donativi sardi cit., pp. 181-230; Il prelievo fiscale
cit., pp. 89-129; Il problema del prelievo fiscale cit., pp. 239-241; E. STumpo, Dalla finanza straordinaria alla finanza ordinaria: il problema dei donativi negli stati italiani della monarchia spagnola, in Acta Curiarum cit., pp. 349-351; J. DAY, Divisioni feudali nella Sardegna del 1485, in
Acta Curiarum cit., pp. 381-387.
3 E. STumPo, Dalla finanza cit., pp. 349-350.
4 Cfr. Parlamento 1500, doc. 8, cc. 36-36v.
5 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. LXXXII, 256-257.
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metodo per raccogliere le somme destinate al donativo. Altra procedura
era infatti quella che imponeva dei drets: cioè l'introduzione di una o più
tasse speciali su tutte le esportazioni ed importazioni via mare. Questo procedimento era stato introdotto per la prima volta in Sardegna in occasione del Parlamento presieduto dal re Alfonso V d'Aragona nel 1421: in particolare allora venne prevista una imposta su tutte le merci esportate ed importate, fatta eccezione per il frumento, l'orzo, la carne ed il biscotto. In
quella occasione la tassa ammontava a 9 denari per libbra6.
Tra i diritti straordinari, introdotti in quegli anni, vi era anche il diritto di bolla. Si trattava di una imposta, da riscuotersi in ben individuate città
e terre regie o baronali designate sedi di raccolta. Tale imposta gravava su
determinate merci, normalmente soggette a questa imposta: broccati, seta,
drappi di lana, cotone, tela di fustagno ecc7. L'origine ecclesiastica, dice
Era, del diritto di bolla, denunciata dalla sua stessa denominazione, era
comprovata dal fatto che incorreva nella scomunica chi avesse tentato di
riscuoterla oltre il termine stabilito 8. Prima che venisse utilizzato quale
prelievo destinato al donativo, il diritto di bolla veniva applicato nella sola città di Cagliari; in seguito, invece, venne stabilito che i capitoli della bolla cagliaritana venissero estesi a tutte le città e luoghi ove l'imposta avrebbe avuto efficacia9.
5.1. Il donativo del 1495
Come si è visto nei capitoli precedenti le fonti ufficiali, relative a questo oscuro e tormentatissimo Parlamento, sono estremamente scarse.
Quindi, per ricostruire le vicende del donativo di questo primo Parlamento generale, celebrato dal viceré Dusay, si deve far ricorso ad altra e,
per certi versi, utilissima documentazione, quale i registri di Cancelleria
dell'Archivio della Corona d'Aragona e gli atti del secondo e terzo Parlamento, celebrati dal Dusay rispettivamente nel 1497 e nel 1500, che in più
punti fanno ampi e chiarificatori riferimenti al tormentato donativo del
149510. Nelle successive Assemblee, infatti, per la definizione ed imposi6 A. BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit.,
7 Cfr. Parlamento 1500, doc. 1, c. 26v.
8 A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 71.
9 Cfr. Parlamento 1495, doc. 4, cc. 48-48v.

pp. 25-26.

10 Sino ad ora le notizie relative al donativo votato nel Parlamento del 1495, estremamente scarse, si basavano solo su alcuni documenti, in parte pubblicati da A. ERA, Contributi cit.,
pp. 26, 29-30 e su notizie frammentarie che l'Autore aveva ricevuto da Loddo Canepa, impegnato in quegli anni nell'edizione dei parlamenti Dusay-Rebolledo. L'impossibilità di avere a
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zione di tale prelievo, veniva fatto specifico riferimento a quanto definito
al riguardo nel 1495 o per utilizzarlo come modello al quale uniformarsi
(1497) o per tenerlo presente quale esperienza negativa da non ripetersi
(1500).
Per quanto riguarda questo servey, due appaiono i principali problemi da puntualizzare dal momento che entrambi concorsero, in un certo
senso, a determinare il fallimento e la mancata riscossione della somma stabilita: la destinazione che si sarebbe dovuta dare all'offerta11 e le procedure e metodologie per la sua riscossione. Il mancato accordo tra gli Stamenti e la Corona su questi due punti fondamentali determinò il fallimento dell'intera operazione.
Questo Parlamento, come tutti quelli presieduti dal viceré Dusay, è
fortemente segnato dalla dura e rigida resistenza opposta dai rappresentanti degli ordini alla richiesta regia di un donativo. Già nel giugno del
149512, poco più di un mese dopo la sua convocazione, Ferdinando II era
costretto a richiamare duramente i Bracci sulla necessità che gli venisse
presentata l'offerta e sulla sua urgente destinazione, sottolineando come

disposizione l'intero verbale parlamentare (1497-1511) e quindi gli ampi e chiarificatori riferimenti, che in quella documentazione si facevano, alle procedure adottate per il donativo del
1495, gli aveva impedito di porre tale fonte in relazione con la documentazione in suo possesso tra cui la c. 87 (ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154, c. 87), edita in Contributi cit., pp. 29-30, e
da lui giustamente ritenuta, pur con qualche perplessità, relativa ad una offerta presentata in
una convocazione parlamentare. La mancanza, però, nella documentazione in questione, di riferimenti precisi al Parlamento del 1495 ed al complesso documentario ad esso relativo, che egli andava esaminando, avevano impedito all'Autore di comprendere sino in fondo quanto si
andava decidendo, in merito al servizio da prestare al sovrano in questo primo Parlamento del
Dusay.
La c. 87 viene invece inconfutabilmente da noi ritenuta l'offerta presentata nel Parlamento del 1495, perché vi è una sostanziale identità di intenti tra questa ed il capitolato relativo al
1495: entrambi parlano infatti di due diritti nuovi imposti e di una commissione di dodici membri destinata a regolamentarne il prelievo, che sappiamo, dai Parlamenti successivi, essere gli elementi che individuano appunto quell'assemblea. Inoltre, il testo di questa offerta viene quasi completamente riproposto in quella del 1500, con la sostanziale differenza che ai due diritti
del 1495 corrispondevano nel 1500 un dret ed il compartiment (Cfr. Parlamento 1500, docc. 12, cc. 25-28v., La oferta del terch Parlament).
Negli atti del quarto Parlamento del Dusay vi sono chiare ed ampie argomentazioni che
giustificavano il passaggio, nel 1500 appunto, ad un servizio misto (Cfr. Parlamento 1504-1511,
doc. 54, cc. 140-141), dal momento che le attività commerciali dell'isola non potevano sostenere l'applicazione dei due diritti sulle merci senza danneggiare gravemente quel settore già in
difficoltà, in quegli anni, anche a causa della situazione internazionale.
11 Per quanto riguarda l'esame della destinazione da dare all'offerta presentata al sovrano
e le considerazioni storico-politiche, relative all'utilizzo dí questo come degli altri donativi, si
rimanda al Cap. 4. 1 Parlamenti Dusay-Rebolledo.
12 Cfr. Cap. 4.1. Il Parlamento del 1495.
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alcuni loro rappresentanti avessero creato problemi, contestando il donativo da votare e cercando di intralciare i lavori parlamentari13.
L'invito di Ferdinando II a votare il donativo e concludere così il Parlamento, sappiamo che non venne accolto, tanto che, nel luglio dello stesso anno, il sovrano si rivolse nuovamente e questa volta minacciosamente,
ai consiglieri di Cagliari, ribadendo la necessità di approntare il servizio14 .
In una lettera di quello stesso periodo al viceré15, il re Cattolico si soffermava più strettamente ad analizzare il comportamento della municipalità, sostenendo che in realtà non aveva alcun motivo valido, su cui fondare la propria pretesa, dal momento che, a suo dire, era stata scelta la strada più salutare per il Regno e per i suoi sudditi. Tale valutazione nasceva
dalla constatazione che le imposte, applicate per raccogliere il donativo,
non avrebbero gravato sul popolo sardo, ma sarebbero state pagate dagli
stranieri, che svolgevano la loro attività commerciale nell'isola 16 .
In effetti, pochi giorni dopo tale ennesima esortazione, le difficoltà opposte dagli Stamenti dovettero venir meno e, tra l'agosto17 ed il settembre
149518, il Parlamento presentò l'offerta al Sovrano19. In quella occasione,
apprendiamo da fonti indirette, sarebbe stata fissata la somma di 15.000 lire, da riscuotere per tre anni, per complessive 45.000 lire. Tale riscossione
doveva avvenire mediante l'imposizione, con scansione triennale appunto,
di due nuovi diritti: il diritto di bolla ed una speciale tassa sulle importazioni ed esportazioni20. Il diritto di bolla, di sei denari per libbra, si doveva riscuotere, come è noto, nelle città e terre regie, come in quelle baronali e degli heretats, oltre che nei porti e nelle marine designate sedi di raccolta. L'altro diritto imposto era una tassa sulle importazioni ed esportazioni, che avrebbe gravato sul commercio sardo nella misura dí due denari per libbra.
Per seguire efficacemente e gestire regolarmente la riscossione del gettito, per provvedere alla sua distribuzione mediante interventi mirati e garantire l'attuazione pratica degli impegni presi nell'offerta, venne nomina13 ACA, Cancelleria,
14 Ivi, f. 184v.

reg. 3607, ft. 160-161.

Per le minacce ventilate da Ferdinando II in questa fase dei lavori parlamentari rimandiamo al Cap. 4.1. Il Parlamento del 1495.
15 ACA, Cancelleria, reg. 3607, ff. 184v.-186.
16 Sottolineava infatti il Sovrano in quella sede che la maggior parte delle attività commerciali del Regno riguardavano merci straniere
9 ACA, Cancelleria, reg. 3537, ff. 23v.-24.
18 ACA, Cancelleria, reg. 3607, f. 203.
19 ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154, c. 87.
26 Cfr. Parlamento 1497, doc. 4, cc. 9-13v.
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ta una commissione parlamentare di dodici membri, sei per Capo e quattro per Stamenton.
Per rendere concretamente operativi i loro poteri, gli Stamenti chiedevano di investire i commissari di un'ampia giurisdizione che consentisse loro di condannare o assolvere, interpretare norme, ottemperare a tutti
gli impegni con potere di applicare sanzioni pecuniarie il cui ricavato doveva essere rigorosamente ripartito tra accusatore, chiesa principale e
un'ultima quota lasciata nella disponibilità dei commissari per le mura o
per altra opera cittadina.
Il Parlamento sottopose, quindi, al viceré la normativa specifica, relativa alla riscossione dei due diritti. Vennero proposte tre soluzioni: la gestione diretta, da parte delle città e ville sedi di raccolta, delle due imposte, per le quali sarebbe stato concordato con gli eletti un prezzo equo; oppure, qualora le ville e città in questione non avessero inteso gestire tale esazione, questa sarebbe stata data in appalto a terzi; terza ipotesi, i membri della commissione parlamentare, qualora nessuna delle due soluzioni
avesse offerto garanzie di fattibilità, avrebbero dovuto provvedere alla esazione diretta delle imposte, mediante personale da loro nominato22. Tali procedure vennero attivate ponendo all'incanto pubblico le due imposte.
Le sedi, individuate nell'isola per la raccolta del tributo, erano dettagliatamente elencate: Cagliari, Sassari, Oristano, Sarrabus, Ogliastra, Orosei, Posada, Olbia, Longosardo, Bosa, Castelsardo ed Alghero.
In questa regolamentazione, Cagliari e Sassari svolgevano un ruolo
predominante, dal momento che tutte le città e ville del Capo avrebbero
dovuto far riferimento a loro per tutte le operazioni connesse alle modalità di riscossione, eccezion fatta per Alghero, autorizzata a regolarsi come
Cagliari23 .
L'offerta presentata" richiamandosi verosimilmente al problema della difesa, prospettato dal Dusay nella proposició, esaminava in modo det21 Tali notizie si ricavano da un capitolato inserito nella documentazione relativa al Parlamento del 1500. (Cfr. Cap. 1. La documentazione), ma da noi attribuito al Parlamento del 1495
(Parlamento 1495, docc. 3-6, cc. 47-49) cfr. Cap. 4.1. Il Parlamento de11495.
22 Cfr. Parlamento 1495, doc. 4, cc. 48-48v.
23 Ibidem.
24 L'offerta venne pubblicata da A. ERA, Contributi cit., pp. 29-30, ed è conservata presso
l'ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154, c. 87. Questo documento manca della parte iniziale, nella
quale verosimilmente ci si doveva riallacciare alla prolusione del viceré ed ai problemi da lui esposti, che giustificavano poi le richieste presentate.
Questa offerta è riproposta, con una notevole identità testuale, pur se con significative modifiche sostanziali, nel terzo Parlamento Dusay, cfr. Parlamento 1500, doc. 2, cc. 27-28v.
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tagliato varie ipotesi e situazioni diverse. Gli Stamenti si dicevano preoccupati dei possibili pericoli che correva il Regno sul piano difensivo, e stabilivano in via generale che i dodici membri della commissione parlamentare, in accordo con il luogotenente generale, provvedessero alla distribuzione delle somme raccolte, per interventi ritenuti, a loro giudizio, necessari per la difesa.
Ma gli Stamenti temevano anche che l'isola potesse essere attaccata
all'improvviso e nel tentativo di fornire ai dodici eletti tutti gli strumenti
legislativi che consentissero loro una azione rapida ed efficace, prevedevano la possibilità, per chi tra di loro si fosse trovato presente là dove si era
verificata una qualche necessità, di intervenire, in accordo con ufficiali regi locali. In caso non vi fossero state emergenze, la distribuzione sarebbe
avvenuta regolarmente, alla fine di ogni anno, alla presenza del viceré, dei
sei eletti del Capo in cui si interveniva, più i consiglieri della città o villa interessata. In questo caso, la destinazione da dare alla somma sarebbe stata
per restauro di muraglie, acquisto di armi ed artiglierie, costruzione di
ponti.
Durante i tre anni, previsti per la distribuzione delle somme raccolte,
il sovrano poteva intervenire, per avere chiarimenti sulle iniziative prese e
per predisporne altre, ritenute a suo giudizio utili per la difesa del Regno.
Tra l'impegno assunto in un primo tempo dal Parlamento generale e
le reali disponibilità finanziarie della Sardegna, o comunque la reale volontà contributiva degli Stamenti, ci fu una notevole spaccatura. Il 30 settembre 1495, infatti, Ferdinando II commentava con il Dusay il donativo
offerto dal Regno che ammontava a sole 6.000 lire. Egli stesso rilevava, allora, che in realtà avrebbe dovuto essere maggiore ma che, tenuto conto
della difficile situazione economica in cui versava la città di Cagliari e l'intera isola, non poteva essere superiore alle 6.000 lire sarde offerte.
Nonostante l'esiguità della somma, meno della metà rispetto alle
15.000 lire annue indicate nell'offerta, il sovrano si disse soddisfatto del
servey, apprezzando la diligenza dimostrata e dando quindi disposizioni
affinché, al più presto, la somma stabilita venisse versata al tesoriere Gabriele Sanchez25. Quali i motivi che spinsero gli Stamenti a ridurre in modo tanto sensibile l'ammontare del servizio, non è dato sapere, a causa del-

25 ACA,

Cancelleria, reg. 3607, f. 203; A. ERA, Contributi cit., pp. 30-31.
L'Autore, non conoscendo tutta la documentazione relativa ai successivi parlamenti Dusay e le difficoltà che incontrarono i programmi contributivi votati in quelle sedi, pur meravigliandosi dell'esiguità del servizio offerto, non aveva elementi per comprendere a pieno l'intimo legame che univa il donativo del 1495 a quello del 1497.
112

la completa mancanza di fonti coeve, relative a tale problematica.
Certamente, in seguito, nei Parlamenti successivi, le difficoltà incontrate nel 1495 divennero oggetto di un ampio, vivace ed articolato dibattito, che vide coinvolte tutte le parti in causa. Si posero sotto accusa, soprattutto, le procedure adottate per la raccolta del donativo e l'istituzione
quindi di due nuove tasse che avrebbero gravato sul commercio, danneggiandolo gravemente. La debole economia mercantile del Regno di Sardegna non fu, allora, in grado di sopportare un tale peso, le conseguenze che
ne derivarono furono una riduzione degli scambi commerciali, un danno
economico per le dogane ed un conseguente inadempimento, verso gli impegni presi nell'offerta, per la mancata resa delle due nuove imposte26.
Nulla si saprebbe circa le riscossioni dei due drets, negli altri due anni
del triennio, se non disponessimo degli interessantissimi atti del secondo
parlamento Dusay che, come vedremo, sono intimamente legati, soprattutto per quanto riguarda l'offerta ed il donativo votato, alla precedente
Assemblea.

5.2. Il donativo del 1497
Le fonti successive riferiscono che il Parlamento del 1495 venne loat y
aprovatn , ma quei lavori parlamentari incontrarono indubbiamente diversi e gravi ordini di problemi e lo stato della documentazione ad essi relativi ne è di per sé una testimonianza28.
Le difficoltà maggiori che emergono da quell'Assemblea sono di due
ordini: uno di natura politica29 ed uno di natura squisitamente economica,
che si riassume nel mancato raggiungimento della somma stabilita nell'offerta e nelle procedure adottate per raccoglierla.
Tali difficoltà spinsero il sovrano a convocare un nuovo Parlamento,
per 1'8 marzo 149730, ed a dare precise disposizioni al luogotenente generale, affinché, fin dalla sua prima prolusione, entrasse subito nel merito della questione finanziaria, ritenuta la più grave ed urgente, anche alla luce

26 Per il dibattito sorto su tali temi cfr. Parlamento 1500, doc. 24, c. 89; Parlamento 15041511, doc. 54, cc. 140-141; Cap. 4.3. Il Parlamento del 1500.
27 Cfr. Parlamento 1497, doc. 4, c. 12v.
28 Cfr. Cap. 1. La documentazione.
29 Per i problemi di natura politica che scaturirono durante il Parlamento del 1495 condizionandolo pesantemente cfr. Cap. 4.1. Il Parlamento del 1495.
30 Per l'esame della convocazione di questo secondo Parlamento cfr. Cap. 4.2. Il Parlamento del 1497.
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della nuova situazione internazionale che si era delineata nello scacchiere
italiano con la guerra tra Francia e Spagna31.
Il Dusay non ritenne, in quella occasione, di presentare una nuova ed
inedita richiesta di donativo ma, riallacciandosi a quanto stabilito nel precedente Parlamento, esortò gli Stamenti, affinché la somma allora pattuita
di 45.000 lire ín tre anni venisse al più presto raccolta: «fassan en manera
que sia fet supliment a la dita suma»32 e perché, per rendere più concreta
ed incisiva l'azione della commissione all'uopo designata, venissero riconosciuti a questa, per il tempo che sarebbe ancora rimasta in carica, più
ampi poteri33.
Nell'aprile di quello stesso 1497 gli Stamenti, trovato rapidamente
l'accordo, presentarono l'offerta34, articolandola sugli ultimi due anni
(1497-1498) del triennio individuato nel precedente Parlamento.
In quella sede vennero ipotizzate due diverse situazioni: la prima prevedeva spese per la difesa di terra e di mare, in uno stato non di grave pericolo per íl Regno. In questo caso veniva previsto che la somma raccolta
l'anno precedente, cioè 6.000 lire, com'è noto, sarebbe stata destinata, nel
1497, secondo quanto stabilito nel primo Parlamento. Le somme raccolte
nel 1497, invece, sarebbero state accantonate per il 1498 e le somme raccolte in questo terzo anno (1498 appunto) più il residuo dell'anno precedente sarebbero state destinate, permanendo uno stato di relativa tranquillità, a quanto previsto e definito nell'offerta del primo Parlamento.
Altra e più pesante situazione era quella che vedeva concretizzarsi i timori, relativi alla difesa del Regno a livello internazionale. In questa seconda ipotesi veniva previsto che, per le necessità di difesa terrestre o per
ribellione di baronie o ville, per il 1497 venissero utilizzate le somme raccolte l'anno precedente, cioè quelle 6.000 lire di cui il sovrano in un primo
momento si era detto soddisfatto, più quelle ancora in corso di raccolta, il
che ci fa pensare che le esazioni relative al 1496 non si fossero concluse e
che si stesse tentando di raggiungere le 15.000 lire preventivate.
Si stabiliva inoltre che per il 1497 si destinassero alla difesa oltre al ricavato del 1496 (6.000 più 9.000 in corso di riscossione) anche quello del

31 Cfr. Parlamento 1497, doc. 4, cc. 9-13v. Per le implicazioni di politica internazionale si
rimanda al Cap. 3. La Sardegna ed il Mediterraneo all'epoca di Ferdinando il Cattolico.
32 Parlamento 1497, doc. 4, cc. 9-13v.
33 Indubbiamente può apparire una procedura anomala indire un Parlamento per rinnovare l'offerta di un servizio già votato in precedenza, riteniamo comunque che dal punto di vista formale si sia trattato di un nuovo e generale Parlamento, lasciamo però ai giuristi ed istituzionalisti approfondire tali problematiche.
34 Cfr. Parlamento 1497, doc. 15, cc. 18-22v.
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1497, cioè altre 15.000. Una tale eventualità veniva prevista anche alla lu-

ce delle difficoltà incontrate nel versamento dell'intera somma per il 1496.
Per eventuali necessità derivanti, invece, dalla difesa via mare potevano essere utilizzate, dalle somme stanziate, sino ad un massimo di 1.000 lire.
Per le necessità difensive del 1498, infine, sarebbero state stanziate, oltre alla somma prevista per quel terzo anno (15.000), anche altre 7.500 lire a compartiment, secondo l'usuale suddivisione: 3/6 al Braccio militare,
2/6 per quello reale e 1/6 per l'ecclesiastico. Per la difesa via mare in questo terzo anno, come già per il precedente, si sarebbero potute utilizzare
sino ad un massimo di 1.000 lire.
OFFERTA DEL SECONDO PARLAMENTO

(in lire)

la ipotesi
1497
1498

6.000
15.000
15.000

(del 1496)
(del 1497)
(del 1498)

36.000
2a ipotesi

1497

6.000
9.000
15.000

(del 1496)
(per completamento)
(del 1497)

1498

15.000
7.500

(del 1498)
(a compartimento)

52.500
Su un plano generale il secondo Parlamento, riproponendo il programma contributivo approvato nel 1495, riconfermava anche la procedura basata sui drets. Né d'altra parte vi è traccia, nelle fonti, di un dibattito tra le diverse forze convocate su questo aspetto del servizio35. L'aumento però di 7.500 lire, mediante il compartiment, ci fa ipotizzare che, verosimilmente, il dibattito, esploso poi nel terzo Parlamento (1500), dovesse
già essere iniziato e che il far gravare tutto lo sforzo finanziario e contributivo sulle attività commerciali avesse già creato qualche problema36.
35 Ivi, cc. 21-21v.
36

Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 54, cc. 140-141.
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Dalle indicazioni riportate nell'offerta e schematizzate nella tavola, appare chiaro che gli Stamenti, dopo ripetuti richiami del sovrano, erano venuti a più miti consigli accettando le sue richieste. Le loro proiezioni prevedevano, infatti, nel primo caso, secondo i nostri calcoli, una offerta di
36.000 lire e nel secondo una di 52.500 lire che veniva ad accogliere ampiamente le richieste viceregie.
Ciò che emerge da questa offerta è il ruolo determinante svolto dagli
Stamenti nel definire tutta la vicenda. Il Regno di Sardegna, attraverso i
suoi rappresentanti, non intendeva infatti offrire sic et simpliciter un servizio al sovrano, affinchè egli ne disponesse come meglio avesse ritenuto. Essi infatti condizionavano la loro disponibilità contributiva alle reali condizioni in cui versava l'isola, disposti ad intervenire in modo più impegnativo solo in casi ben individuati e motivati. Il loro impegno finanziario variava, quindi, di anno in anno e soprattutto di caso in caso; per ciascun anno proponevano pertanto più soluzioni contributive, in considerazione
delle diverse ipotesi bellico-militari.
L'atteggiamento di vigile controllo era tanto più attuabile dal momento che tutte le procedure di riscossione dei drets e di gestione del donativo
erano di competenza della commissione parlamentare (per la quale si richiedeva che i suoi membri venissero elevati a 24), che altro non era se non
la longa manus del Parlamento, una presenza viva ed attenta, a tutto vantaggio degli interessi locali contro il potere centrale.
La presenza del viceré non era determinante ed egli, anzi, davanti ai
casi urgenti di intervento poteva essere sostituito da funzionari locali. Proprio in riferimento all'attività che avrebbe potuto svolgere la detta commissione, gli Stamenti stabilirono nell'offerta, che fosse ad assoluta ed insindacabile discrezione degli eletti e del viceré esaminare la gravità dei singoli casi, decidendo sui modi e sulle forme di intervento da operare.
Come per il precedente Parlamento la documentazione è andata quasi completamente perduta, per cui nulla si sa circa fasi successive di riscossione del donativo. A differenza di quanto sostenuto dall'Era37, che
per altro non poté disporre della documentazione ora in nostro possesso,
riteniamo che il donativo definito e stabilito nel secondo parlamento Dusay debba ritenersi efficace a tutti gli effetti dal momento che, in varie occasioni ed in momenti diversi, durante i lavori parlamentari del 1504-1511,
si fa riferimento al donativo votato in questo secondo Parlamento, a com-

37 A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 72, nota 26. Egli, sulla base degli scarsi risultati raggiunti a suo dire dal secondo Parlamento, ritenne le riunioni del 1497 non un vero e proprio
Parlamento.
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pletamento di quello offerto nel 1495, come a reale servizio offerto al sovrano38.
5.3. Il donativo del 1500
L'ennesimo sforzo contributivo, affrontato dal Regno di Sardegna con
il Parlamento del 1497, che riproponeva l'offerta presentata nel 1495 ed
articolata in 15.000 lire annue per un triennio, se per l'isola costituiva un
impegno economico di non lieve entità, si rivelò, invece, ben presto insufficiente per il ruolo che la Sardegna, come del resto tutti i territori della Corona, veniva chiamata a svolgere, a causa dell'impegno politico assunto sul
piano internazionale dalla Spagna39.
Come affermava l'Era°, gli eventi militari incalzavano e si facevano
pressanti anche per il gravissimo e sempre presente pericolo dei Turchi, urgeva quindi porre in stato di difesa l'isola. Già nel 1499, forse negli ultimi
mesi, Ferdinando II diede nuovamente mandato al Dusay per convocare
un ennesimo Parlamento, al fine di predisporre una adeguata difesa per il
Regno nel caso che ci fosse stato, da parte dei Turchi appunto, uno sbarco
o addirittura un tentativo di invasione".
La documentazione relativa a questo come agli altri Parlamenti del
Dusay, è incompleta e gravemente lacunosa42, tuttavia consente di ricostruire in parte quanto venne definito circa il donativo.
Davanti alle richieste regie, che si ritengono pressanti dato il contesto
internazionale nelle quali si inserivano, anche alla luce dei forti timori per
le possibili aggressioni turche, gli Stamenti ritennero doveroso premettere
alla loro offerta, da cui parte la documentazione in nostro possesso43, una
attenta analisi sulle reali condizioni economiche in cui versava il Regno anche, ma non solo, a causa delle ripetute imposte ed esazioni.
In poco più di dieci anni, infatti, i sudditi erano stati chiamati più volte a contribuire alle spese della Corona: dal donativo versato per il Parlamento del 1485, del viceré Pérez Escriv& al donativo straordinario richiesto in occasione del matrimonio della figlia di Ferdinando II, Isabella, fuCfr. Parlamento 1504-1511, doc. 50, c. 136.
Su questi problemi cfr. Cap. 3. La Sardegna e il Mediterraneo all'epoca di Ferdinando il
Cattolico.
40 A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 72.
41 ACE, Cerder7a, leg. 15, n. 159.
42 Cfr. Cap. 1. La documentazione.
43 Cfr. Parlamento 1500, doc. 1, c. 26.
38
39
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tura regina di Portogallo44, i cui versamenti cominciarono a decorrere prima ancora che si concludesse il versamento di quello ordinario del 1485; a
questi andava aggiunto il donativo votato nei precedenti Parlamenti del
Dusay (1495-1497) ed ora le richieste del sovrano presentate in questo terzo Parlamentoo.
Il quadro del prelievo fiscale in Sardegna, già pesante, era reso più grave, sottolineavano gli Stamenti, dalla desolante situazione economica e sociale in cui versava l'isola, sulla quale si erano abbattute, negli ultimi tempi, annate cattive per la raccolta del frumento e gravi morie di bestiame 46.
Pur con queste premesse, il 17 settembre 1500 gli Stamenti si dicevano ugualmente disposti a presentare la loro offerta che riproponeva, sul piano
dell'impegno economico per il Regno, lo stesso donativo del 1495, costituendo un fondo di 45.000 lire in tre anni. Tale somma sarebbe stata raccolta: metà (22.500 lire) con il metodo del compartiment tra i tre Bracci con
rate annuali di 7.500 lire e l'altra metà (22.500 lire) con l'imposizione del
diritto di bolla, fissato a 10 denari per libbra di merce, da applicarsi sui prodotti che normalmente erano soggetti a quel diritto 47. L'imposizione del
dret e della taxa avrebbe avuto decorrenza 1° novembre 1500 e le riscossioni del donativo sarebbero state effettuate con scadenze quadrimestrali48.
Per quanto atteneva alla regolamentazione del diritto di bolla, l'offerta riproponeva quanto già definito nel primo Parlamento, durante il quale
venne introdotto per la prima volta. Diverso era invece il valore della tassa imposta, che passava da 6 denari per libbra a 10 denari. Verosimilmente l'aumento doveva essere attribuito al mancato raggiungimento nel 1495
delle somme preventivate, forse per un errore di valutazione, fatto allora
sul volume dei commerci.
Totale identità vi era invece per quanto riguardava le città, le ville e i
porti reali, baronali ed allodiali, designati come sedi di raccolta dell'imposta. In questo terzo donativo però il gettito annuale, previsto per ciascuna
delle singole sedi, venne preventivamente indicato secondo il seguente
schema49.
44 G. TODDE, Un donativo straordinario cit., pp. 271-286; AA.VV., Genealogie medioevali
cit., Tav. XLI, lemma H1, p. 480.
45 Cfr. Cap. 5.1. Il donativo del 1495; 5.2. Il donativo del 1497.
46 Cfr. Parlamento 1500, doc. 1, c. 26; C. Livi, La popolazione cit., pp. 91 ss.
In considerazione della grave situazione economico-finanziaria che si era andata determinando nell'isola in seguito alle numerose esazioni, gli Stamenti avevano presentato, nella sede
opportuna, un greuge. Di tale ricorso non si ha però traccia nelle fonti.
47 Cfr. Parlamento 1500, doc. 1, cc. 26-26v.
48 'Vi, doc. 8, c. 36v.
49 Cfr. ivi, doc. 15, cc. 74-75.
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DIRITTO DI BOLLA (in lire)
Cagliari
Oristano
Sassari
Alghero 5°
Castelsardo
Posada
Ogliastra
Sarrabus
Olbia 51
Longosardo
Orosei
Bosa

2.050
650
2.100
1.450
150
50
200
10

Totale

7.520

110
100
650

La differenza più significativa tra l'offerta del 1495 e quella del 1500
era l'introduzione del compartiment, dal quale gli Stamenti si impegnavano a ricavare metà del donativo: 22.500 lire in tre anni52. Le somme raccolte sarebbero state gestite dal luogotenente generale e dagli eletti della
commissione. Tutto quanto il ricavato proveniente dal Capo di Cagliari e
Gallura sarebbe stato versato e distribuito a Cagliari, con l'eccezione di Oristano ed Iglesias la cui taxa o compartiment doveva essere messa a disposizione del Dusay e distribuita in loco. Per quanto riguardava poi il Capo
di Logudoro, il ricavato doveva essere ripartito tra la città ed il castello di
Sassari, Porto Torres, Alghero e Castelsardo, lasciando la distribuzione alla discrezione del viceré e degli eletti.
Ciascuno Stamento veniva tassato secondo la proporzione di 3/6 per
il Braccio feudale, pari a 3.750 lire annue; 2/6 per quello reale, pari a 2.500
50 L'Era, che riporta le sedi di raccolta del diritto di bolla sulla base di notizie fornitegli
dal Loddo Canepa, senza però indicare chiaramente la fonte archivistica, non menziona la sede di Alghero, presente invece nei verbali del Parlamento del 1500. Cfr. A. ERA, Storia della Sardegna cit., p. 73.
51 Nello schema riportato a c. 74, Olbia viene accomunata a Longosardo e ai due porti viene assegnato un valore complessivo del diritto di bolla di 110 lire; a c. 26, invece, compare la
sola Olbia con lo stesso gettito del dret di 110 lire. L'Era, senza indicare chiaramente la fonte
archivistica consultata, riporta invece Olbia, Arborea e Longosardo tutte, a suo dire, sedi di raccolta, con una imposta complessiva di 110 lire. Nel primo Parlamento del 1495, dove venivano
indicate per la prima volta le sedi di raccolta del diritto di bolla, troviamo Olbia e Longosardo,
nessun riferimento invece veniva mai fatto ad Arborea. Cfr. A. ERA, Storia della Sardegna cit.,
p. 73.
52 Cfr. Parlamento 1500, doc. 2, c. 27v.
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lire annue ed 1/6 per quello ecclesiastico, pari a 1.250 lire annue. Non disponiamo delle tabelle relative alle somme accollate a tutti e tre gli Stamenti, si è infatti conservata solo la documentazione relativa al Braccio reale che riportiamo qui di seguito53.
TAXA O COMPARTIMENT PER IL BRACCIO REALE
LOCALITÀ

FUOCHI

Cagliari
Sassari
Alghero
Oristano
Iglesias
Castelsardo
Campidano maggiore
Campidano di Milis
Campidano di Simaxis
Quartu Pirri Quartucciu
Barbagia di Belsrì
Mandrolisai
Parte Ozier
Goceano

800
2.000
500
400
450
180
515
464
288
160
500
418
500
655

Totale

7.830

IMPORTO

(in lire e soldi)
256
640
160
128
144
57,12
164
148
90
51,04
160
133,16
160
209,12

2.503,4

L'imposizione, esazione e distribuzione del diritto di bolla e della taxa
o compartiment venivano affidate ad una commissione, analoga a quella già

53 La tabella relativa ai fuochi, attribuiti al Braccio reale, città e contrade, può essere utilmente posta in relazione con la tabella n. 10 edita da C. Lin La popolazione cit., p. 95, che pone a confronto i fuochi censiti nel Parlamento del 1485 con i fuochi attribuiti al Braccio reale
nei successivi Parlamenti straordinari del 1491, del 1500 e del 1504. Dall'analisi complessiva
dei dati si può dedurre che certamente non vennero utilizzate le stime relative ai Parlamenti
straordinari, che risultano notevolmente maggiorate sia rispetto ai dati del 1485 sia a quelli del
terzo Parlamento Dusay del 1500.
I motivi di tali maggiorazioni sono stati esaminati dal Livi anche in relazione alla natura
stessa delle imposte: i donativi straordinari gravavano su ogni fuoco per una certa somma prestabilita ed il loro gettito annuale era proporzionale al numero di fuochi. I donativi ordinari, invece, erano una imposta il cui gettito era prefissato ed indipendente dai risultati del censimento. Cfr. C. Lin La popolazione cit., p. 94.
Una relativa maggiore omogeneità è invece riscontrabile tra i fuochi del 1485 e quelli del
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nominata nei precedenti Parlamenti, costituita da ventiquattro membri,
come richiesto nel Parlamento del 1497, portati poi a trenta ed in seguito
anche a quarantacinque54.
Questi commissari, suddivisi dodici per Capo e otto per Stamento, avrebbero operato con ampia autorità, potestà e giurisdizione55, in accordo
con il luogotenente generale, secondo quanto stabilito in uno specifico capitolato, articolato in cinquantaquattro punti, che richiama quello del
1500. Alcuni valori infatti coincidono e per gli altri le variazioni in più o in meno non sembrano significative. Diverso è il caso di Sassari, censita per 2.000 fuochi nel Parlamento del 1500 a
fronte dei 2500 che gli erano stati attribuiti d'autorità nel Parlamento del 1485, cfr. A. ERA, Il
Parlamento sardo cit., p. 259. Altro elemento di discrepanza tra i dati relativi al 1485 ed al 1500
è la presenza, tra le località elencate, delle ville e contrade di Quartu, Pirri e Quartucciu e della Barbagia di Belvì, completamente assenti nel comparto relativo al Braccio reale nel Parlamento del 1485 in quanto infeudate. Il riscatto da parte della Corona di questi feudi avvenne
tra il 1495 ed il 1496. Per le vicende feudali delle ville e encontrade in esame nella prima metà
del XV secolo cfr. F. C. CASULA, La Sardegna cit., II, pp. 632-665, 686; G. P. TORE, Il Ricevitore del Riservato in Sardegna (1497-1560), in «Medioevo. Saggi e Rassegne», n. 6, 1981, pp. 200201.
Tra le località censite, infine, compare Parte Ulcier con 500 fuochi a fronte dei 914 censiti nel 1485. Cronologicamente, come afferma C. Livi, La popolazione cit., p. 95, tab. 10, questo
territorio nel Parlamento del 1500 sarebbe dovuto comparire con il toponimo di Sedilo y Canales o Parte Ogier Real, relativo alla metà circa del distretto rimasto alla Corona, mentre il restante territorio sarebbe stato infeudato al conte dí Trivento proprio in quegli anni 1491-1500.
La documentazione relativa al Braccio reale nel Parlamento del 1500 non può essere esaustiva al riguardo e d'altra parte la mancanza di notizie relative al compartiment dello Stamento militare non consente di chiarire questo punto. Dall'esame di tali dati non si può stabilire con certezza se venne effettuato uno specifico censimento dei fuochi, per l'imposizione del
tributo votato. Ciò comunque appare verosimile dal momento che, se si esclude l'integrazione
votata nel secondo Parlamento del 1497, era questa la prima volta che in un Parlamento presieduto dal Dusay veniva introdotto il compartiment.
54 La commissione per il donativo, costituita per la prima volta nel Parlamento del 1495,
era in origine composta di dodici membri, portati poi a ventiquattro, su espressa richiesta
dell'assemblea nel Parlamento del 1497. Nel 1500 tale commissione, inizialmente ed ufficialmente composta, secondo il dettato dell'offerta presentata, di ventiquattro membri, venne in
seguito portata di fatto a trenta:«Jat sia en la offerta no sia fet compte si no de 24 persones». Cfr.
Parlamento 1500, doc. 4, c. 32. Tale numero, nel corso del Parlamento, era però destinato a variare, talvolta i membri risultano addirittura quarantacinque, cfr. Parlamento 1500, doc. 5, c.
33. Le notizie relative a tale commissione sono tuttavia scarse, riteniamo comunque che il numero dei suoi membri, come le loro competenze, fossero a volte strumentalizzate dalle varie fazioni, operanti all'interno del Parlamento stesso. Nella seduta del 25 gennaio 1501, quando ormai i lavori parlamentari sembravano avviati su un piano concreto e gli eletti per il donativo operavano già e proficuamente da vario tempo, veniva reso noto l'elenco di dodici persone nominate per integrare la commissione degli eletti, che originariamente era appunto solo di dodici membri, cfr. Parlamento 1500, doc. 23, c. 88. Come tale elezione si giustifichi in questa fase del Parlamento non appare chiaro, certamente comunque queste sbavature nell'iter parlamentare denunziano, quantomeno, uno stato di difficoltà nei rapporti tra le diverse componenti
istituzionali.
55 Cfr. Parlamento 1500, docc. 5-13, cc. 32-41.
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149556. Entrambi, infatti, contenevano una dettagliata normativa circa le
procedure da seguire per la riscossione del diritto di bolla. Nel confronto
tra i due capitolati è emersa una notevole coincidenza, sia per i temi trattati, sia per le modalità definite, escluso naturalmente quanto previsto per
il compartiment, completamente assente nel 1495. Analoghe erano anche
le procedure e le scadenze, individuate nei singoli casi di intervento. Alcune sottili ma significative differenze, tra i due capitolati, sono però riscontrabili ed attengono ai rapporti che potevano e dovevano intercorrere tra eletti della commissione e viceré.
In questa offerta del 1500 si ritiene, infatti, di poter ravvisare una maggiore autonomia dei commissari, rispetto alla figura viceregia. Veniva allora introdotta la possibilità per questi ultimi, negata espressamente nel
1495, di essere rappresentati da legali procuratori o sostituti, qualora si fossero allontanati dal Regno57.
Anche in questo capitolato, come in quello del 1495, si prendevano in
esame tre ipotesi: la gestione diretta da parte di città e ville sedi di raccolta, l'appalto, la gestione diretta da parte della commissione mediante funzionari regi all'uopo nominati. Per ciascuna delle tre ipotesi veniva elaborata una precisa normativa sul modo di procedere, analogamente a quanto già dettagliatamente definito nel 149558.
Nel testo del 1500 si prestava maggiore attenzione ai tempi di attuazione dell'intera operazione, limitando i periodi morti, riducendo quelli lasciati a discrezione delle parti, prevedendo una scansione più attenta ed incalzante. Era anche previsto negli appalti un maggior controllo da parte
degli ufficiali regi che, in caso di ritardo, avrebbero potuto rilevare dall'incarico gli appaltatori59. Si richiedeva, infine, per rendere più incisiva l'attività della commissione di poter nominare, per la riscossione della imposta di bolla, del personale in loco, che collaborasse sia con gli esattori regi
che con gli appaltatori.
Per quanto riguardava la destinazione da dare al gettito, si prevedeva
che venisse utilizzato per le muraglie, artiglierie, armi e ponti e se questa
fase, nel 1495, era lasciata alla completa discrezione del viceré e degli eletti, sia per le necessità da individuare, come per il peso degli interventi da
apportare, ora, nel 1500, veniva stabilito che gli interventi fossero direttamente proporzionali al gettito fiscale raccolto. Lo stesso viceré si faceva
56 Cfr. Cap. 5.1. Il donativo del 1495. Il documento, presentato nel 1495, era composto di
soli 16 capitoli a fronte dei 54 presentati nel 1500.
57 Cfr. Parlamento 1500, doc. 2, c. 28.
58 Ivi, doc. 5, cc.32v.-33v.
59 Ibidem.
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garante della corrispondenza tra capacità contributiva e benefici erogati.
La utilizzazione del gettito fiscale era prevista alla fine di ogni anno e
nulla più di questo veniva stabilito nel 1495. Molto più articolata, invece,
appariva la distribuzione del gettito prevista nel 1500. Partendo da un criterio generale, che prevedeva l'impegno dei fondi a fine anno, venivano poi
ipotizzati eventi bellici da affrontare, durante detto periodo, che rendessero necessario provvedere all'acquisto di pezzi di artiglieria o altre armi
con il gettito sino a quel momento raccolto. Ed in questo spirito veniva infine richiesto, in deroga a quanto precedentemente definito, che si potesse avvenire a distribuzioni, per necessità previste nell'offerta, anche nel
corso dell'anno6°.
La maggiore e più significativa differenza tra le offerte del 1495 e del
1500 resta, com'è noto, l'introduzione del compartiment. Tale procedura
era stata utilizzata, come si ricorderà, per una integrazione, già nel donativo del 1497, ma è in questa terza assemblea che essa acquistò un peso significativo. Il prelievo del servizio, basato per il 50% sul compartiment,
venne preceduto61 e certamente seguito, come riportano le fonti coeve e
quelle successive, da un ampio dibattito tra i parlamentari, teso a verificare le conseguenze determinate dalla sola imposizione di drets, per la riscossione del donativo ed i possibili vantaggi, derivanti invece da un servizio misto.
Nell'ambito di tale dibattito, tra le altre iniziative presumibilmente
prese, venne costituita una commissione ristretta composta dalla contessa
di Quirra, da Pietro Mafia, da Luigi de Castelvì, da Giacomo de Aragall e
da Giovanni de Santa Cruz62, alla quale venne assegnato l'incarico di verificare la validità economica delle procedure del 1495.
Le conclusioni furono che il servizio basato tutto sui drets si era dimostrato dannoso e pericoloso: le dogane ne erano rimaste distrutte, le
merci avevano disertato per tale motivo i porti sardi e gli altri diritti delle
municipalità ne avevano ricevuto un gran danno. Si auspicava, quindi, l'introduzione di un servizio misto sottolineandone i vantaggi e l'efficacia economica.
Gli Stamenti avevano comunque sollevato diverse eccezioni all'intro6° Ivi, doc. 7, c. 35v.
61 Già nel maggio del

1500, infatti, quindi prima dell'offerta presentata dagli Stamenti, in
una proposta del sovrano circa il servizio che doveva essere prestato dal Regno di Sardegna,
Ferdinando II auspicava che il donativo di 45.000 lire fosse tutto basato sul computo dei fuochi. Cfr. ASC, AAR, Bl, c. 73.
62 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 54, cc. 140-141.
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duzione, nel servizio, del compartiment. Il precedente utilizzo di tale prassi risaliva al Parlamento del Pérez nel 1485. A tale proposito gli Stamenti
ricordavano di aver presentato ricorso per la tassazione allora applicata
nella misura del 3; 2; 1 che ora, senza tener conto di quella istanza, veniva
riproposta nella stessa proporzione63.
Il problema però più sentito, certamente, era il timore di sperequazioni tra i diversi Bracci o tra i membri di uno stesso Stamento. Qualora si fosse verificato un tale abuso, il Parlamento riservava al luogotenente generale e agli eletti il diritto di intervenire, provvedendo secondo giustizia m.
Tale timore non era aleatorio ma, anzi, quanto mai concreto, tenuto
conto di come era stato conteggiato il compartiment nel Parlamento del
1485. Dalle tabelle relative a quella tassazione, esaminate dal Serri65, emergono infatti chiaramente varie sperequazioni. Ciascun Braccio era tassato, all'interno della ripartizione, per fuochi ma l'unità di computo, cioè
il fuoco, non era tassata in egual misura nei vari Stamenti.
Inoltre erano state riscontrate situazioni di privilegio, anche all'interno dei singoli Bracci. Per esempio, la diocesi di Cagliari godeva, nell'ambito della rappresentanza ecclesiastica, di una situazione di privilegio. Forte di quella precedente, contestata e negativa esperienza, il Parlamento faceva ora appello al viceré e agli eletti, perché vigilassero attentamente66.
Nonostante le eccezioni e le polemiche sollevate in merito all'offerta
presentata e soprattutto per quanto riguardava l'introduzione del compartiment, gli Stamenti, in accordo con il Dusay, provvedevano a numerosi adempimenti di natura amministrativa, relativi all'attuazione pratica di
quanto disposto nella offerta. Nella seduta del 28 settembre 1500, infatti,
il viceré inviava ai membri della commissione per il donativo, residenti nel
Capo di Logudoro, tutta la documentazione relativa al compartiment ed al
diritto di bolla, con le relative cartelle per la riscossione67.
I lavori dei commissari procedevano regolarmente. Nelle sedute
dell'ottobre del 1500 si attuavano iniziative tese a rendere efficace l'azione
Parlamento 1500, doc. 3, cc. 29-29v.
Dalle tabelle relative ai fuochi, tassati per il compartiment del Braccio reale, sembrerebbe
aver avuto accoglimento il ricorso presentato dal sindaco di Sassari per i 2.500 fuochi attribuiti d'ufficio alla città nel 1485. In questo terzo donativo, infatti, a Sassari vengono tassati 2.000
fuochi, un dato probabilmente ancora gonfiato rispetto alla realtà, tenuto conto della difficile
situazione economico-sociale in cui versava la città e se raffrontato con gli 800 fuochi attribuiti a Cagliari.
64 Ivi, doc. 9, c. 37v.
65 G. SERRI, I donativi sardi cit., pp. 212, 214, nota 70, 220-221.
66 Cfr. Parlamento 1500, doc. 10, cc. 37v.-38.
67 Ivi, docc. 15-16, cc. 74-76v.
63 Cfr.
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della commissione stessa68. Veniva infatti costituito un gruppo ristretto di
lavoro, composto di due rappresentanti per Stamento, al quale era affidato l'incarico di prendere visione e controllare la contabilità relativa ai precedenti Parlamenti provvedendo, ove possibile, alla distribuzione delle residue somme raccolte. Veniva quindi indetto un appalto per il diritto di
bolla da riscuotersi a Cagliari, gara che Giovannotto Bernat si aggiudicava
per 2.600 lire annue69.
Nella successiva seduta parlamentare del 25 gennaio 1501, una riunione che si doveva rivelare presto difficile e tempestosa dal punto di vista
politico, ma allo stesso tempo utile dal punto di vista operativo per quanto atteneva all'attuazione pratica degli adempimenti relativi al donativo, i
membri della commissione, sottolineando quanto fosse necessario, per la
soluzione dei problemi connessi con le opere difensive da approntare, designare una o più persone responsabili, provvedevano alla nomina di Luigi de Montpalau e di Martino Ferrer.
Nell'ambito di questo provvedimento essi concedevano inoltre ai consiglieri di Cagliari un ampio mandato, per gestire le somme reperite, autorizzandoli, in accordo con il luogotenente generale, a predisporre, con un
investimento non superiore alle 4.000 lire, gli interventi per riparare o ricostruire i ponti di Decimomanno, Monastir e Samassi70, deliberati in sede parlamentare.
Per tali opere, però, non venivano utilizzate solo le somme raccolte
nell'ambito del Parlamento, metà delle spese, infatti, sarebbero state direttamente a carico del signore di ciascuna delle ville ove era avvenuto l'intervento «pagarse la mitat per los senyors de cadahuns de dites viles e l'altra

" Ivi, doc. 19, cc. 82-82v.
Tra le iniziative concrete, avviate dagli eletti e definite nel capitolato sottoposto al Dusay,
vi era lo stanziamento di 725 lire per i salari dei funzionari e degli addetti, che avevano prestato la loro opera durante lo svolgimento dei lavori, ivi, docc. 8-10.
Salari (in lire): Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, quale trattatore, 60; Michele de Gualbes, maestro razionale, quale trattatore, 50; Giovanni Sanchez, avvocato fiscale, quale trattatore, 25; Luigi Gonzales, quale segretario, 100; i promovedors 75; 2 segretari e scrivani
del Parlamento, 170; Michele Barbera, avvocato dei Bracci, 40; Carbonell, avvocato, 20; campanaro, 20; Giovanni Orlando, Luca Cono e Pietro Carbo, portieri, 30; verghiere della sede,
5; verghiere dei Consiglieri di Cagliari, 5; Michele Benapres, sollecitatore, 50; Michele Sali, scrivano degli eletti, 75. Totale, 725.
69 Ivi, doc. 21, cc. 83-85v.
70 Non è possibile stabilire se gli interventi individuati in quella sede furono tutti effettuati; da fonti successive, invece, emerge che con parte del donativo del 1500 vennero realizzati interventi a favore del porto e del castello di Sassari. Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 52, c.
137v. Sui ponti cfr. I.F. FARA, Chorographa Sardiniae, 2 voll., I, Torino, 1835, pp. 34-45, che li
elenca nel capitolo De fiumi.
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mitat dels diners del dit Parlament»71. Applicando tale procedura il singolo signore interessato si sarebbe trovato costretto a pagare la stessa opera
sia come membro dello Stamento militare sia in quanto signore della villa
ove si interveniva.
Non è chiaro se una tale procedura fosse lecita e regolare o presentasse una qualche anomalia. Sorprende quanto meno che si richiedesse l'intervento, al cinquanta per cento, da parte dei senyors de cada huns de dites
viles, dal momento che, se fosse stato di loro competenza, l'autorità regia
avrebbe avuto ben altri strumenti, si ritiene, per imporre l'assunzione di
tale impegno; d'altra parte, invece, se tale richiesta fosse stata un abuso avrebbe avuto, dati i rapporti tra Stamenti e potere regio centrale, ben poca speranza di essere accolta positivamente.
Stessa prassi e procedura venne adottata anche per il caso di Olbia, che
il Parlamento passò ad esaminare nella medesima seduta del 25 gennaio
1501. Vagliata attentamente la situazione difensiva di quel porto, sia per
quanto riguardava le fortificazioni che gli armamenti e la difesa militare, ad
opera di mercenari assoldati per uno o due mesi sino ad un massimo di
venticinque ed individuati, in linea di massima, gli interventi da apportare, si delegava ogni responsabilità sul piano decisionale e finanziario a Nicola Vallebrera, capitano e procuratore di Pietro Masa,72 feudatario della
villa. Per quanto atteneva all'aspetto finanziario del provvedimento, veniva stabilito che il nobile Pietro Masa vi avrebbe provveduto utilizzando i
proventi della taxa del Parlament versati dai suoi vassalli residenti nel Capo di Cagliari. Di tali spese il Vallebrera avrebbe dovuto dar conto al viceré e ai membri della commissione.
Anche in questo caso, quindi, il potere centrale pretendeva una forte
e pesante collaborazione, da parte dei signori delle ville interessate all'intervento, che penalizzava particolarmente l'isola e soprattutto eccedeva
ampiamente dalle linee programmatiche del Parlamento stesso e dal tenore politico di tutti gli interventi del Dusay.
Fin da quella stessa seduta del 25 gennaio 1501 i lavori parlamentari,
che pur erano entrati, come emerge chiaramente dalle fonti, in una fase operativa dell'attuazione del donativo, subirono una difficile battuta d'arresto, legata all'atteggiamento degli Stamenti e del viceré per la quale rimandiamo al capitolo 4.
La mancanza di fonti non consente di conoscere lo sviluppo dei lavori ma, dalla documentazione successiva, si apprende che il donativo, allo71 Cfr. Parlamento 1500,
72 Ivi, doc. 23, c. 87.
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doc. 22, cc. 86-86v.

ra votato, venne considerato un reale servizio offerto al sovrano ed altrettanto reale fu l'impegno finanziario, allora preso dal Regno73.

5.4. Il donativo del 1504-1511
Allo scadere del triennio di esazione del donativo del terzo Parlamento, Giovanni Dusay convocò a Cagliari, per il 7 novembre 1504, la sua
quarta ed ultima assemblea stamentaria.
L'iter dei lavori fu tormentato e le richieste, circa il servizio da prestare, non furono univoche e costanti ma, nell'arco di sette anni, dal 1504 al
1511 appunto, variarono moltissimo, sia per l'entità dell'impegno finanziario richiesto, sia soprattutto per la destinazione da dare alle somme raccolte. Si ritiene quindi necessario, prima di esaminare l'ultimo e definitivo
servizio votato, ricostruire, per quanto possibile, l'iter delle diverse offerte presentate.
La prima, esposta dal Dusay nella sua proposició inaugurale del 13 novembre 150474, si riallacciava a quanto definito ed approvato nei precedenti Parlamenti75. Ricordando i donativi già offerti al sovrano e richiamando l'attenzione degli Stamenti sulla situazione internazionale, che vedeva le Corone di Spagna e Francia fronteggiarsi in una guerra dispendiosa sul piano umano e materiale76, egli si diceva disposto ad accettare un
servizio che avesse rinnovato gli impegni precedenti: 45.000 lire in tre anni, da raccogliersi secondo le modalità ed i capitolati già definiti nelle precedenti assemblee77.
ll viceré non faceva mistero, in quella occasione, che gli impegni finanziari, assunti nei precedenti Parlamenti ed ora riproposti, non avrebbero in alcun modo soddisfatto le esigenze difensive dell'isola ma, tenuto
conto delle gravi condizioni economiche della Sardegna78 e della necessità
di operare un intervento tempestivo, si dichiarava disposto ad accogliere
73 Cfr. Parlamento 1504-1511,
74 Ivi, doc. 12, cc. 107v.-113.

doc. 54, cc. 140-141.

75 Cfr.

Cap. 5.1. Il donativo de11495; 5.2. Il donativo del 1497; 5.3. Il donativo del 1500.
Cfr. Cap. 3, La Sardegna e il Mediterraneo all'Epoca di Ferdinando il Cattolico.
77 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 20, c. 120v.
78 Le condizioni economiche erano indubbiamente aggravate dal pesante prelievo fiscale
di quegli anni, dovuto ai donativi ordinari e soprattutto a quelli straordinari che, senza una scadenza regolare, gravavano pesantemente sulle risorse della Sardegna.
I problemi connessi con tali esosi versamenti condizionarono le prime sedute in questo
quarto Parlamento. Una di queste dovette essere interrotta, per l'animata discussione scaturita
76
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un donativo analogo a quello proposto nelle occasioni precedenti79.
Nei mesi successivi, nonostante le reiterate richieste del Dusay80, gli
Stamenti non solo non accettarono il suo piano, ma presentarono una loro controproposta, che consisteva in un servizio di sole 22.500 lire81, da riscuotere in tre anni, mediante l'imposizione di alcuni diritti, secondo modalità e condizioni non idonee, a giudizio del Dusay, a risolvere le necessità del momento82.
Le modalità di riscossione di questa esigua offerta, che praticamente
dimezzava il precedente donativo, a fronte di richieste ben più onerose da
parte regia, riproponevano le procedure adottate nei Parlamenti del 1495
e del 1497, esaminate in precedenza e peraltro scartate, dopo lungo ed approfondito dibattito, già nell'Assemblea del 1500.
In un duro intervento del 16 gennaio 1505, il luogotenente generale,
nel dichiarare assolutamente insufficienti le proposte degli Stamenti, richiamava la loro attenzione sull'importanza delle modalità di riscossione.
Egli sosteneva al riguardo che l'imposizione di soli diritti sulle merci avrebbe costituito un danno per l'economia di tutto il Regno, basata prevalentemente sugli scambi commerciali, e riproponeva con vigore le proprie
iniziali richieste di 45.000 lire in tre anni, impostate metà sul compartiment

tra rappresentanti del Braccio reale e di quello ecclesiastico, circa il donativo per maritaggio richiesto dal sovrano. Nel 1504, infatti, erano stati richiesti i donativi straordinari, per i matrimoni delle principesse Maria e Caterina, per un ammontare di 64.146 fiorini pari a circa
119.922 lire 10 soldi 8 denari. Cfr. G. Senu, I donativi sardi cit. pp. 194, 197 nota 37, 203.
79 11 donativo di 45.000 lire, pur insufficiente ad affrontare tutti i problemi difensivi dell'isola, sarebbe stato destinato dal Dusay a pagare quei mercenari che, in numero esiguo, vigilavano sul territorio, difendendolo da eventuali sbarchi o attacchi nemici. Costoro, riferiva il luogotenente generale, al momento non venivano pagati ed avrebbero potuto rivalersi sulle popolazioni inermi, con grave rischio di sommosse. Parlamento 1504-1511, doc. 17, c. 117v.
8° In quel periodo le insistenze del Dusay furono rivolte, in modo particolare, allo Stamento ecclesiastico che, più degli altri, si dimostrava restio ad accogliere le richieste regie. Durante uno di questi incontri egli ricordava ai prelati come il contributo finanziario da loro offerto fosse stato, in realtà, molto inferiore agli impegni presi ed in alcuni casi veramente minimo, come nel precedente Parlamento del viceré Pérez Escriv, quando le province di Cagliari,
Oristano ed Olbia non avevano versato più di 200 ducati annui (pari a 560 lire sarde circa) ivi,
doc. 27, c. 125. Per il rapporto ducati-lire sarde cfr. G. SER1U, I donativi sardi cit, p. 197, nota
37.
81 Negli atti parlamentari non è stata ritrovata documentazione relativa a questa offerta,
presentata dagli Stamenti presumibilmente nel dicembre del 1504, ma se ne ha indiretta notizia da una interpellanza, presentata dal viceré il 16 gennaio 1505. Cfr. Parlamento 1504-1511,
doc. 46, c. 133.
82 Aderendo con gli altri Stamenti all'offerta di 22.500 lire in drets, il clero chiedeva che
tali somme venissero messe a disposizione delle città perché provvedessero loro direttamente
ad approntare quanto ritenuto necessario per la difesa. Ma anche tali richieste non vennero accolte. Cfr. ivi, doc. 50, c. 136v.
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dei fuochi e metà sull'introduzione del diritto di bolla di 10 denari per libbra di merce83.
Il suo forte richiamo alla difficile situazione internazionale ed ai rischi
reali per l'isola non risolse però i problemi esistenti in seno all'assemblea.
Il più grave tra tutti consisteva nella spaccatura che si era venuta a creare
tra gli Stamenti, e che si palesò in tutta la sua drammaticità durante la seduta del 24 gennaio 1505 nella quale, addirittura, vennero presentate tre
diverse offerte84.
Il mancato accordo tra gli Stamenti e soprattutto le inconciliabili posizioni assunte dall'assemblea da una parte e dal viceré dall'altra in ordine
alle modalità di riscossione e le reali possibilità contributive della Sardegna, unitamente ad una serie di gravi problemi di natura politica sia interna che estera, fecero arenare i lavori parlamentari che, dopo la tormentata riunione del 24 gennaio 1505, dovettero subìre una lunghissima serie
di rinvii e di proroghe sino al 10 novembre 1508, quando il viceré Ferdinando Girón de Rebolledo, succeduto al defunto Dusay, convocava nuovamente il Parlamento, questa volta fortemente intenzionato a concluderlo 85.
L'intervento del Rebolledo si rivelava fondamentale, per la comprensione delle successive vicende parlamentari, perché egli interpretava in
modo molto incisivo il proprio mandato, tentando di dare al Parlamento
sul plano istituzionale ma anche su quello fiscale un nuovo ed originale indirizzo. Traendo spunto dalla nuova situazione politica, che si era andata
determinando nella Corona di Spagna dopo la morte della regina Isabella
di Castiglia, e dalla conseguente instabilità istituzionale egli auspicava che
gli Stamenti si dichiarassero disposti a presentare una nuova offerta, che
tenesse conto delle gravi spese sostenute dalla Corona per il recupero del
Regno di Napoli, per impostare ed avviare il redrq- regio e per allestire una
flotta che garantisse la sicurezza dei mari contro i Turchi86.
Dopo trattative ed ambasciate intercorse per circa un mese tra gli Stamenti, questi, nella seduta del dicembre 1508, si dicevano disposti a votare un adeguato donativo al sovrano, richiedendo però precise garanzie sulla destinazione da dare all'offerta e soprattutto sul riconoscimento delle
clausole formali di un Parlamento generale,87 messe in dubbio da alcune
posizioni assunte al riguardo dal Rebolledo che avrebbe voluto definire ra83 Ivi, doc. 46, cc. 132v.-133v.
84 Ivi, docc. 50-54, cc. 135-141.
85 Ivi, doc. 105, c. 153v.
86 Ivi, doc. 105, cc. 153v.-157.
87 'Vi, doc. 119, c. 165v.
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pidamente il servizio da prestare, disposto per questo anche a trasformarlo in straordinario88.
I gravi problemi d'ordine politico-istituzionale, connessi tra l'altro allo spostamento della sede, non trovarono una rapida, concreta ed efficace
soluzione. Il trasferimento dei lavori del Parlamento da Cagliari a Sassari,
tra il marzo ed il maggio del 1509, pose una tale serie di problemi di origine politica che l'Assemblea venne a lungo distratta dalla votazione del donativo.
Sciolto il grave nodo politico, connesso con il riconoscimento ufficiale delle garanzie istituzionali per questo quarto Parlamento, messe in dubbio dal Rebolledo e formalmente ribadite invece dal sovrano, chiamato a
pronunciarsi al riguardo89, non si frapponevano più ostacoli alla conclusione del Parlamento. Il 16 agosto 1509, infatti, gli Stamenti presentarono
una dettagliata offerta 90, che prevedeva un donativo di 150.000 lire, articolato in 15 anni, con versamenti annui di 10.000 lire. Chiedevano inoltre
che una parte della somma stanziata, pari a 40.000 lire, venisse utilizzata
per far fronte alle diverse necessità del Regno e per coprire le spese relative allo svolgimento dei lavori parlamentari91.
Per quanto atteneva poi alle modalità di riscossione, i Bracci si riservavano di scegliere la formula che si fosse rivelata vantaggiosa per il sovrano ma nello stesso tempo non pregiudizievole per l'integrità del Regno
e, soprattutto, la meno dannosa possibile per i sudditi sardi, sui quali avrebbe gravato direttamente l'onere di tutto il programma fiscale.
L'offerta era però condizionata alla nomina degli esaminatori dei greuges ed al riconoscimento per costoro, da parte del Rebolledo, di un ampio
mandato e di pieni poteri. L'attuazione di tali procedure determinò un ulteriore forte ritardo nella conclusione del Parlamento, che si andò poi a
sommare ai rinvii ed alle proroghe, dovute al rientro a Cagliari dei lavori
parlamentari.
Dopo quasi un anno dalla presentazione dell'offerta, periodo durante
il quale l'attività si era praticamente trascinata senza nessuna utilità, il so88 Ivi, doc.
89 Ivi, doc.

170, c. 186v.
176, c. 196.
90 Ivi, doc. 186, cc. 214-214v.
91 Tale somma, non irrisoria se confrontata con la quota annua del donativo, corrispondendo a ben quattro annualità, era destinata, secondo le richieste degli Stamenti, alle diverse
necessità del Regno, oltre che a coprire le spese relative allo svolgimento dei lavori parlamentari. L'offerta presentata dagli Stamenti subì, non sul quorum ma sulle modalità e destinazioni,
diverse modifiche. Una di queste colpì appunto la cifra destinata alle necessità dell'isola.
Nell'ultima offerta, infatti, tale somma era stata ridotta ai soli salari dei funzionari parlamentari né l'Assemblea ebbe più il potere e la volontà politica di reiterare tale pretesa.
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vrano Ferdinando II, il 30 luglio 1510, scavalcando in un certo senso gli
Stamenti, faceva pervenire all'Assemblea le sue richieste, dissuadendo i
rappresentanti dei Bracci dal recarsi a Madrid: accettava l'offerta di un servizio dí 150.000 lire ma desiderava che tale somma gli fosse versata in soli
otto anni, contro i quindici proposti dal Parlamento.
Per quanto poi atteneva alle modalità di versamento del donativo il sovrano precisava: «en lo pagament de dit servey sia servada la forma ques serva en lo Parlament de mossen Ximén Pérez Scrivd»92.
Una tale iniziativa da parte di Ferdinando II, profondamente diversa
per valenza ed incisività politica dalle richieste presentate dal viceré, tentava, a nostro avviso, di ledere una delle funzioni istituzionali più caratteristiche del Parlamento stesso: la capaticità di deliberare sul donativo,
nell'ambito delle funzioni finanziarie93.
Ferdinando il Cattolico, infatti, nell'accogliere l'offerta presentata,
proponeva due sostanziali correttivi che avrebbero, se accettati, stravolto
l'intero quadro di quel prelievo fiscale: la riduzioni dei tempi di versamento da 15 a 8 anni, con la conseguente forte maggiorazione delle quote
annue del donativo, che sarebbero passate da 10.000 lire a 18.750 lire l'anno e l'indicazione, se si vuole perentoria, delle modalità che si sarebbero
dovute seguire nel versamento del donativo stesso.
Sebbene, infatti, a tale proposito gli Stamenti si fossero riservati di adottare una metodologia che facesse salvi tanto gli interessi del sovrano
quanto quelli dei sudditi, Ferdinando II indicava, in modo inequivocabile, nelle procedure adottate nel Parlamento del 1485 la normativa da seguire e da applicare.
Probabilmente egli intendeva, in tal modo, forzare la volontà dei Bracci per superare i gravi ritardi che i lavori parlamentari avevano nel tempo
subito, proprio per l'incapacità delle forze parlamentari di proporre in modo concreto, definitivo ed unanime una metodologia sulla quale si trovassero d'accordo tutte le forze sociali, per accelerare i tempi della definizione del donativo divenuto di primaria importanza, per i notevoli impegni finanziari che la Corona era andata assumendo e che non potevano più essere ulteriormente dilazionati.
Connessa con le necessità finanziarie della Corona era poi l'indicazione regia di esemplarsi al Parlamento del 1485, per quanto riguardava il pagamento del donativo, utilizzando quindi il metodo del compartiment.
Certamente la taxa, imposizione diretta basata sulla tassazione dei fuo92

Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 331, cc. 308v.-311v.
I Parlamenti sardi cit., pp. 150 ss.

93 A. MARONGIU,
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chi, offriva a Ferdinando il Cattolico maggiori garanzie, sulla effettiva possibilità di raccogliere le forti somme che gli necessitavano, di quanto non
avrebbe potuto fare l'introduzione di una imposta indiretta quale quella
dei drets, basata sul volume dei commerci sempre difficilmente dimensionabili. Questa metodologia infatti, più volte riproposta dagli Stamenti, aveva dimostrato la sua inefficacia.
Già nel 1500, durante i lavori del terzo Parlamento, il sovrano, riguardo alle modalità dell'offerta, aveva suggerito l'utilizzo dell'imposizione diretta mediante il compartiment. Ora, a distanza di più di dieci anni, il suo
non era più un suggerimento ma quasi un mandato".
Nel giro di pochi giorni95 gli Stamenti si accordarono su una controproposta da presentare al sovrano che, ben lungi dall'accogliere tutte le sue
ultime richieste, riproponeva un servey di 150.000 lire, articolato ancora
una volta su una imposizione diretta, la taxa o compartiment dei fuochi, e
una indiretta, i drets, imposizione di nuovi diritti, nella proporzione di
90.000 lire e 60.000 lire. I tempi di versamento venivano infine ridotti da
15 a 10 anni96.
Il Braccio militare e quello reale inoltre, per affrettare la conclusione
del Parlamento, si dicevano disposti a farsi carico delle richieste presentate da quello ecclesiastico, circa la riduzione della quota di imposta diretta,
compartiment, che gli competeva. Accettavano, quindi, di assumere l'onere delle somme detratte agli ecclesiastici i quali avrebbero pagato solo
10.000 lire annue contro le 15.000 richieste. Le 5.000 lire di disavanzo sarebbero state così ripartite: 3.000 a carico dei feudatari e 2.000 a carico della parte regia97.
94 ASC, AAR, B I , c. 73.
" Tale accordo passò, necessariamente, attraverso proposte presentate separatamente dai
diversi Stamenti. Come sempre motivo del contendere non era l'ammontare del donativo votato, ma le procedure da applicare per il suo prelievo: il Braccio reale si diceva infatti disponibile a versare 150.000 lire ripartite 100.000 in taxa e 50.000 in drets; le altre due componenti
del Parlamento, il Braccio militare e quello ecclesiastico, proponevano invece sempre 150.000
lire ma equamente divise, 75.000lire in taxa e 75.000lire in diritto di bolla. L'atteggiamento assunto dallo Stamento reale fa ritenere che le città fossero più favorevoli al compartiment piuttosto che all'introduzione dí nuovi drets. La mancanza di documenti, circa la gestione di tali
drets, impedisce di ricostruire le profonde motivazioni che potevano aver giustificato tale atteggiamento. Si può solo ritenere che nuove imposte avrebbero condizionato il commercio,
danneggiando l'economia delle città sedi di raccolta. Forse gli stessi appalti dei drets potevano
arrecare danni economici alle città. Cfr. Parlamento 1504-1511, docc. 339, 341, c. 314.
96 Ivi, doc. 345, cc. 317-317v.
97 Il Braccio ecclesiastico aveva infatti presentato un ricorso, ritenendo che il computo dei
fuochi, adottato nel Parlamento del Pérez, fosse pregiudizievole e lesivo per i propri membri e
si diceva quindi contrario al versamento di lire 15.000 annue per il compartiment, come già avvenuto nel 1485, e chiedeva pertanto una riduzione del contributo. Ivi, doc. 345, c. 317v.
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Il 6 settembre 1510 gli Stamenti ufficializzavano la loro offerta, presentando al viceré la conclusio Parlamenti, nella quale erano precisate, ín
modo molto dettagliato, tutte le diverse fasi della raccolta del donativo98.
Il servizio offerto di 150.000 lire, da pagarsi con rate annue di 15.000 lire,
veniva così suddiviso: 139.500 lire99 sarebbero state destinate al re, mentre le rimanenti 10.500 lire sarebbero state trattenute per pagare i salari a
coloro che avevano prestato servizio durante i lavori parlamentari 100.
La somma complessiva sarebbe stata così raccolta: 90.000 lire per imposizione diretta sui tre Bracci, mediante il sistema del compartiment, così ripartito: 10.000 lire a carico degli ecclesiastici, 48.000 lire a carico dei
feudatari e 32.000 lire per la parte regia.
Le rimanenti 60.000 lire sarebbero state raccolte, mediante l'introduzione di due imposte indirette o drets di natura straordinaria, una sulle importazioni ed esportazioni via mare, che ammontava a 3 denari per libbra
ed il diritto di bolla di 2 denari per libbra101, da applicarsi su tutti i tessuti commerciati. Per le nuove imposte introdotte, come nei precedenti Parlamenti per il diritto di bolla, venivano indicate le sedi di raccolta con il
computo orientativo del gettito ricavabile (si veda la tabella alla pagina seguente).
La durata dei prelievi previsti dal donativo era stabilita in dieci anni,
ma l'imposizione dei due diritti era condizionata alla riscossione delle
60.000 lire previste e non alla sua scadenza decennale, che poteva quindi
essere anticipata. Se infatti il gettito annuo fosse stato superiore alle 6.000
lire, il disavanzo sarebbe stato cumulato alle somme raccolte l'anno successivo e così di seguito, sino al raggiungimento dell'intera somma.
Qualora invece le previsioni si fossero rivelate eccessivamente ottimistiche e non si fosse riusciti, nell'arco di 10 anni, a raccogliere le 60.000 lire previste, le due imposte avrebbero continuato ad essere riscosse per tutto il tempo necessario. Veniva infine stabilito in quella sede che il versadocc. 352-353, cc. 322-325, 343-348, 325-325v., 348-351, 330-330.
Delle 139.500 lire, destinate al sovrano, si sarebbero inoltre dovute detrarre le eventuali
somme necessarie alla riparazione dei greuges. Ivi, doc. 353, cc. 343-348.
100 Ivi, doc. 352, cc. 322-325. Nel verbale parlamentare viene quindi riportato un dettagliato e nominativo elenco di tutti coloro che hanno prestato servizio durante i lavori parlamentari, con indicazione della qualifica e del rispettivo salario.
101 Tali diritti avrebbero avuto efficacia su tutto il Regno, eccezion fatta per la città di Sassari, che avrebbe dovuto pagare solo due denari per libbra per le merci in entrata ed in uscita
e 4 denari per libbra per il diritto di bolla. L'imposta sulle esportazioni e le importazioni era
più lieve per Sassari, in considerazione di altri dazi che già penalizzavano pesantemente il suo
commercio. Sempre per venire incontro alle precarie condizioni economiche della città, il diritto di bolla era elevato da 3 a 4 denari per libbra ed il ricavato di tale imposta poteva essere
direttamente utilizzato dalla città per le proprie esigenze. Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 352,
c. 322v.
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98 Ivi,
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mento del donativo avrebbe cominciato a decorrere solo dopo l'esame e la
risoluzione di tutti i greuges, dopo l'approvazione delle richieste presentate dagli Stamenti al sovrano ed infine dopo la dichiarazione formale di
chiusura dei lavori parlamentari.
IMPOSIZIONE DEI DUE DRETS 102 (in lire)

Cagliari
Sassari
Alghero
Oristano
Bosa
Castelsardo
Olbia
Ogliastra
Orosei
Posada
Sarrabus

1.630
1.680
1.160
520
520
120
88
160
80
40
8

Totale

6.006

Purtroppo la documentazione di questo quarto Parlamento, per altri
versi molto ampia ed esauriente, risulta lacunosa per quanto riguarda le fasi conclusive dell'attuazione pratica di quanto disposto nell'offerta. Manca quindi qualunque tipo di documentazione relativa al computo dei fuochi, oltre a tutta la documentazione, che pure dovette essere stata prodotta, relativa agli appalti o all'esazione diretta delle due imposte straordinarie nelle varie città sedi di raccolta".

102 Ivi, doc. 353, c. 350. È impossibile confrontare tali valori con quelli indicati in precedenti Parlamenti, dal momento che allora era imposto il solo diritto di bolla, mentre nel 1511 i
drets erano due ed il gettito previsto era cumulato.
103 L'ultima iniziativa, relativa all'attuazione pratica di quanto definito nell'offerta, era la
notifica, da parte di una delegazione dei tre Stamenti, al reggente la Reale Cancelleria Giovanni de Ardilles, dei nomi degli eletti che avrebbero sovrainteso all'esazione delle due imposte
straordinarie; per la città di Cagliari risultavano eletti: Antonio Monros per lo Stamento ecclesiastico, Gerolamo de Cervelló per il militare e Giovanni Nicola Aymerich per il reale; a Sassari risultavano eletti Antonio Cano per il Braccio ecclesiastico, Gerolamo de Castelvì per il militare ed Angelo de Morongio per il reale; ad Alghero risultavano eletti Bernardo Francesco canonico di Torres per il Braccio ecclesiastico, Galcerando Zatrillas per quello militare e Antonio Francesco per il reale; infine ad Oristano risultavano eletti Antonio Filloll per l'ecclesiastico, Pietro de Doni per il militare e Giovanni Bellit per il reale. Ivi, doc. 356, cc. 335-336.
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Nulla si sa circa le sedute parlamentari successive e verosimilmente
conclusive, dal momento che la documentazione si interrompe al 20 dicembre 1510, quando veniva stabilito che l'esazione delle due imposte avrebbe dovuto decorrere a partire dal 1° febbraio 1511104. Successivo a tale data vi è soltanto il verbale di una solenne e plenaria seduta, tenutasi a
Cagliari il 14 agosto 1511, che viene indicata come ultima conclusio Parlamentilo.
Le richieste avanzate da Ferdinando II il 30 luglio 1510, relative tanto
all'entità del servizio quanto alle sue modalità di prelievo, inevase dagli Stamenti nella conclusio Parlamenti, vennero in parte riproposte dal sovrano
il 14 agosto 1511 in questa ultima riunione.
Dal primo febbraio di quell'anno avevano cominciato a decorrere le
due imposte definite nella precedente offerta ed in nessun modo, quindi,
il sovrano avrebbe potuto ormai interferire sulle modalità di esazione. Diverso invece il discorso per quanto riguardava l'ammontare complessivo e
le sue scadenze. Gli Stamenti, sollecitati nei mesi precedenti a pronunciarsi
su nuove e più ampie richieste, avanzate da Ferdinando II, si dichiaravano
disposti a presentare una nuova offerta, che adeguasse quella precedente
alle mutate esigenze della Corona. Tali richieste, che venivano giustificate
con le ingenti spese che la Corona aveva dovuto affrontare nella campagna
africana e nella lotta contro i Mori in difesa della Cristianità", si riferivano sia al tempo di versamento del donativo, per il quale si chiedeva una riduzione da 10 a 7 anni, sia alla necessità di stanziare una ulteriore somma
destinata a pagare i salari degli ufficiali regi, che avevano prestato servizio
durante i lavori parlamentari.
Gli Stamenti si mostravano disponibili ad accogliere le nuove richieste regie, accettando di versare il donativo in soli 7 anni, da calcolarsi a partire dal 6 settembre 1510, data in cui era stata presentata la prima offerta,
ed accettando altresì di aumentare l'importo del donativo, già fissato, portandolo da 150.000 a 157.500 lire con una quota annuale quindi di 22.500
lire107 . Quella relativa al primo anno sarebbe stata così utilizzata: 10.500 lire, come previsto nella prima offerta, a favore dei funzionari che avevano
prestato servizio nel Parlamento; 7.500 lire destinate agli ufficiali regi e le
4.500 lire rimanenti, destinate direttamente al sovrano. Nel presentare la
loro ultima offerta gli Stamenti avevano precisato che, per quanto riguardoc. 374, c. 199.
392, cc. 352-360.
106 Cfr. Cap. 4.4. Il Parlamento del 1504-1511.
107 La terza ed ultima richiesta, presentata dal Sovrano, era relativa all'alienazione delle
encontrade di Quartu, Bella e Meana.
104 'Vi,

105 Ivi, doc.
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dava le modalità di riscossione dell'intero servizio, restavano in vigore i criteri di esazione già individuati: drets e taxa, con la stessa proporzionalità
tra gli Stamenti, stabilita nella precedente offerta del 6 settembre 1510108.
Fatto salvo tale principio si doveva, quindi, stabilire il criterio in base al
quale sarebbero state raccolte le 7.500 lire annue di maggiorazione. Il chiaro riferimento alla maggiorazione di 7.500 lire annue e la conferma dei procedimenti di esazione (drets e taxa), già votati, ci fanno ritenere che la quota annua del nuovo donativo dovesse essere così ripartita:
RIPARTIZIONE DEL DONATIVO (somma annua in lire)
Compartiment dei fuochi
Drets
Maggiorazione

9.000
6.000
7500
22.500

Tali prelievi, nell'arco dei sette anni previsti, avrebbero consentito di
raccogliere, secondo le richieste regie, la cifra complessiva di 157.500 lire:
RIPARTIZIONE DEL DONATIVO IN SETTE ANNI (in lire)
9.000
6.000
7.500

63.000
42.000
52.500
157.500

Dovendo affrontare un nuovo impegno finanziario per la maggiorazione richiesta, il Parlamento, verosimilmente, non ritenne di addossarlo
sul compartiment, la cui esazione gravava più direttamente e pesantemente sui sudditi, ma valutò meno gravosa per il Regno la soluzione dei drets,
la cui imposizione indiretta appariva meno odiosa.
In una seduta precedente, di cui non si hanno verbali ma i cui punti
essenziali si deducono indirettamente dall'ultima conclusió, il Parlamento
stabilì che la maggiorazione di 7.500 lire annue sarebbe stata affrontata con
un augment de drets. Tale aumento avrebbe dovuto riguardare proprio i di108 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 392, c. 358v.; docc. 352-353, cc. 322-325, 343-348,
325-325v., 348-351, 330-330v.
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ritti di bolla e quelli sulle importazioni ed esportazioni, già individuati nella precedente offerta; a questi ultimi, infatti, riteniamo facesse riferimento
la fonte quando dice «creixer e augmentar de drets». Tale decisione, non ancora definitiva, era condizionata da quanto fosse emerso dalle città regie,
alle quali venivano concessi trenta giorni di tempo per «consultar, pensar e
mirar que sera mes expedient per les dites ciutats reals creixer e augmentar
de drets... o pendre altre expedient per lo que toqua al be e conservació de aquelles»1°9.
Non deve meravigliare che alle città regie, direttamente interessate, venisse concesso un margine di discrezionalità che consentisse loro di scegliere la soluzione migliore, alternativa eventualmente ai due drets imposti, tenuto conto delle polemiche suscitate dalla applicazione dei drets, per
le deleterie conseguenze economiche sul Regno. Probabilmente alle altre
sedi di raccolta (ville e porti feudali) non venne concessa una tale opportunità, dal momento che si trattava di villaggi infeudati a nobili diversi, che
comunque avrebbero dovuto far capo alle più importanti città regie.
Se entro il termine stabilito le municipalità non avessero indicato una
soluzione alternativa all'aumento dei drets, le città regie sarebbero rimaste
soggette all'obbligo, sancito nell'ultima offerta, di integrare con l'aumento dei due drets quanto dovesse mancare alla quota annua del donativo settennale, dopo la riscossione degli appalti o dell'esazione diretta.
L'ammontare di tale integrazione era indicato orientativamente in
7.500 lire, ma annualmente poteva essere modificato dal momento che la
riscossione delle 60.000 lire in drets, previste nell'offerta del 6 novembre
1510, era condizionata alla riscossione della somma complessiva e non alla sua scadenza decennale, che poteva quindi anche essere anticipata.
Gli Stamenti precisavano, inoltre, che con il nuovo piano fiscale, che
prevedeva l'integrazione del donativo in drets, da sommarsi al ricavato di
quelli già precedentemente imposti, le città regie sarebbero venute a pagare nell'arco di sette anni la quota del donativo che si sarebbe dovuto invece versare in dieci anni. Ed infatti la maggiorazione annua di 7.500 lire,
nei sette anni previsti, avrebbe coperto la riduzione del tempo di versamento del donativo, che avrebbe comportato altrimenti per le casse regie
una perdita di 27.000 lire nella riscossione della taxa e di 18.000 lire in
quella dei drets.
A tali valori andava poi sommata l'integrazione di 7.500 lire per i salari degli ufficiali regi impegnati nel Parlamento:

109

Ivi, doc. 392, c. 359.
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— maggiorazione annua (7.500 x 7 anni)
—riduzione del tempo di esazione della taxa (9.000 x 3 anni)
—riduzione del tempo di versamento dei drets (6.000 x 3 anni)
— integrazione donativo per ufficiali regi (7.500 una tantum)

52.500
27.000
18.000
7.500
52.500

La scarna ed asciutta stesura di questo ultimo verbale parlamentare
non fornisce tutti gli elementi necessari ad una corretta interpretazione di
questa offerta. Se, infatti, la scelta dell'imposizione di drets piuttosto che il
compartiment appariva giustificata da note e pregresse posizioni, ampiamente dibattute in questo come nei precedenti Parlamenti, nulla invece emerge sulle procedure utilizzate per la riscossione dell'augment de drets. Si
deve quindi, plausibilmente, ritenere che venissero riproposte quelle già
approvate nella precedente offerta, ma l'assoluta mancanza di fonti al riguardo impedisce di ricostruire, anche solo sommariamente, tale fase dei
lavori. Si può quindi ipotizzare che il Parlamento avesse aumentato, se non
addirittura raddoppiato, l'importo delle due imposte, per raggiungere il
gettito preventivato di 6.000 più 7500 lire annue.
Procedere comunque solamente per analogie, con quanto definito nella precedente offerta del 1510, potrebbe però forse indurre in errore in
quanto l'atteggiamento dell'Assemblea, nei confronti dello Stamento reale, per quanto riguardava l'esazione dell'augment de drets, risultava apparentemente diverso. In questa ultima offerta, infatti, le città regie non sembrano aver svolto il ruolo di sedi di raccolta di un gettito versato da altri,
ma appaiono direttamente e passivamente coinvolte nel pagamento di tali
drets: «les dites Universitates pagaran en drets».
Vi era, infine, una ulteriore disposizione che stabiliva che le 7500 lire
di maggiorazione annua ed i due diritti imposti nella precedente offerta
dovessero continuare ad essere riscossi per tutti e dieci gli anni previsti inizialmente. Dalla scarna fonte non si ricava quale fosse la destinazione di
questo prelievo fiscale, protratto per tre anni con un gettito complessivo di
40500 lire (22500 lire di maggiorazione e 18.000 lire di drets imposti nel
1510). Si potrebbe forse ipotizzare che il gettito fiscale preventivato nei tre
anni in questione fosse destinato alle municipalità, a titolo di reintegro parziale, così come era stato previsto in precedenza per Sassari no. Questa ipotesi sembrerebbe verosimile se si pone a confronto l'impositiva disposizione «les dites Universitates pagaran en drets», prevista per il versamento
dei drets da parte delle città regie, con la più moderata espressione «duren
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Cfr. Ivi, doc. 352, c. 322v.

y se exhigeixan per les dites Universitates», riportata per la proroga di tre
anni.
Il luogotenente generale Girón de Rebolledo accoglieva le richieste
presentate dai tre Stamenti e si compiaceva delle loro decisioni. I lavori
parlamentari venivano quindi rinviati, presumibilmente per la solenne e
formale conclusione, al 15 novembre 1511, sebbene la riscossione dei drets
decorresse dal 1° febbraio di quell'anno e non si hanno elementi per ritenere che tale decisione fosse stata modificata dalla ultima conclusio Parlamenti.
Dall'analisi dei verbali, relativi ai quattro Parlamenti presieduti dai viceré Dusay e Rebolledo, emerge evidente che i problemi connessi con la
definizione del donativo svolsero un ruolo importantissimo se non addirittura, in molte occasioni, determinante ai fini di un corretto svolgimento
dei lavoriln. Tutte le componenti parlamentari, infatti, furono investite da
queste delicate problematiche e chiamate ad assumere una posizione chiara e definita.
Dall'esame della documentazione emerge una grande variabilità, per
quanto riguardava la scadenza dei donativi. I primi tre avevano durata
triennale, mentre nell'ultima Assemblea veniva richiesto un donativo in
quindici anni, poi ridotti a dieci ed infine a sette. La scadenza dei donativi non aveva, in realtà, una sua prassi codificata: nel Parlamento di Alfonso V, infatti, venne approvato un donativo da versare in cinque anni112,
mentre, come è noto, solo con il Parlamento del viceré Pérez Escriv venne introdotta la scadenza decennale113. Tale variabilità, che non inficiava
in alcun modo l'efficacia economica e giuridica del servizio prestato, era
senza dubbio connessa con l'ammontare dell'offerta, ma nel nostro caso la
variante sulla durata non modificava la quota annua. Anche nei donativi
triennali, infatti, la quota annua ammontava a 15.000 lire, riproponendo
quindi la progressione introdotta per la prima volta nel Parlamento del
1485, che restava un modello da riproporre114.
Tale considerazione dovrebbe rivalutare, nell'attenzione degli studiosi, i donativi triennali dei primi tre Parlamenti, trattandosi di un impegno
finanziario pari al donativo decennale. I motivi poi che spinsero il Regno
ad assumere un impegno così limitato, che però reiterato nel 1500 arrivava a coprire ben sei anni di contributi, sono verosimilmente attribuibili alla difficile situazione economica in cui versava l'isola, confermata in modo
111 G. SERRI,

Il prelievo fiscale cit., p. 94.
A. BOSCOLO-0. SCHENA, I Parlamenti cit., pp. 25-26.
113 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., p. 235.
114 G. SERRI, I donativi sardi cit., p. 185.
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tangibile dalla prima rata del donativo del 1495 che, rispetto alle 15.000 lire annue previste, non riuscì a raccogliere più di 6.000 lire.
Il problema più significativo, di tutte le vicende parlamentari dal 1495
al 1511, era stato la definizione delle modalità di riscossione del donativo,
sulla quale, all'epoca, non vi era ancora una prassi consolidata. Se infatti
durante il Parlamento di Alfonso V erano stati introdotti drets straordinari, in quello del 1481-85 era stato invece adottato il solo compartiment. Nei
primi anni della sua applicazione, l'imposizione di drets venne accolta con
gradimento dai sudditi, i quali ritenevano che in quel modo il maggior aggravio, data la natura del commercio sardo, avrebbe colpito i forestieri più
che la popolazione residente. L'esperienza, però, aveva dimostrato nel prosieguo degli anni, quanto invece l'imposizione di quei drets si fosse rivelata poco redditizia, se non addirittura dannosa per l'economia isolana. Ciò
anche perché in quello scorcio di secolo, il perdurare di uno stato di belligeranza penalizzava indubbiamente le attività commerciali, riducendo
quindi sensibilmente le entrate dei drets.
Il dibattito sulle modalità di esazione del donativo, vivace e complesso,
non si esaurì in breve tempo, ma proseguì per tutto l'arco cronologico dei
quattro Parlamenti, spesso rallentando e condizionando pesantemente la
conclusione dei lavori.
Uno dei punti centrali di tale dibattito fu proprio il rapporto che doveva sussistere, all'interno della ripartizione, tra drets e compartiment da addebitare ai tre ordini. A partire dal Parlamento del 1500, durante il quale
venne introdotto il metodo misto, furono proposte diverse proporzioni: al
50%, al 25 % e 75 %, sino all'ultima soluzione del Parlamento del 1504, che
vide ratificare un'offerta articolata in 40% e 60%.
Le modalità di esazione del donativo e quindi la proporzione tra drets
e compartiment sollevavano tante polemiche in seno agli Stamenti perché
coinvolgevano direttamente i loro interessi economici, accentuando i contrasti esistenti tra i tre diversi ordini. Tra tutti, gli ecclesiastici si dimostravano i più insofferenti al pagamento del compartiment e nel quarto Parlamento, dopo aver assunto posizioni fortemente ostruzionistiche, ottennero, in cambio dell'adesione, una considerevole riduzione della quota del
donativo. La resistenza degli ecclesiastici ad assumersi l'onere fiscale del
ripartimento dei fuochi era dovuta anche alla circostanza che la quota per
fuoco, attribuita loro a partire dal Parlamento del 1481-85, era di gran lunga superiore a quella attribuita agli altri ordini: otto volte superiore alla
quota dei feudatari e cinque a quella delle ville e città regie. Tale maggiorazione era comunque in parte giustificata dalla diversa natura dei fuochi,
costituiti prevalentemente da comunità religiose con un numero di soggetti
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conviventi senz'altro superiore ad un ristretto ambito familiare e con una
corrispondente maggiore capacità contributiva115.
Un altro dei punti più volte toccati, durante i lavori parlamentari,
nell'ambito delle tematiche relative al donativo, era il quadro complessivo
delle finanze del Regno di Sardegna, in relazione ai contributi fiscali. Sulla analisi circa le condizioni economico-finanziarie dell'isola vi era sempre
stata una profonda spaccatura tra Stamenti e viceré.
Se da una parte infatti i Bracci, insieme o singolarmente, avevano sempre rilevato la grave situazione economica del Regno, anteponendo tale
problema a qualunque definizione di donativi, dall'altra i luogotenenti generali Dusay e Rebolledo non avevano mai concesso eccessivi spazi a questo tipo di analisi e quindi, pur riconoscendo genericamente la povertà
dell'isola, non si dicevano realmente convinti delle gravi difficoltà economiche di cui si facevano portavoce gli Stamenti e soprattutto giudicavano
la situazione sarda, ponendola a confronto con altre realtà di livello economico molto diverso quali l'Aragona e la Sicilia, spronando quindi i sudditi sardi ad un impegno maggiore.
USCITE 1485-1511 (in lire)
Donativi ordinari

1481-1485
1495-1497
1500
1504-1511

150.000
45.000
45.000
150.000

Donativi straordinari

1491
1500
1504

130.000

Calamità naturali

200.000

Totale

720.000

Dagli elementi forniti dalla documentazione da noi esaminata non possiamo che confermare quanto già ampiamente illustrato da Serri, circa il
modesto contributo offerto dal Regno di Sardegna, se rapportato alle entrate complessive della Corona. In un prospetto relativo agli ultimi venti-

115

Ivi, pp. 211 ss.; 219 ss.
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sei anni (1485-1511), infatti, sommando le uscite di natura più varia — donativi ordinari, straordinari, spese sostenute in occasioni di gravi pestilenze o calamità naturali, la cui incidenza non è trascurabile — vediamo che le
spese complessive ammontavano a sole 720.000 lire, pari a circa 257.142
ducati, per un importo annuo, quindi, di circa 9.890 ducati116.
Tali somme, se raffrontate con i 75.000 scudi annui versati dalla Sicilia, i 290.000 ducati del Regno Napoli ed i 300.000 ducati dello stato di Milano, appaiono un contributo minimo, nel contesto dell'economia della
Corona di Spagna. Ma se, proiettati all'esterno, tali valori appaiono quasi
irrisori, non altrettanto doveva essere nel contesto dell'economia interna
del Regno.
Lo sforzo contributivo al quale in questi ventisei anni era stata sottoposta la Sardegna era enorme, soprattutto rispetto alle reali possibilità
dell'isola. Infatti ai dati sopra menzionati andrebbero aggiunti, come dice
il Serri117 , contributi diversi quali le imposte indirette, gli appalti e, integriamo noi, altre forme di riscossione quali decime e donativi per crociate.
Del forte prelievo fiscale, attivato durante i quattro Parlamenti dal
1495 al 1504, ben poco era destinato direttamente alla Sardegna e gli interventi erano comunque essenzialmente rivolti alle opere di difesa con
nessuna attenzione a quelle di pubblica utilità.
Questo tipo di problematica non dovette essere estraneo ai primi tre
Parlamenti (1495, 1497, 1500), quando l'intera cifra veniva stanziata per il
Regno ma con la limitazione che fosse destinata per opere difensive. Un
tentativo, da parte degli Stamentí, di sottrarsi a tale costrittiva destinazione fu la richiesta, presentata nel 1509, che 40.000 lire delle 150.000, stanziate per il donativo, venissero utilizzate per far fronte alle diverse necessità del Regno e per coprire le spese vive del Parlamento, che ammontavano a 10.500 lire per i salari.
Nel corso delle ultime sedute parlamentari, però, la parte regia riuscì
ad operare una sostanziale modifica a suo favore, mantenendo la disponibilità delle 10.500 lire per i salari e riacquisendo, invece, la piena disponibilità delle rimanenti 29.500, senza più alcun cenno ad un fondo di 40.000
lire riservato al Regno.
Nell'ultima conclusici Parlamenti, infine, la posizione regia fu così forte da riuscire ad imporre agli Stamenti una maggiorazione del donativo,

116 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 353, cc. 343-348. Per il rapporto ducati-lire sarde si
rimanda a G. SER1U, I donativi sardi cit., pp. 196-197, nota 37, che indica, per il 1500, la valutazione del ducato in termini di lire sarde in circa 56 soldi.
117 G. SERRI, I donativi sardi cit., pp. 208-210.
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che saliva così a 157.500 lire, oltre alla significativa ed onerosa riduzione
del periodo di versamento che veniva portato da 10 a 7 anni. Detratte le
spese per i salari dei funzionari che avevano prestato servizio nel Parlamento (10.500 lire) e per gli ufficiali regi (7.500 lire) il sovrano si vedeva
così confermato in sette anni un donativo, al netto delle spese di gestione,
di 139.500 lire.
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6
I capitoli di corte

6.1. Braccio ecclesiastico
Le richieste presentate al sovrano Ferdinando II dal Braccio ecclesiastico per voce del suo procuratore, il vescovo di Iglesias Giovanni Pilares,
articolate in tredici capitoli, riflettono la situazione di grave disagio e di
profonda crisi in cui si dibatteva lo Stamento.
Difficoltà di natura economica ed uno stato di conflittualità con gli esponenti dell'amministrazione regia nonché con la feudalità, solo in parte
emersi nel corso dei lavori parlamentari, vengono ripetutamente denunciati dallo Stamento in quest'ultimo momento del lungo e travagliato iter
parlamentare.
Se si escludono le consuete richieste — comuni peraltro anche agli altri Bracci — relative alla conferma dei privilegi e delle immunità concesse
nei Parlamenti celebrati nell'isola dal re Alfonso V il Magnanimo (1421) e
dal viceré Pérez Escrivú (1481-1485)1; all'impegno da parte degli ufficiali
regi e delle amministrazioni cittadine di rispettare e far rispettare le libertà
ecclesiastiche2; all'auspicio che le nuove richieste — divenute capitols de
cort in virtù dell'approvazione regia — abbiano valore di legge generale e
municipale di tutto il Regno3, nei restanti capitoli si avverte la tenace volontà dello Stamento dí tutelare il proprio status e di difendere i propri interessi e le stesse fonti di reddito dalle usurpazioni e dagli appetiti del potere regio4, di quello feudale' e, talvolta, dalle interferenze delle stesse oligarchie cittadine6.
Il Braccio ecclesiastico, nel denunciare gli abusi commessi dagli ufficiali
regi, ribadisce il diritto per tutti i suoi membri al giudizio del foro ecclesiai Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 1; vedi anche A. BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio ecclesiastico, capp. 1-8, pp. 119-123; A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, capp. 1-12, pp. 146-158.
2 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 12, richiesta analoga era
stata inoltrata dallo Stamento ecclesiastico nei precedenti Parlamenti, cfr. A. BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio ecclesiastico, cap. 6, p. 122; A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 12, pp. 157-158.
3 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 13.
4 Ivi, cap. 8.
5 Ivi, cap. 4.
6 lvi, capp. 10-11.
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stico7; pretende il rispetto del diritto d'asilo di cui godevano da tempi immemorabili chiese, conventi e luoghi sacri8; rivendica la totale libertà di movimento del clero regolare e secolare, tanto all'interno quanto all'esterno del
Regno9.
La riduzione del patrimonio fondiario ecclesiastico — a vantaggio di
quello regio e, soprattutto, di quello feudale — e la conseguente diminuzione degli introiti di cui aveva beneficiato in passato la Chiesa sarda, aveva presumibilmente determinato l'assenteismo degli ecclesiastici non solo
dalle sedi di cui erano titolari ma dalla stessa isola. La crisi demografica,
manifestatasi in Sardegna alla metà del Trecento e protrattasi sino agli ultimi decenni del XV secolow, aveva aggravato notevolmente la situazione,
e solo la contrazione del numero delle parrocchie, nonché delle diocesi, e
il conseguente accorpamento delle rendite ecclesiastiche nelle mani di un
numero più limitato di titolari, avrebbe potuto arginare il preoccupante fenomeno11.
Il progetto di riforma delle diocesi, suggerito dai re Cattolici al pontefice Alessandro VI12 e varato nel 1503 da papa Giulio 1113, che prevedeva
7 Ivi, cap. 3. La decretazione del re disponeva che, per quanto riguardava il diritto di foro che veniva rivendicato dagli ecclesiastici, ci si dovesse attenere anche nel Regno di Sardegna
a quanto era stato disposto nel concordato stipulato in Catalogna il 21 luglio 1373 fra la regina
Eleonora e il cardinale Beltrando Comenja, per il quale vedi F. DE Vico, Leyes y Pragmaticas
cit., II, pp. 348 ss.
Richiesta analoga era stata inoltrata dal Braccio ecclesiastico nel 1421 e nel 1484, cfr. A.
BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio ecclesiastico, cap. 4, p. 121; A. ERA, Il Parlamento
sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 8, pp. 154-156.
8 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 3.
9 Ivi, cap. 8.
10 Lo spopolamento della Sardegna nel corso dei secoli XIV-XV, dovuto alle continue
guerre e alla peste, è stato studiato da F. Loro() CANEPA, Spopolamento della Sardegna cit., e più
recentemente da C. Uv', La popolazione cit., pp. 23-130; e con diversa prospettiva e risultati
differenti da J. DAY, Malthus dementi? Sous-peuplement chronique et calamités démographique
en Sardaigne au bas Moyen Age, in «Annales, Economies, Sociétés, Civilisation», XXX (1975),
pp. 684-702; La restructuration démographiques de la Sardaigne au XIVe-XVe siécles, in Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medioevale, a cura di R. Comba, G. Picinni e G.
Pinto, Napoli, 1984, pp. 183-191; Quanti erano i Sardi nei secoli XIV-XV?, in «Archivio Storico Sardo», XXXV (1986), pp. 51-60, tutti ora in Uomini e terre cit. e, dello stesso autore, Gli

uomini e il territorio: i grandi orientamenti del popolamento sardo dall'XI al XVIII secolo, in Storia dei Sardi e della Sardegna cit., II, pp. 13-47.
11 Cfr. R. TURTAS, La Chiesa durante il periodo aragonese cit., pp. 295-299; Erezione, traslazione cit., pp. 724-735.
12 A. DE LA TORRE, Los obispados de Cerdeiia en tiempos de los Reyes Católicos, in VI Congresso internazionale di Studi Sardi, Atti, I, Storia, Cagliari, 1962, pp. 425-434; vedi anche B. ANATRA, Santa Sede e Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari», nuova serie, IX (1985), pp. 101-108.
13 Cfr. P. TOLA, Codex cit., 2, sec. XVI, docc. IV-V, pp. 167-171. Sulla riforma delle dio145

la riduzione delle diocesi da diciassette a otto e che avrebbe dovuto migliorare le condizioni economiche in cui versava il clero sardo, non era stato ancora pienamente attuato, conseguentemente continuava l'assenteismo degli ecclesiastici, i quali, già nel parlamento Pérez Escriva-, avevano
fatto presente al sovrano che «en aquest vostre Regne tots los ecclesiastichs
mendican, que non son com en los altres Regnes de Vostra Real Magestat opulents»14: cariche, dignità e benefici nel Regno di Sardegna non erano più
remunerativi.
Le misere rendite di cui ancora godevano i membri dello Stamento erano ulteriormente decurtate dagli abusi degli ufficiali regi e dei baroni,
che non riconoscevano né rispettavano le bolle pontificie in virtù delle quali gli ecclesiastici ricevevano canonicati, rettorati ed altri titoli, ed impedivano ai religiosi di prendere immediato possesso dei beni e di godere dei
benefici concessi dal pontefice costringendoli a farsi rilasciare dai loro uffici, o scribanie, dietro pagamento di forti somme, carte esecutive: executorials15 .
L'abuso era stato denunciato dal Braccio ecclesiastico anche nel parlamento Pérez EscrivP6. In quella sede lo Stamento si era dichiarato disposto a rispettare la prammatica emanata da Ferdinando II nel 148217,
che vietava a tutti i sudditi della Corona d'Aragona di sollecitare e accettare cariche ecclesiastiche ed altri benefici se non era stata preventivamente concessa l'autorizzazione regia «sens executorials provisions de Vostra Real Magestat», ma faceva presente che detta prammatica veniva applicata dagli ufficiali regi del Regno di Sardegna a qualsiasi beneficio, «per
menor sia».
A distanza di vent'anni il problema si era ulteriormente aggravato ed
è per questo che lo Stamento chiedeva al sovrano di concedere agli ecclesiastici il godimento delle bolle papali e di affidare «executio de aquelles als
jutges a qui son conneses o als ordinaris», nel rispetto di quanto concesso
cesi cfr. P. MARTINI, Storia ecclesiastica di Sardegna, 4 voli., II, Cagliari, 1840, pp. 218-220; D.
FILIA, La Sardegna cristiana cit., II, pp. 218-222; F. LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 cit.,
pp. 53-58; R. TURTAS, Erezione, traslazione cit., pp. 738-745.
14 A. FRA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 10, p. 157.
15 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 4.
16 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 9, p. 156; vedi anche cap. 7,
pp. 153-154.
17 Cfr. A. DE LA TORRE, Documentos cit., I, doc. 28, pp. 233-235; il contenuto di questa
prammatica era stato ribadito in un'altra prammatica regia, datata Barcellona 3 agosto 1493 e
destinata al Regno di Sardegna, nella quale il sovrano vietava a chiunque di presentare bolle
pontificie, per qualunque effetto, se le medesime non avessero preventivamente ottenuto l' exequatur regio, cfr. P. Tosa. Codex cit., 2, Appendice, doc. XII, p. 415.
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da Alfonso V nel 142118 e confermato dallo stesso re Cattolico nel 148419.
Ma il clero sardo non doveva difendersi solo dagli appetiti e dalle sopraffazioni degli ufficiali regi e del potere feudale; anche il Braccio reale,
rappresentato in questa circostanza dalla città di Cagliari, sembrava voler
negare agli ecclesiastici quanto da tempo immemorabile era loro riconosciuto. Lo Stamento chiedeva, infatti, al sovrano che venisse confermato
alla Mensa arcivescovile di Cagliari il godimento dei censi20, accesi da più
di duecento anni su case, vigne ed altri possedimenti siti nel Castello e nelle tre Appendici, i cui atti di possesso erano andati distrutti nell'incendio
dell'Archivio e non potevano essere più esibiti2l.
Chiedeva inoltre che il Capitolo della Cattedrale continuasse a percepire luisme e fadiga 22 e alcuni benefici istituiti a suo favore da tempi remoti,
che attualmente i cittadini di Cagliari rifiutavano di versare in quanto, per
privilegio regio, la città era stata esentata da tali oneri23. Il Braccio ecclesiastico faceva notare che il privilegio ín questione era stato concesso a Cagliari senza consultare lo Stamento e pertanto andava discusso e modificato.

Il sovrano accoglieva senza riserve la prima supplica; la decretazione
alla seconda era invece estremamente problematica. Ferdinando II non
poteva, infatti, fingere di ignorare la speculare richiesta inoltratagli da Ca18 Cfr.

A. Boscow, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio ecclesiastico, cap. 6, p. 122
A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 7, pp. 153-154.
20 Il censo era una pensione o prestazione annua a favore di una persona o di un ente. In
Sardegna, come in Catalogna, si avevano diverse forme di censo: consegnativo (detto anche censal), riservativo e canone enfiteutico, quest'ultimo era il più diffuso nell'isola e ad esso sembra
volersi riferire il Braccio ecclesiastico nella sua richiesta, cfr. T. DE MERCADO, Summa de tratos
y contratos, Siviglia, 1586, 1. III, cap. XVI, pp. 132-137; voce Censo in F. Lonno CANEPA, Dizionario Archivistico per la Sardegna, in «Archivio Storico Sardo», XX, 1-2 (1935-36), pp. 126
ss.; vedi inoltre G.M. DE BROCA, Historia del Derecho de Cataluiia especialmente del Civil, Barcelona, 1918, pp. 369-371.
Nel 1500 era stata decretata per Cagliari la sospensione generale del pagamento dei censi (cfr. E. Purzuw, Carte Reali cit., doc. 235, p. 93), ma il clero cagliaritano si opponeva a quanto disposto dal Sovrano e rivendicava gli antichi diritti e privilegi.
21 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 10.
L'incendio che devastò l'Archivio arcivescovile è, presumibilmente, quello scoppiato a
Cagliari nel 1386, che colpì gravemente il Castello distruggendo ben 130 case, per il quale cfr.
G. TODDE, Strutture abitative a Cagliari dal Quattrocento al Seicento, in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi, Roma, 1986, p. 450.
22 ll luisme, laudemi o ius relevi era il diritto che competeva al signore diretto quando la
concessione enfiteutica passava da un enfiteuta all'altro; la fatiga era, invece, il diritto che il proprietario diretto aveva di riprendere per lo stesso prezzo la concessione che l'usufruttuario o
l'enfiteuta cedeva ad altri a titolo oneroso, vedi in proposito R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., pp.
487-488.
23 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 11.
19 Cfr.
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gliari, nella quale gli ecclesiastici erano accusati di riscuotere indebitamente il laudemio e la fatica su certe rendite, case, vigne e orti, siti nel Castello e nelle Appendici, e di sottrarre agli abitanti i beni e le terre senza
neppure ascoltare le loro ragioni24. Il sovrano, considerata la delicatezza
della questione e volendo procrastinare la risposta, per non scontentare
nessuna delle parti in causa, dava speciale mandato al luogotenente generale affinché, udite le parti, deliberasse secondo giustizia25 .
Come già in sede parlamentare26, il Braccio ecclesiastico evidenziava
la pressione fiscale cui era stato sottoposto durante l'ultimo ventennio, nel
corso del quale aveva versato la decima delle decime, quattro donativi
straordinari per maritaggio27 ed i quattro donativi ordinari votati nei Parlamenti del 1481-85, 1495, 1497 e 1500. Le sue finanze erano ormai esangui e ricordando che nel parlamento Pérez Escrivà lo Stamento si era impegnato a versare la quota del donativo a patto che venisse in futuro esentato dal pagamento di donativi straordinari: «de tots drets de coronatge e
maridatge qualsevol e de qualsevol drets altres reals»28, chiedeva che la somma versata per i "maritaggi" venisse detratta da quella votata nel presente
Parlamento29. Chiedeva, altresì, l'esonero per i successivi quattro anni dal
pagamento della decima decimarum3o.
Il sovrano formulava per la prima richiesta una non chiara decretazione: «Plau a sa Magestat haverne raho en son temps y loch, conservant sos
drets y possessio en que vuy sta»; accoglieva, invece, la seconda, ma limitava a tre anni l'esonero dal versamento della decima decimarum.
La rinascita economica dello Stamento non poteva però essere garantita dalla sola esenzione dal pagamento dei donativi straordinari e della decima parte delle decine; era neccessario tutelare e incrementare le attività
commerciali e difendere i prodotti destinati agli scambi e alle esportazioni
dalle appropriazioni indebite degli ufficiali regi. Questi erano accusati di
aver prelevato dalle case dei prelati e degli ecclesiastici grano, orzo ed al24 Cfr. Ivi, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 18.
25 Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. CCXXXXVIII, pp. 408-409.
26 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 14, cc. 115-115v.; doc. 50, cc. 135-136v.;

doc. 119, c.
163; doc. 186, c. 214 ; doc. 344, cc. 316-316v.; doc. 353, c. 349.
27 Sui donativi straordinari per maritaggio cfr. A. ERA, Contributi cit., p. 12, nota 25; G.
SERRI, I donativi sardi cit., p. 194; B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 386.
Il Braccio ecclesiastico tentò di mettere in discussione la legittimità dell'imposizione regia
del donativo per maritaggio, chiedendone l'esenzione, ma il Sovrano ribadì che in tutti i Regni
della Corona gli ecclesiastici si erano sempre sottoposti all'onere finanziario dei suddetti donativi straordinari, cfr. ASC, AAR, Bl, cc. 94-95.
28 Cfr. A. ERA, II Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 10, p. 157.
29 Cfr., Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 2.
30 /Vi, cap. 9.
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tre vettovaglie, frutto della riscossione delle decime e di altre rendite, e di
aver fatto gravare su di loro l'onere del trasporto a Cagliari.
Lo Stamento si dichiarava disposto a trasportare in città a proprie spese i grani destinati all'ammasso solo in casi di particolari necessità e pericoli, ma chiedeva che la vendita fosse liberam, ossia non soggetta al prezzo di afforo 32. La risposta non fu favorevole; il sovrano, infatti, decretava
che a Cagliari il grano prodotto nei feudi degli ecclesiastici, come quello
proveniente dai territori baronali, sarebbe stato pagato a prezzo calmierato (afforo), senza alcun riguardo per i privilegi di Stamento, con qualche
possibile aumento «per causa de sterelitat o altra necessitat, a arbitre del president», ossia a discrezione del presidente della commissione che annualmente stabiliva il prezzo del grano, dei cereali e di altri generi di largo consumo33.
Il clero sardo, cui erano stati riconosciuti da tempo speciali privilegi e
libertà, in virtù dei capitoli d'infeudazione del Regno di Sardegna34, già nel
31 Ivi,

cap. 6.
Ogni anno una commissione composta dal viceré, un consigliere di Cagliari e un feudatario fissava i prezzi cui dovevano essere venduti i prodotti, soprattutto il grano, che i vassalli
portavano in città e che in parte dovevano servire all'approvviggionamento annonario della
stessa. Il sistema non era privo di inconvenienti e di possibilità di illeciti e favoritismi e proprio
nel Parlamento Dusay-Rebolledo il Braccio militare si fece portavoce di una richiesta di interesse generale, tesa all'attuazione di una più equa politica annonaria e calmieratrice, cfr., Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, capp. 12 e 21; vedi anche voce Afforo in F. LooDo CANEPA, Dizionario archivistico cit., in «Archivio Storico Sardo», XVI (1926), pp. 298-300;
La legislazione sull'agricoltura e la pastorizia nel Regno di Sardegna durante il periodo spagnolo,
in «Cagliari Economica», a. X (1956), n. 7, pp. 15-16; B. ANATRA, L'annona in Sardegna nell'età
aragonese e spagnola, in «Quaderni Sardi di Storia»,n. 2, gennaio-giugno 1981, p. 94, vedi anche C. SOLE, Città e campagna in Sardegna nella legislazione annonaria dei secoli XIV-XVII, Cagliari, 1970, pp. 26 ss., ora anche in Politica, economia e società in Sardegna nell'Età Moderna,
Cagliari, 1978, pp. 11-58.
33 Analoga decretazione venne data dal sovrano ad una richiesta del Braccio militare, cfr.
Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 12. Come ha ben osservato il Marongiu:
«Allora come sempre il valore dei prodotti si esprimeva in termini di prezzo, ma questo, anziché lasciato alla decisione degli operatori economici, era determinato e compresso, con grave
danno dei produttori, dal gioco dei permessi di esportazione e dall'alloro, cioè dalla determinazione dall'alto e con forza obbligatoria, di prezzi ufficiali scarsamente remunerativi, giacché
fissati con criteri tendenti ad una svalutazione dei prodotti», A. MARONGIU, L'agricoltura negli
atti e voti parlamentari (secc. XV-XVII), in Saggi di storia cit., p. 289.
Si tratta di verificare se la normativa tesa a imporre un prezzo calmierato sul frumento in
vendita nel mercato di Cagliari sia in qualche modo una tendenza anticipatrice della politica cerealicola realizzata da Filippo II tra il 1566 ed il 1598 con l'emanazione di alcune prammatiche
volte al rilancio dell'agricoltura nell'isola, per le quali vedi G. SORGIA, Note sui provvedimenti a
favore dell'agricoltura sarda nella seconda metà del sec. XVI, in AA.VV., Medioevo Età Moderna, Cagliari, 1972, pp. 151-169.
34 Cfr. P. TOLA, Codex cit., 1, sec. XIII, doc. CXXXVIII, pp. 456-460, le clausole dell'atto di infeudazione del Regno di Sardegna e Corsica, concesso da papa Bonifacio VIII nel 1297
32
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Parlamento del 1421 aveva rivendicato questi privilegi e queste libertà ed
aveva chiesto ed ottenuto dal re che le chiese e le persone appartenenti al
clero fossero immuni e franche dal pagare pedaggi, dogane e tributi, e che
agli ecclesiastici fosse concesso di esportare liberamente, senza pagare alcuna tassa di esportazione (treta), i frutti dei benefici, delle terre e dei possedimenti siti nell'isola35. Nel 1484, a conclusione del parlamento Pérez Escriv& lo Stamento aveva denunciato al re gli abusi commessi dagli ufficiali
regi in deroga al capitolo di corte alfonsino, che veniva citato integralmente
e di cui si chiedeva la conferma36.
Sulla scorta dei suddetti capitoli di corte e a causa delle violazioni perpetrate dagli ufficiali regi, nel nostro Parlamento il Braccio ecclesiastico ribadiva la validità degli antichi privilegi e chiedeva libertà di esportazione
e franchigia doganale, ossia che «lurs rendes pugan trarne liberament axi
per mar com per terra, sens pagar nengu dret a la corte de Vostra Altesa»,
fuorché in caso di necessità, ossia quando «fossen tanquades les tretes»37 .
Il sovrano accoglieva solo in parte la richiesta; egli, infatti, confermava agli ecclesiastici la libertà di esportazione del grano e dell'orzo delle loro rendite, ma per la franchigia decretava, laconicamente, «sia vista per justicia»38, e con atto separato incaricava il luogotenente generale di decide-

a Giacomo II, re d'Aragona, alle quali il Braccio ecclesiastico si richiamava erano le seguenti:
«... omnibus ecclesiis nec non et omnibus prelatis et clericis ac universis personis ecclesiasticis
... libere dimittantur et conserventur integre omnia bona et iura eorum"; "Nullus insuper tu aut
quisquam alius tuus in regno Sardiniae et Corsicae haeres tallias imponetis ecclesiis, monasteriis,
clericis et viris ecclesiasticis, vel rebus seu vassalis eorum...».
35 Cfr. A. Boscow, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio ecclesiastico, cap. 1, p. 120.
36 Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio ecclesiastico, cap. 3, pp. 149-151; in questo
capitolo il clero sardo, dopo aver messo ín evidenza che la principale rendita della Chiesa e delle ecclesiastiques persones era costituita dal grano, il frumento e l'orzo e che «de aquell han a
traure per lur necessitai e vida», chiedeva che la stessa franchigia nelle esportazioni fosse concessa al primo laico che avesse acquistato i frutti delle loro rendite, dal momento che «la persona ecclesiastica no te manera ni facultat de aquella sua renda transportar ni transferir sobre mar
o per terra», ossia non è in grado di provvedere personalmente alla commercializzazione dei
suoi prodotti, e troverebbe più facilmente un acquirente se questi potesse beneficiare della franquesa de treta.
37 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, cap. 7.
38 Lo Stamento non si arrese e continuò a difendere le sue posizioni ed a rivendicare questi privilegi nelle successive convocazioni parlamentari, dai cui atti apprendiamo che ancora nel
1543 gli ecclesiastici del Regno di Sardegna pretendevano di poter esportare liberamente il grano prodotto nelle proprie terre o percepito a titolo dí decima, senza riguardo alle necessità della città di Cagliari e all'efficacia dell'alloro. Cfr. V. ANGIUS, Sardegna, in G. CASALIS, Dizionario
geografico cit., vol. XVIII quater, p. 531. Dieci anni più tardi, nel 1553-54, il clero sardo tornava alla carica con la richiesta precisa dell'osservanza degli antichi privilegi commerciali, fuorché in caso di necessità, cfr. G. SORGIA, Il Parlamento del viceré Fernandez de Heredia (15531554), Milano, 1963, Braccio ecclesiastico, cap. 9, p. 88; Braccio reale, Alghero, cap. 39, p. 161.
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re e di deliberare in merito alla questione, nel modo più opportuno e nel
rispetto delle costituzioni vigenti nel Regno di Sardegna39.
Se valutiamo nel loro complesso le richieste inoltrate dal Braccio ecclesiastico al sovrano e le decretazioni da questo formulate, riteniamo di
poter affermare che il clero sardo non aveva certo motivo di gioire per i risultati raggiunti. Erano stati pienamente approvati solo quei capitoli il cui
valore era più formale che sostanziale; le richieste veramente importanti,
quelle dalle quali dipendeva una rivalutazione del ruolo politico e, soprattutto, economico dello Stamento, incontravano una tiepida accoglienza ed
una vaga risposta.
6.2. Braccio militare
Le richieste, presentate al sovrano Ferdinando II dallo Stamento militare, constano di ventiquattro capitoli a fronte dei quaranta proposti dal
medesimo Braccio nel Parlamento del viceré Pérez del 148540.
In quella prima assemblea di epoca fernandina, con la quale il sovrano aveva impostato il proprio redreQ, che passava anche attraverso il contenimento del potere feudale', i baroni e gli heretats avevano subito un
forte ridimensionamento del proprio ruolo: delle quaranta richieste, infatti, quasi un quarto venne respinto e molte altre vennero accolte solo parzialmente. Delle ventiquattro, presentante nel 1511, invece, i nobili se ne
videro respingere solo tre.
Lo Stamento militare, forse anche per il tormentato svolgimento dei
lavori parlamentari — durante i quali i Bracci spesso si trovarono spaccati
sui gravi problemi da dibattere, tanto che le richieste presentate al sovrano mancavano di una vera forza di unione ed apparivano come il risultato
di tre azioni distinte e contrastanti, dettate da un interesse particolare 42
ritenne di dover affrontare alcuni problemi di carattere generale e di interesse quindi per l'intero Regno. Si fece, infatti, portavoce del malessere generale, per l'anomalo svolgimento dei lavori delle ultime assemblee parlamentari, convocate su mandato del re Ferdinando II, lamentando l'irregolarità ed illegittimità di alcuni provvedimenti, che avevano causato notevoli ritardi e conseguenti gravi danni ai convenuti: «con: los Parlaments pas-

39 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 383.
40 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. 160

ss.

41 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 390 ss.
42 R. Dr Tuccr, Istituzioni pubbliche cit, p. 60.
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sats celebrats per manament... de Vostra Magestat sien stats diversos e non
conformes al stil e pratica de Cathalunya»43.
Il riferimento agli ultimi Parlamenti di epoca fernandina è chiarissimo
e conduce, a nostro avviso, inequivocabilmente, ai tormentati lavori parlamentari del 1495, del 1497, del 1500 ed anche alle sedute della quarta assemblea (1504-1511). Durante quegli ultimi lavori, in particolare, emerse
pesantemente il contrasto tra gli Stamenti ed il luogotenente generale, proprio sulla natura stessa di quel Parlamento, sullo svolgimento dei lavori,
sulla valenza da dare a questi ultimi, sul ruolo che in tale contesto doveva
assumere l'esame dei greuges, a proposito dei quali si fece riferimento, quale modello da seguire, evidentemente quindi corretto dal punto di vista
procedurale rispetto all'archetipo catalano, al Parlamento del 1485 44.
Alla luce di quanto detto riteniamo che il richiamo «iuxta lo stili y pratica de Cathalunya» non debba essere considerato, come alcuni fanno45,
una innovazione nelle procedure parlamentari sarde, ma piuttosto il richiamo ad una maggiore correttezza e legittimità di una norma che, estesa
alla Sardegna fin dal primo Parlamento generale, convocato nell'isola nel
1355, negli anni, anche per il non codificato ruolo parlamentare del viceré,
che sanciva l'assenza del sovrano dai lavori, era andata degenerando.
Lo Stamento, facendosi ancora portavoce del profondo malcontento
che serpeggiava nell'isola, presentava un'altra richiesta di carattere generale, più volte esaminata e discussa nei precedenti Parlamenti: l'esenzione,
per la Sardegna, dalla odiosa imposizione dei donativi straordinari 46. Tale
problematica, già affrontata nei Parlamenti di Alfonso V (1446-1452) 47,
era stata nuovamente discussa, su istanza dei tre Bracci, nel 1483 durante
il parlamento Pérez 48. In sede poi di proposte presentate al sovrano,
nell'ambito di quel Parlamento, lo Stamento militare aveva presentato, ad
esclusivo proprio vantaggio, tale richiesta, che però non era stata accolta 49.
Ora, dopo ben ventisei anni, e dopo quattro Parlamenti durante i quali i problemi dei donativi in generale e delle difficili condizioni economiche dell'isola erano stati esaminati e sviscerati in modo quasi ossessivo, lo
43 Parlamento

1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 4.

44 Cfr. Cap. 4.4. Il Parlamento del 1504-1511.
45 A. MARONGIU, I Parlamenti sardi cit. p. 246;

A. MATTONE, Corts catalane cit., p. 13; B.
PrrzoRNo, Leggi spagnole nel regno di Sardegna, Sassari, 1919, p. 67.
46 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 20.
47 A. BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit. p. 75.
Nel 1446-1452 gli Stamenti chiesero ed ottennero di limitare i donativi straordinari a soli
quattro casi: maritaggio, coronazione, riscatto ed invasione.
48 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., p. 99.
49 Ivi, Braccio militare, cap. 39, p. 177.
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Stamento riproponeva, in chiave generale, la problematica, facendo riferimento non già al capitolo di corte del 1485, non approvato, ma alla richiesta formulata dagli Stamenti nel 1483.
Tale strategia, perché di questo si tratta, voleva evidenziare, agli occhi
del sovrano, un sottile filo conduttore che, privilegiando il Regno piuttosto che un interesse corporativo, avrebbe potuto determinare un accoglimento della richiesta. La risposta del monarca, a tale proposito, ha suscitato qualche perplessità tra i giuristi50. Si ritiene però, che non vi siano elementi oggettivi per sostenere che tale richiesta non venne accolta: su di
essa, invece, egli riteneva necessario venisse «feta iusticia», cioè provvedere secondo equità, il che lasciava aperta la strada a qualunque soluzione,
anche positiva. D'altra parte, durante il lungo dibattito parlamentare, sia
il viceré che lo stesso sovrano avevano dovuto, necessariamente, prendere
coscienza di questo problema tanto grave ed urgente51. Appare quindi
quanto mai verosimile che Ferdinando II ritenesse davvero opportuno e
necessario provvedere.
Nell'ambito sempre dei problemi di carattere generale, il Braccio militare si mostrava interessato anche ad alcuni aspetti economici della vita
del Regno: primi fra tutti i gravissimi e sempre ricorrenti problemi della
produzione cerealicola dell'isola, del rifornimento delle città e ville e del
pesante monopolio regio che condizionava la stessa produzione. Lo Stamento militare cercava, ed in certa misura otteneva, di bloccare tale perverso meccanismo, sottoponendo al controllo del Parlamento il censimento di tale produzione52 ed istituendo un più efficace controllo sulle frodi
nelle misure ponderali di Cagliari di competenza regia53 .
Sempre a proposito della produzione cerealicola, meno fortuna ebbero le richieste avanzate circa la libertà di esportare54 e commerciare liberamente i prodotti cerealicoli, o almeno quelli eccedenti i fabbisogni cittadini55. Infatti, per l'esportazione, Ferdinando II si riservava il diritto di
50 J. DEXART, Capitula cit., I, p. 29: Omissum quem non concessum; F. BEnzr, Capitols de
Cort cit., p. 63 e P. G. ARQUER, Capitols de Cort cit., p. 63 riportano invece fedelmente il testo
senza commentarlo.
51 Cfr. Cap. 5.4. Il donativo del 1504-1511.
52 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 21; A. MARONGIU, L'agricoltura
cit., p. 291.
53 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 14.
54 Ivi, Braccio militare, doc. 384, cap. 12; A. MARONGIU, L'agricoltura cit., pp. 289-290.
55 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 21.
Il quadro della situazione economica, da loro descritta, era quanto mai concreto e realistico: il pesante monopolio vigente condizionava, affermava giustamente lo Stamento, in modo
molto pesante la stessa produzione, che di anno in anno diminuiva, costringendo il governo
all'acquisto di grano siciliano. Sul ruolo del grano nell'economia sarda cfr. M. TANGHERONI, A-
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chiudere i porti, qualora lo avesse ritenuto necessario, mentre rigettava la
istanza per il libero commercio, riconfermando, invece, il regime di monopolios6.
Il Parlamento costituiva soprattutto l'occasione, per lo Stamento, di
rafforzare ed ampliare le particolari condizioni di privilegio di cui godeva,
fin dai tempi della conquista catalano-aragonese dell'isola. Ben diciannove57 dei ventiquattro capitoli presentati, infatti, avanzavano specifiche richieste, destinate a rafforzare il potere dei militari. Tali richieste perseguivano, a nostro avviso, due diverse e nello stesso tempo complementari strategie: da una parte i nobili chiedevano un significativo rafforzamento del
proprio ruolo, nel quadro politico isolano, attraverso un più ampio esercizio del diritto di autoconvocazione e l'importantissimo ingresso dei propri
membri negli organi di governo della città di Cagliari, l'unica che ancora
fosse loro preclusa; dall'altra rafforzavano questo nuovo e significativo risultato, con sostanziali ritocchi al proprio status di casta.
La ratifica, da parte del sovrano, della richiesta relativa al diritto di autoconvocazione58 costituiva una indubbia affermazione e preminenza dello Stamento sulle alte cariche dell'amministrazione regia59. Veniva, infatti,
in parte accolta la richiesta che le riunioni dello Stamento militare potessero essere convocate, anche senza la partecipazione delle massime cariche
regie60.

spetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d'Aragona. La Sardegna, Pisa, 1981; B. ANATRA, Economia sarda e commercio mediterraneo nel Basso Medioevo e nell'Età Moderna, in Storia dei Sardi e della Sardegna cit., III, pp. 135 ss.
56 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 12.
57 Quattro, dei diciannove capitoli esaminati, sí riferivano a generiche richieste di riconferma dei privilegi già concessi con l'impegno per gli ufficiali regi di ogni grado di rispettarli
anche in futuro: ivi, capp. 1,22,23,24.
58 Il diritto di autoconvocazione, concesso per la prima volta al Braccio militare nelle riunioni del 1446 e poi riconfermato nel 1452 dal re Alfonso V (A. BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit., p.73; Riunione 1452, cap. 2, pp.197-198) era stato nel tempo ampliato o ridimensionato in considerazione del ruolo politico conquistato dalla nobiltà nei confronti del sovrano
e del potere regio locale. Concesso da Alfonso V in un momento per la Corona di grande impegno, in politica estera, che richiedeva necessariamente il determinante contributo della nobiltà, venne ridimensionato notevolmente, nel primo Parlamento dí epoca femandina (148185), quando Ferdinando II, intenzionato a contenere lo spazio della grande feudalità a tutto
vantaggio dell'amministrazione regia, nell'ambito della propria politica di redm concesse anche al sindaco dello Stamento, di cui istituiva la carica, il potere di convocazione (A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 11, p. 166).
59 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 3.
6° Gli alti ufficiali dovevano sempre essere preventivamente informati ma, qualora non avessero potuto partecipare perchè assenti o altro, lo Stamento si sarebbe potuto ritenere sciolto da ogni impegno.
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Le argomentazioni addotte costituiscono una ulteriore, qualificante
conferma dell'eterno contrasto tra ufficiali regi e feudatari. Questi ultimi
rivendicavano, infatti, in quell'occasione, un dialogo diretto e non mediato con il re, che consentisse loro di presentare a lui direttamente greuges,
contro l'operato degli alti ufficiali, venendo quindi ad esercitare un diretto controllo sull'attività di questi ultimi61.
Analoga richiesta, reiterata nel Parlamento del 1519, in un mutato
quadro politico ed in un diverso contesto di rapporti di forza tra parte regia e feudatari, venne decisamente rigettata62.
Altro importantissimo elemento, che concorse a rafforzare il ruolo politico dello Stamento militare, fu l'ingresso dei suoi rappresentanti negli organi di governo di Cagliari63. La richiesta presentata al Sovrano, facendo
esplicito riferimento alle procedure seguite: «en totes les altres ciutats dels
vostres Regnes de Aragó y del dit Regne de Sardenya», chiedeva che venissero ammessi alle cariche cittadine los militars no heretats64, cioè tutti i
membri dello Stamento, con la sola esclusione della grande feudalità, titolare di beni allodialio.
Negli atti successivi, che avrebbero reso esecutivo quanto disposto in
questo capitolo, il sovrano ribadiva che la concessione avrebbe interessa-

61 B. ANATRA,
62

Corona e ceti cit., pp. 26-27; Dall'unificazione aragonese cit., p. 395.

F. Lonno CANEPA, La Sardegna dal 1478 cit., p. 49, nota 94.

63 Cagliari era l'unica città ancora preclusa ai nobili feudatari. Tale circostanza veniva fermamente riaffermata dalla città, anche in questo Parlamento. Infatti, una delle richieste presentate da Cagliari al Sovrano, nel 1511, prevedeva la riconferma del vecchio privilegio che esdudeva: baron, heretat, cavaliere, genti! hom e generos dal governo cittadino, senza alcun riferimento a quanto, sul medesimo punto, ed in netta antitesi, veniva richiesto dallo Stamento militare. Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 5.
64 Ivi, Braccio militare, doc. 384, cap. 7.
65 Per la distinzione tra la concessione feudale a costume italico — corrispondente al feudo vero e proprio — e quella a costume catalano — relativa ad una concessione allodiale — e la
conseguente, iniziale, distinzione tra barons e heretats, che subirà una profonda trasformazione tra la fine del XV ed i primi anni del XVI secolo, con la patrimonializzazione del sistema feudale sardo, cfr. A. MATTONE, Il feudo e la comunità di villaggio, in Storia dei Sardi e della Sardegna, cit., III, pp. 335-339.
Nel cercare di definire il reale significato dei termini barons ed heretats nel corso degli anni si sono andate delineando due diverse scuole di pensiero. La prima identifica gli heretats come membri della classe feudale in quanto beneficiari, pur sempre, di una concessione sovrana
ma distinti dai feudatari in possesso di titolo nobiliare, la seconda distingue più correttamente
i barons dagli heretats identificando i primi come feudatari ed i secondi come concessionari di
beni allodiali. Fondamentale, per l'approfondimento analitico delle due tesi a confronto, per
una corretta ricostruzione sul piano storico giuridico e giurisdizionale delle profonde differenze tra i due titoli e per la corretta interpretazione degli stessi, è lo studio dí G. TODINI, Gli heretats nella storia del diritto pubblico sardo, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», V (1979),
pp. 85-97, a cui rimandiamo anche per la ricca bibliografia citata.
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to «vos militares personas dicti Brachii sive Stamenti que non estis nobiles,
barones sive hereditati»66, cioè tutti i membri dello Stamento militare, fatta eccezione per i grandi baroni e per i titolari di beni allodiali, gli heretats,
confermando così l'accesso alle cariche cittadine di una ampia e significativa rappresentanza dei militari67.
L'esclusione della grande feudalità rientrava perfettamente nel programma politico del sovrano aragonese, che anche con la nomina del sindaco dello Stamento militare, concessa nel Parlamento del 1485 — che di
fatto rendeva obsoleta la precedente normativa che riservava ai soli conti
di Quirra e di Oliva, esponenti dell'alta feudalità, tale carica —, aveva inteso contenere il prestigio della fascia più elevata della nobiltà, a tutto vantaggio di quella piccola e media con la cui collaborazione intendeva impostare il proprio redrtT.
Accogliendo tali suppliche Ferdinando II, in un certo senso, mitigava
il netto rifiuto apposto a richieste, indubbiamente più qualificate ed impegnative per la Corona, avanzate su questo tema dallo Stamento nel parlamento Pérez68.
66 Parlamento 1504-1511, doc. 385; R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., p. 440, doc.
CCLXVI.
67 Alcuni studiosi, sulla base del Dexart e dell'Arquer-Rellit, hanno ritenuto che il Sovrano avesse esteso tali prerogative ai soli "nobili non feudatari", dando quindi una interpretazione molto restrittiva alla concessione regia (F. Loro() CANEPA, La Sardegna dal 1478 cit., pp. 4950; B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 395, nota 1). Alla luce degli inediti capitoli di
corte riteniamo ora di dover correggere tale lettura.
Se le richieste dello Stamento appaiono chiare e precise nel voler aprire a tutti i membri
del Braccio militare los militars no heretats con la sola esclusione della grande feudalità, non
meno chiara ed univoca appare la risposta del sovrano. L'esclusione per i nobiles barones sive
hereditati deve infatti, a nostro avviso, essere intesa come una conferma di quanto richiesto; senza dover ritenere il termine nobiles uno specifico titolo nobiliare. Non avrebbe avuto infatti alcun senso accomunare nell'esclusione i nobiles, uno dei gradini più bassi della gerarchia feudale con i barones e heretats, il massimo livello della stessa gerarchia. Né d'altra parte si può ritenere che nobiles stia ad indicare "nobleza", cioè nobiltà in senso lato, perchè allora tale termine avrebbe compreso tutti i gradi anche quello, quindi, di barons ed heretats, che non sarebbero quindi stati esplicitati. Riteniamo pertanto che il termine nobiles debba essere considerato semplicemente un aggettivo degli altri due termini, il cui significato appare inequivocabile.
68 Nel Parlamento del 1481-85 i militari, «atenent es dura cosa aquell no entrar en lo regimeni», nell'esclusivo interesse dello Stamento avevano già sottoposto al sovrano questo, per loro, grave problema.
La richiesta presentata era, però, molto più qualificante per loro e significativa. Con l'estensione a Cagliari del regime vigente a Saragozza, infatti, i militari chiedevano, in sostanza,
che venisse loro riservata la carica di consigliere capo. Chiedevano, inoltre, che ai nobili, ai cavalieri e ai gentil homes fosse riservata, ad anni alterni, la carica di veghiere di Cagliari con l'impegno che, negli altri anni, tre rappresentanti dello Stamento sarebbero stati eletti tra i consiglieri. Il sovrano, allora, non accolse quella pesante richiesta, limitandosi a sollecitare ulteriori
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Alla luce di quel rifiuto, acquista indubbiamente maggior valore e peso politico il successo ottenuto dai feudatari, che conseguirono ulteriori
notevoli affermazioni anche nell'ambito di una giurisdizione privilegiata.
Pilastri di tale esclusiva prerogativa erano la richiesta, già presentata nel
Parlamento del 148569, di particolari garanzie e tutele per i propri membri, nella fase istruttoria ed in alcuni importanti processi istruiti dal viceré70; il divieto ad essere citati fuori dal Regno71, nonché l'importante
concessione che il giudizio fosse emesso dal viceré o dal governatore, sentito il Regio Consiglio 72 (Consell Reial), con il voto dei probi uomini del
consiglio dello Stamento73 .
Tale concessione costituisce un notevole successo da parte dei feudatari perché, oltre a garantire una condizione di indubbio privilegio, il giudizio dei pari perpetrava, al di fuori dei confini istituzionali e cronologici
del Parlamento, il peso politico della propria casta, con prerogative di carattere statale74 .
elementi ed informazioni in merito agli abusi. Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, capp. 23-24, p. 171.
69 Nel Parlamento Pérez era stata presentata analoga richiesta, relativa però ai processi de
cambra, de regalia, simil modo ed auctoritate rogatu. In quella occasione venne concesso il privilegio per il primo e il terzo caso.
Nel 1511 la richiesta venne reiterata anche per il già concesso simil modo. Cfr. A. ERA, Il
Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 4, p. 163, nota 4. In riferimento agli Usatici di Barcellona, diritto consuetudinario catalano, ed alla problematica relativa alla loro estensione al diritto sardo cfr. R. Di Tucci, Istituzioni pubbliche cit., pp. 15 ss., 20-23,29.
70 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 11.
71 Ivi, cap. 18.
72 Per l'esame delle competenze di questo Regio Consiglio, in relazione alla successiva istituzione della Reale Udienza, cfr. F. LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 cit., pp. 180-182,
nota 29; vedi anche L. LA VACCARA, La Reale Udienza, Cagliari, 1928.
73 Analoghe richieste erano state presentate già nel Parlamento Pérez, cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, capp. 2-7, pp. 161-162, nota 2, p. 164 al quale il nostro capitolo 18 si rifà, per alcuni passaggi, con una rigorosa adesione al testo.
Nel 1485 la volontà del sovrano non risulta però chiara ed univoca: il cap. 2, relativo al voto dei probi uomini del consiglio del Braccio militare, senza il quale il viceré non avrebbe potuto emettere il verdetto, è infatti rigettato. Il cap. 7, invece, relativo al diritto a non essere citati fuori dal Regno, ma ad essere giudicati secondo il tenore del cap. 2, viene accolto dal Re
con la riserva, però, che si provvedesse alla elezione di probi uomini, di cui non è precisata l'estrazione sociale, ad opera del viceré e di nessun altro. Forse per l'incertezza sul ruolo che in
tutta questa vicenda doveva giocare lo Stamento o sulle procedure per l'elezione dei probi uomini, certamente comunque il dettato del testo non risultò chiaro, tanto che ben presto nacquero cavillose contestazioni che, a nostro avviso, giustificarono la riproposta di quelle richieste nel 1511, anche alla luce di un mutato quadro politico.
74 Nel novembre di quello stesso 1511, Ferdinando II richiamava ed interpretava, su istanza dello Stamento militare, per ben due volte il cap. 18 da lui concesso, relativo alla prerogativa per i nobili, di essere giudicati dal luogotenente generale, in seno al Regio Consiglio di
Giustizia, con il voto dei probi uomini del Braccio militare. In merito, precisava che i probi uo157

A questa particolare estensione interpretativa di un regime fondato su
prerogative esclusive va ricondotta l'istituzione, su istanza dei feudatari,
della figura degli arbitri ai quali, al di fuori dei limiti istituzionali del Parlamento, era consentito dirimere le cause relative a problemi di regolamentazione dei confini tra feudi75 .
Tale attribuzione, prima di tutto, consentiva allo Stamento di sottrarsi alla giurisdizione regia ed, inoltre, costituiva una ulteriore proiezione
della nobiltà al di fuori del Parlamento, anche se non così palesemente esplicitata, come nella analoga richiesta presentata nel 1485. Allora tali funzioni venivano richieste, per altro senza successo, per il sindaco dello Stamento stesso76.
Il dilatarsi di una giurisdizione privilegiata per i feudatari non poteva
non portare necessariamente allo scontro di questo ceto con le massime cariche dell'amministrazione regia ed in primo luogo con il viceré. Già la nomina di arbitri, che risolvessero le questioni di regolamentazione dei confini tra nobili era stata ottenuta, come si diceva, nel chiaro intento di sottrarsi, per quanto possibile, alla giurisdizione viceregia; l'insofferenza verso la massima carica del Regno otteneva una ulteriore soddisfazione nella
richiesta di vietare a quest'ultima, appunto, la possibilità di avocare a sé, al
di fuori degli ambiti della governazione competente, le cause relative a
membri dello Stamento77. Chiaramente relativa al contrasto, che andava
sempre più radicalizzandosi, tra Braccio militare e potere viceregio era la
richiesta di ribadire la totale identità tra le cariche di viceré e quella di luogotenente generale. Lo Stamento giustificava tale richiesta sostenendo che
l'istituto della luogotenenza generale era stato introdotto nel Regno da poco e mai menzionato nei privilegi a lui concessi78.
Che la carica di luogetenente generale fosse una novità nel quadro istituzionale del Regno di Sardegna non sembra corrispondere al vero, dal
momento che fin dal 1437 Francesco de Erill venne nominato visrey e loctinent generai. Negli anni successivi tale titolo continuò con assiduità ad
essere conferito ai viceré designati nell'isola79.
Merita più attenzione, invece, quanto sostenuto dal Braccio circa l'as-

mini non dovevano essere meno di tre ed indicava, in modo dettagliato e preciso, gli ufficiali
regi ed i giurisperiti chiamati a comporre il collegio. Cfr. Parlamento 1504-1511, docc. 386-387.
75 Ivi, Braccio militare, doc. 384, cap. 8.
76 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 28, p. 173.
77 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 5.
78 Ivi, cap. 2.
79 J. MATEU IBARS, Los virreyes de Cerdclia cit., pp. 117 ss.; in proposito vedi cap. 2. / Parlament Dusay-Rebolledo nella tradizione storiografica e nelle fonti normative, note 16-18.
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senza dai propri privilegi di tale titolo. Nei capitoli di corte concessi nei
precedenti Parlamenti tale carica non compariva realmente: nei primi perché svoltisi alla presenza del sovrano, Pietro IV prima ed Alfonso V poi, in
quello del 1481-1485 perché celebrato alla presenza del viceré Ximén Pérez Escrivà a cui non era stato conferito il titolo di luogotenente generale.
Nei capitoli di corte di quel Parlamento, infatti, si faceva menzione solo di
visrey governador.
Quando nel 1491 Giovanni Dusay venne designato viceré e luogotenente generale, tale nomina creò non pochi problemi in ordine all'applicazione e all'efficacia della normativa vigente. In una lettera del novembre
1492, scritta da Ferdinando II al Dusay, si apprende che, in una causa che
vedeva coinvolto un nobile, il Braccio militare aveva richiesto l'applicazione di due capitoli di corte emessi nel Parlamento Pérez, pretendendo
che venisse estesa al luogotenente generale la normativa che faveva menzione del solo viceré. A tale proposito il sovrano si pronunciava in modo
chiaro, netto ed inequivocabile, rigettando le richieste dello Stamento e ribadendo che la norma in questione faceva menzione del solo viceré senza
alcun riferimento al sovrano e che pertanto si doveva ritenere escluso anche il luogotenente generale che, in base al principio dell'Alter Nos, agiva
in vece e per conto del sovrano, come se egli fosse presente godendo della "rappresentanza perfetta".
I casi di controversa interpretazione del provvedimento dovettero verosimilmente ripetersi tanto da giustificare la richiesta stamentaría di veder riconosciuta la totale identità tra le due cariche80. In un primo momento il sovrano aveva approvato le richieste avanzate dallo Stamento, ma
nel novembre del 1511 Ferdinando II richiamava ed interpretava, su istanza degli interessati, il secondo capitolo da lui concesso in merito all'identità tra i titoli di viceré e di luogotenente generale81. Tale precisazione
si era resa necessaria dal momento che, nella confermata identità tra le due
cariche, non risultava più chiaro se avessero ancora efficacia i poteri di cui
godevano e che ampiamente esercitavano i luogotenenti generali nel Regno di Sardegna nel celebrare i processi di "regalia". Costoro, infatti, proseguiva il sovrano, in base alla clausola dell'Alter Nos, esercitavano,
nell'ambito della amministrazione della giustizia, una potestà pari a quella sovrana.
Il re riconfermava, pertanto, la assoluta prerogativa e gli ampi poteri
di cui godeva il suo Alter ego, sottolineando infine la necessità che su un
A.

80
ERA, Il Parlamento sardo cit., pp.
81 Parlamento 1504-1511, doc. 386.

161-162, nota 2.

159

tema così delicato venisse fugato ogni dubbio, precisando inoltre che non
era stata sua intenzione concedere al detto Stamento un privilegio di tale
portata, attribuendo invece la responsabilità del suo primo accoglimento
alla poca chiarezza con la quale i rappresentanti del Braccio glielo avevano sottoposto.
La intetpretació del sovrano a proposito dei due istituti, quello viceregio e quello luogotenenziale, si rivela di particolare interesse per gli studi
sulle istituzioni giuridiche nei territori della Corona d'Aragona e nel Regno di Sardegna in particolare. Se, infatti, per il periodo moderno abbiamo una codificata ed istituzionalizzata identità tra luogotenente generale e
viceré 82, molto meno chiara appare la questione in epoca medioevale83 .
L'analisi in sede sarda di una tale problematica è resa ancor più complessa dalla constatazione che frequentemente lo stesso personaggio era investito di entrambi i titoli, cosa che rende pressoché impossibile discernere le diverse competenze. In origine, e la diversa denominazione lo tradisce chiaramente, dovevano essere due diversi e distinti istituti. Il luogotenente generale era una carica straordinaria e temporanea, dovuta in primo
luogo all'assenza del sovrano e conferita inizialmente al primogenito. Tale
istituto, nel corso del XV secolo, era andato modificando il proprio valore, superando per importanza qualunque altra magistratura. La giurisdizione conferita era amplissima, tanto da configurarsi come un Alter Ego del
monarca.
Il viceré, invece, poteva ritenersi come un delegato del sovrano, al quale erano stati affidati alcuni poteri regi per uno scopo ben preciso e mirato. La sua giurisdizione era anch'essa molto ampia, sebbene non sempre
fosse inappellabile. Alla metà del secolo XV, anche per le fortune che tale
istituto aveva ottenuto nei regni italiani ed orientali della Corona, il significato ed il peso politico del viceré andò acquistando un notevole rilievo.
Nel tempo, afferma il Lalinde, i due istituti si erano andati avvicinando sino quasi a confondersi. Ora l' inteipretació di Ferdinando II al secondo capitolo di corte fornisce almeno un elemento di riflessione. Il sovrano
precisava, infatti, che le due cariche si differenziavano nell'esercizio del potere giudiziario. Che la distinzione si riferisse specificatamente all'amminiVirreyes y lugartenientes cit. pp. 122-123.
problematiche storiche, istituzionali e giuridiche relative alle cariche di viceré e di luogotenente generale cfr. J. LALINDE ABADIA, Virreyes y lugartenientes cit., pp
113-114; 117; 122-124; 129-131; 153-163; 167-169. Per seguire le vicende dell'istituto catalanoaragonese nel Regnum Sardiniae cfr. G. OLLA REPErro, La storiografia cit., con la preziosa bibliografia italiana e straniera sul tema, riportata in appendice; vedi anche A. MATTONE, Centralismo monarchico cit., pp. 148-151.
82 J. LALINDE ABADIA,
83 Per un esame delle
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strazione della giustizia non deve meravigliare dal momento che il viceré
ed il luogotenente generale, in quanto emanazioni del sovrano, erano essenzialmente e forse principalmente dei giudici.
Il rilievo dato dall'intervento regio al potere giudiziario esercitato dal
luogotenente generale trova conferma in un altro documento84 del 1491,
nel quale Ferdinando II riconfermava le più ampie competenze di quest'ultimo in virtù delle quali egli poteva a suo avviso, procedere contro il
regio procuratore Giovanni Fabra il quale, pur godendo di un privilegio
di foro nei confronti del viceré, non poteva esimersi dal giudizio del luogotenente generale.
L'ultimo atto del progressivo sottrarsi dello Stamento militare al controllo della pubblica amministrazione si identifica nel tentativo, per altro
fallito, di estromettere il potere regio da una delle sue prerogative istituzionali: il potere giudiziario. Il Braccio chiese, infatti, di ridurre le cause
criminali ai soli procedimenti istruiti su istanza delle parti, esautorando
quindi il procuratore fiscale dall'istruirle d'ufficio85. Analoga e più pesante richiesta in questo senso era stata presentata nel parlamento Pérez.
Già allora, infatti, i militari avevano tentato di limitare, quasi vanificandolo, il potere giudiziario degli organi centrali dello Stato. Il sovrano
non aveva però accolto questo tipo di istanza, limitando la sua concessione alle inquisizioni ex mero officio86.
Fanno, si potrebbe dire, da corollario a questa qualificata e significativa serie di concessioni sul ruolo politico dello Stamento, le così dette prerogative di casta che contribuivano a dare alla feudalità uno status privilegiato, vuoi riservando ai propri membri carceri esclusive87, vuoi condannando in modo esemplare, in considerazione della enorme differenza sociale, i plebei che avessero osato aggredire membri di questo ceto88, vuoi
ribadendo, in perpetuo, contro l'operato degli ufficiali regi, il diritto, per i
militari, di girare armati nel Castello di Cagliari89, vuoi reiterando la richiesta, già presentata nel 1485, circa la possibilità, per la donna, di succedere nel bene feudale per una sola generazione, con l'obbligo però di trasmetterlo solo alla discendenza maschile diretta90.

ACA, Cancelleria, reg. 3591, ff. 136-137. Si ringrazia la dott.ssa G. 011a Repetto per i
preziosi consigli e suggerimenti e per aver fornito la fonte archivistica qui menzionata.
85 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 13.
86 A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 26, nota 26, p. 172.
87 Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 16.
88 Ivi, cap. 17.
" Ivi, cap. 19.
% La richiesta relativa alla successione femminile nei beni feudali, presentata nel Parla161

Meno disponibile si dimostrava invece il sovrano verso un ampliamento della giurisdizione feudale, respingendo la richiesta che, tenendo
conto dell'esiguo valore delle cause trattate nelle curie baronali e dell'indigenza dei vassali, mirava ad ottenere per i feudatari ed heretats anche il
secondo grado di giudizio.
Analoga richiesta era già stata presentata nel Parlamento del 1500. In
quella occasione lo Stamento aveva richiesto, esplicitamente, l'abrogazione della prammatica regia che limitava ad un solo grado di giudizio il potere giurisdizionale dei barons et beretats91. Allora il viceré, chiamato ad esprimere un giudizio in merito, forse anche in considerazione delle enormi difficoltà che andava incontrando nello svolgimento del Parlamento
stesso a causa anche dell'atteggiamento ostile dei feudatari, accoglieva la
supplica, limitando però la durata di tale provvedimento a soli tre anni e
riservandosi di informarne il sovrano.
Indubbiamente la concessione viceregia costituì un importantissimo
precedente e non è escluso che, in seguito, lo Stamento abbia ottenuto tale concessione in via definitiva anche in riferimento a quel provvedimento
viceregio. Sappiamo, infatti, che negli anni successivi gli heretats ottennero anche il secondo grado di giudizio e che anzi questo divenne uno degli
elementi che qualificava i possessori di beni allodiali rispetto ai feudatari
mos Italiae92.
Dall'analisi di questi capitoli emerge chiaro un forte recupero nobiliare, dovuto ad un mutato atteggiamento del sovrano. Spesso però tale scelta politica è stata collegata al notevole impegno che, in quegli anni, le esigenze di una attiva politica estera richiedevano a Ferdinando II d'Aragona93. Ma tale interpretazione non aveva potuto tener conto dello svolgimento dei quattro Parlamenti convocati dal Dusay che, invece, si è rivelamento del 1485, era inserita in un contesto di richieste di portata ben maggiore, che prendevano le mosse dalla richiesta di equiparazione tra heretats e barons. La risposta sovrana, alle richieste del 1485 come a quelle del 1511, risulta comunque perfettamente e testualmente identica. È noto d'altronde, che quasi ad ogni riunione parlamentare lo Stamento riproponesse l'apertura della successione alle donne, ottenendo una temporanea concessione. Cfr. A. ERA, Il
Parlamento sardo cit., Braccio militare, cap. 21, p. 170; U. G. MONDOLFO, Il regime giuridico del
feudo in Sardegna, in Il Feudalesimo in Sardegna, Cagliari, 1967, pp. 248-249.
91 Parlamento 1500, doc. 12, cc. 38v - 39.
92 Il Mondolfo ricorda la prima supplica presentata in Parlamento, che ottenne una concessione temporanea di 3 anni, ma, erroneamente la attribuisce ad un Parlamento del 1510 invece che a quello del 1500, cfr. U.G. MONDOLFO, Il regime giuridico cit., pp 269-271; A. MATTONE, Il feudo cit., pp. 336-337.
93 Tale recupero è stato già rilevato e commentato da quanti hanno esaminato i capitoli di
questo Parlamento sulla base dell'edizione del Dexart, dell'Arquer e del Bellit, cfr. B. ANATRA,
Dall'unificazione aragonese cit., pp. 394-395; Corona e ceti cit., pp. 33-35.
162

to illuminante, per una corretta valutazione politica di tale recupero.
I mutati impegni di politica estera, indubbiamente, condizionarono
Ferdinando II, anche nei confronti del periferico Regno di Sardegna, e di
tali condizionamenti restano eloquenti tracce nei tormentati lavori parlamentari del 1495, del 1497 e del 1500, durante i quali il sovrano aveva fatto frequenti e drammatici riferimenti al contesto politico internazionale.
Nel 1511, però, la situazione politica era profondamente modificata e lo
stesso viceré, in una riunione del 1508, aveva apertamente dichiarato che
il quadro politico era ormai tranquillo e pacifico, tanto che il donativo da
versare non sarebbe più stato utilizzato per la difesa, ma per far fronte alle spese dalla Corona".
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che il recupero nobiliare
debba trovare una sua giustificazione politica, in riferimento al contesto isolano, piuttosto che al quadro internazionale. La storia del Regno di Sardegna dal 1485 al 1511, rimasta in un certo senso in ombra sino a questo
momento, appare ora, alla luce della documentazione esaminata, in tutta
la sua emblematica problematicità.
Gli Stamenti nel loro complesso e quello militare in particolare condussero per un lungo periodo, lo stesso arco di tempo che vedeva impegnato Ferdinando nel contesto internazionale, una dura battaglia contro
l'amministrazione viceregia e, su un piano più generale, contro il centralismo monarchico. In questa lotta la feudalità sarda, come dice Mattone,
«non aveva validi strumenti istituzionali di resistenza, l'unico finì per diventare il Parlamento»95, nelle cui sedute lo Stamento militare riversò tutto il suo attivismo politico, finalizzato ad ostacolare le strategie sovrane.
Si ritiene che il recupero nobiliare, alla luce di quanto detto, debba attribuirsi alla volontà del sovrano di riparare ad una situazione molto degradata e logorata nei rapporti tra monarchia e feudalità. Dopo la ribellione nobiliare degli anni Settanta, pesantemente repressa dal Cattolico, le cui
conseguenze erano forse ancora visibili nel Parlamento del 1485, e dopo
un lungo braccio di ferro tra nobili e parte regia, che si era trascinato per
più di quindici anni, segnati da quattro Parlamenti, durante i quali il sovrano e la sua amministrazione non erano riusciti ad ottenere quanto richiesto in disponibilità politica ed economica, ora, nel 1511, le condizioni
erano decisamente cambiate, così come erano cambiati i rapporti tra le
parti.
Se di impegno internazionale poi si deve parlare è solo quello contro i
94

Parlamento 1504-1511, doc. 105, cc. 153v.-157.
MATTONE, Il feudo cit., p. 339.

95 A.
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Turchi che concentrava, in quegli anni, tutte le energie del sovrano ed il cui
peso, nel contesto della politica del Regno di Sardegna, dopo gli sbarchi
del 150696 e del 150997, non fu certamente marginale.
6.3. Braccio reale
I capitoli di corte relativi al Braccio reale di cui è stato possibile reperire il testo si riferiscono a Cagliari, Sassari, Alghero e Castelsardo. Nessun
capitolo è stato, invece, ritrovato di quelli che, verosimilmente, dovettero
presentare al sovrano Oristano ed Iglesias, dal momento che le due città
inviarono regolarmente i propri rappresentanti a Cagliari e a Sassari per seguire, pur con defezioni ed assenze, le diverse fasi dei lavori parlamentari98. Infine non compare Bosa, che non faceva parte dello Stamento reale
essendo infeudata ai Vilamarì.
La mancanza di richieste presentate da Iglesias ed Oristano ci impedisce di costruire un discorso organico sulle città del Capo di Sotto e di stabilire, quindi, se gli intenti di questi due centri, unitamente a quelli di Cagliari, avevano punti comuni di strategia nei confronti del potere centrale
o degli altri Stamenti, o se invece, più verosimilmente, le due città svolgessero un ruolo subalterno e complementare nei confronti della potente capitale del Regno99.
Il ruolo di Cagliari, preminente all'interno del Braccio reale e spesso
paritario nei rapporti con gli altri Stamenti, già chiaramente emerso nel
corso dei lavori parlamentari, viene confermato dall'esame dei venti capitoli che Giovanni Nicola Aymerich, procuratore della città, inoltrava al sovrano per l'approvazione.
Cagliari, in virtù del rapporto privilegiato che da secoli la legava alla
Corona d'Aragonaloo, ottiene senza difficoltà la conferma degli antichi privilegi, franchige e libertà lol, e si vede, altresì, riconosciuti quei diritti che

Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 73, cc. 79-79v.
F. LODDO CANEPA, La Sardegna dal 1478 cit., I, p. 85.
90 Cfr. B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 396.
"Ivi, pp. 398-399.
100 Interessi politici e militari della Corona e, soprattutto, interessi economici dei mercanti
catalani, aragonesi, valenzani e maiorchini avevano cementato nel corso dei secoli questo rapporto, cfr. in proposito F. LODDO CANEPA, Note sulle condizioni economiche e giuridiche degli
abitanti di Cagliari dal secolo XI al XIX, Sassari, 1952, pp. 38-58, estratto da «Studi Sardi», XXI (1950-51).
101 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 1.
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gli abusi e le sopraffazioni perpetrate dagli ufficiali dell'amministrazione
regia tentavano di disconoscere e vanificare.
Non possono essere interpretate diversamente le dichiarazioni di nullità di tutti i provvedimenti, resi esecutivi dal sovrano su istanza degli ufficiali regi, che si oppongono alle leggi e ai privilegi vigenti da secoli nella
città 102 ; il divieto di istruire nei confronti dei suoi abitanti processi di camera, inchieste di natura fiscale e altri procedimenti di carattere inquisitorio su istanza del procuratore fiscale, se non fosse stata sporta denuncia
specifica da parte di qualcuno"; l'obbligo per il viceré di rispettare rigorosamente le prammatiche, le leggi, i privilegi, le grazie e i capitoli di corte concessi alla città, nei quali non si fa esplicito riferimento al suo ufficio,
così come è tenuto a fare il governatore del Capo di Cagliari e Galluram.
Venivano altresì riconfermate, sulla scorta di antichi privilegi ", le
competenze giurisdizionali del vicario106, al quale spettava il primo grado
del giudizio nelle cause civili e criminali, che vedevano imputati i cittadini
di Cagliari, ovunque si trovassero o avessero commesso il reato107.
La città, capitale del Regno e punto nevralgico del sistema difensivo isolano, denunciava, inoltre, i continui abusi commessi dalle guardie del
luogotenente generale che sottraevano le armi ai cittadini — autorizzati
all'uso delle stesse — per poi rivenderle, con grave danno per i cittadini stesIvi, cap. 2.
Ivi, cap. 3.
104 Ivi, cap. 4.
105 Cfr. la prammatica di Pietro IV, re d'Aragona, datata Cagliari 24 agosto 1355, edita da
A. ERA, L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del Cagliaritano, in «Studi
Sassaresi», XI (1933), estratto, p. 66; ACC, SA, Llibre Vert, ms. 2, cc. 196-196v. Barcellona 1
settembre 1342, Ut gubernator non se intromittat de primis causis; R. DI Tucci, Il Libro Verde
cit., docc. IL, LVI, CXCV, CXCVII, CCXXXXV, pp. 163-165, 174-177, 330-335, 336-338,
400-401.
106 Segnaliamo che analoga richiesta era stata presentata dalla città nel Parlamento del
1421, richiamandosi ad un privilegio emanato da Giovanni Ire d'Aragona, datato Saragozza 23
luglio 1388, cfr. A. BoscoLo, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio reale, Cagliari, cap. 9, p. 133.
Nel Parlamento successivo, presieduto dal viceré Pérez Escrivà (1481-1485), la città di Cagliari aveva chiesto al sovrano non solo la conferma ma anche l'ampliamento dei poteri giurisdizionali del vicario. La prima petizione era stata accolta, non aveva avuto uguale fortuna la
seconda richiesta, cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio reale, Cagliari, cap. 2, pp. 182183; cap. 17, pp. 202-204. Sulle competenze e i poteri giurisdizionali del vicario cfr. R. Di Tucci, Giudici e leggi personali in Sardegna durante il periodo aragonese, in «Archivio Storico Sardo», XV (1923), fasc. 1-2, pp. 32-41; Il Libro Verde cit., pp. 30-35; vedi anche A. CAsTELLAccio, Note sull'ufficio del "veguer" in Sardegna. 1: Sassari, in Sardegna, Mediterraneo e Atlantico
cit., I, pp. 221-266; La figura del "veguer" in Sardegna. 2: Alghero, in XV Congreso de Historia
de la Corona de Aragón, Atti, torno I, vol. 3: El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIVXVI), Zaragoza, 1996, pp. 9-29.
107 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 15.
102
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si e per il servizio d'ordine e di difesa che questi rendevano all'interno e
all'esterno delle mura in caso di pericolo". Il re accoglieva la supplica e
contemporaneamente, con uno specifico provvedimento, condannava e
vietava tale abuso".
Se per il sovrano era stato facile accogliere quelle istanze che gli consentivano di accontentare la città e allo stesso tempo di controllare l'amministrazione regia nell'esercizio delle sue funzioni, non altrettanto facilmente egli poteva arginare la scalata della nobiltà alle cariche civiche110•
Inutilmente la città di Cagliari sottolineava che gli interessi del Braccio
militare erano diametralmente opposti a quelli della città regia e che il Consiglio civico, in occasione di particolari necessità e pericoli, era entrato in
conflitto con i feudatari per questioni attinenti al commercio dei cereali e
alla gestione di determinate rendite. Il sovrano, pur accogliendo la supplica, si riservava di deliberare opportunamente in altra sede, ma di fronte ad
una speculare richiesta dello Stamento militare111 acconsentiva che venissero ammessi per sorteggio al governo della città di Cagliari i membri del
suddetto Stamento, purché non nobiles, barones sive hereditatim, e con
una regia prammatica regolava la loro partecipazione al sorteggio 113 .

Ivi, cap. 16.
Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. CCXXXXVII, pp. 407-408.
110 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 5.
111 Cfr. ivi, Braccio militare, doc. 384, cap. 7.
112 La riforma del sistema elettorale, che introduceva a Cagliari il privilegio di imborsamento o sistema insaculatorio — già in vigore in altre città del Regno di Sardegna, cfr. B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 402-404,408-411; A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi nel
periodo aragonese e spagnolo, in AA.Vv., Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a
Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Sassari, 1986,
pp. 441-442 —, risaliva al 30 settembre 1500, con leggere modifiche apportate in data 11 marzo
1504, cfr. M. PINNA, Il magistrato civico di Cagliari, in «Archivio Storico Sardo», IX (1913), pp.
223-229; X (1914), docc. I-II, pp. 71-78; R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., docc. CCXXXXIICCXXXXIII, pp. 389-398; vedi anche G. SORGIA, El Consejo municipal de Cagliari y la reforma de Fernando el Católico en 1500, estratto della «Rivista del Instituto de Ciencias Sociales»,
1966, pp. 149-154; La Sardegna spagnola cit., pp. 10-13.
113 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 385, già edito da M. PINNA, Il magistrato civico cit., in «Archivio Storico Sardo», X (1914), doc. IV, pp. 82-83; R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. CCLXVI, pp. 440-442. Vedi il "caso barcellonese" come archetipo in). ViCENS VIVES, Ferran II i la ciutat de Barcelona (1479-1516), 3 voll., Barcelona, 1936-1937, II, pp.
275 e ss.
La richiesta di accesso dei cavalieri e della bassa nobiltà alle cariche pubbliche cittadine,
motivata dal fatto che essi si "imborsavano" in tutte le altre città dei regni d'Aragona e di Sardegna, era stata accolta da Ferdinando II sulla scorta di considerazioni di opportunità e di una
realistica valutazione delle mutate condizioni demografiche della città di Cagliari: il fenomeno
dello spopolamento, di cui anch'essa aveva risentito, aveva determinato, già alla fine del XV secolo, una diminuzione delle persone idonee a rivestire le più alte cariche pubbliche, cfr. M. PIN108
109
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L'ingresso negli organi di governo di Cagliari di una componente nobiliare — sia pure di piccola nobiltà: caballeros, generosos e gentil homenes,
ed in numero limitato — rappresentava un duro colpo per l'oligarchia cittadina che doveva, altresì, difendersi dalla popolazione locale, i Sardi delle Appendici (Villanova, Stampace, Lapola), che all'unisono con la nobiltà,
e forse appoggiati da questa, tentavano di imporre l'ammissione di una
propria rappresentanza nel regiment della città114.
La richiesta di non ammettere nessun sardo delle tre Appendici agli
uffici pubblici cittadini — pienamente accolta dal sovrano — è, sicuramente, anche sulla scorta delle acute osservazioni del Loddo Canepa 115, espressione dell'atteggiamento intransigente e fortemente conservatore del
Consiglio civico e risulta sorprendente per le motivazioni addotte.
Giovanni Nicola Aymerich, procuratore della città presso il re, sottolinea che il Castello, dal giorno in cui fu conquistato, è stato abitato e popolato da gente catalana e argonese y de nats e procreats de aquella, e il governo della città, del dit temps fins al dia de vuy, è stato sempre in mano a
Catalani e Aragonesi e ai loro discendenti nati nel Castello, exclusos y foragitats los sarts y qualsevol altre de estranya nació (i sardi, dunque, eguagliati agli stranieri). Tutto ciò è stato fatto a ragion veduta, Cagliari è il capoluogo e il centro nevralgico del Regno di Sardegna e da essa dipende il
controllo e la sicurezza di tutta l'isola, mentre i Sardi sono notoriamente i
nemici e i rivali della nació cathalana 116, come le vicende passate e quelle
più recenti hanno dimostrato: viene qui ricordato, con compiaciuto orgoglio, il contributo economico e militare che era stato offerto dalla città di
Cagliari al viceré Giovanni Dusay nella repressione della rivolta ogliastrina 117.
I sardi delle Appendici dovevano dunque accontentarsi di godere di
NA, Il magistrato civico cit., in «Archivio Storico Sardo», IX (1913), pp. 230-231; F. LODDO CANEPA, Note sulle condizioni economiche cit., p. 68.
114 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 6.
115 Cfr. F. LODDO CANEPA, Note sulle condizioni economiche cit., pp. 58-64.
116 A distanza di quasi due secoli dalla conquista di Cagliari da parte dei Catalano-Aragonesi non solo veniva ribadita la rigida separazione fra gli Iberici e la popolazione locale ma,
soprattutto, permaneva una specie di diffidenza astiosa nei confronti dei Sardi definiti enemichs y emulos de la nació chatalana. Vedi il caso quasi analogo di Alghero in A. MATTONE, P. SANNA, Per una storia economica e civile della città di Alghero, in Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo cit., pp. 782-795. Le definizioni poco costruttive, e a volte infamanti, nei confronti dei
Sardi si ripetono nel corso dei secoli e ancora alla fine dell'Ottocento, in un dibattito alla Societé d'Anthropologie di Parigi, si discuteva sul tema "I Sardi sono intelligenti?", cfr. A. MATTONE, I Sardi sono intelligenti? Un dibattito del 1882 alla Societé d'Anthropologie di Parigi, in
«Archivio Storico Sardo», )(XXV (1986), pp. 323-340.
117 Cfr. B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 386.
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molts privilegis de immunitats concessi alla città, senza però pretendere di
avere voce nel suo governo118.
Alcuni anni più tardi, intorno al 1515, Ferdinando II accolse le istanze di ascesa sociale e politica dei sardi delle Appendici, concedendo a Giovanni Atzeni di Stampate e ad Antioco Porcella di Villanova di essere considerati alla stregua dei Catalano-Aragonesi, di essere quindi assimilati ai
cittadini di Cagliari e potere, conseguentemente, accedere alle cariche
pubbliche. Ma il Consiglio civico protestò vivamente presso i sovrani Carlo V e Giovanna; questi annullarono la concessione fatta dal Cattolico e,
rifacendosi proprio al capitolo di corte del 1511, ribadirono il principio
che alle cariche municipali, come agli impieghi dell'amministrazione pubblica del Regno, potevano essere ammessi solo i naturals iberici: Catalani,
Aragonesi, Valenzani e Maiorchini119.
Il Consiglio civico riusciva, dunque, a respingere l'attacco politico tentato dalle popolazioni delle Appendici e, nella speranza di sopirne ancora
per lungo tempo le aspirazioni, si impegnava a richiedere al sovrano dei
provvedimenti che apportassero dei benefici non solo agli abitanti del Castello, i discendenti degli antichi conquistatori, ma anche ai Sardi, gli autoctoni che vivevano ai piedi della città fortificata.
Rientravano in quest'ottica la richiesta di un'amnistia generale 120; i
provvedimenti a favore delle vicine pescherie121 e delle carniceries122; la richiesta, pienamente accolta dal sovrano, del rispetto dell'antico privilegio
di ademprivio e di pascolo123, il cui esercizio era sovente ostacolato dai baroni e dagli heretats124; la concessione agli abitanti di Cagliari di seminare
e coltivare il grano sui terreni di realenco e in quelli feudali senza pagare
un canone d'affitto125. Si coglie in questi ultimi capitoli la condotta aper-

118 Come ha ben evidenziato C. SOLE, Città e campagna cit. p. 15: «i sardi restavano confinati nei mestieri più umili, come la coltivazione della terra, il pascolo degli armenti, la pesca e
l'escavazione delle saline, e non avevano la forza di elevarsi a piccola borghesia, né di accedere
al governo della città, né di assurgere a maggioranza nelle chiuse corporazioni artigiane».
Solo nel corso dei secoli XVI-XVII sarebbe scomparsa la discriminazione tra vinti e vincitori, e si sarebbe operata quella parziale fusione tra nació sardesca e nacions iberiche che avrebbe consentito a molti sardi di accedere alla classe nobiliare, al Parlamento, al governo della città e a cariche governative anche elevate, cfr. in proposito A. MATTONE, Problemi di storia
del Parlamento sardo cit., pp. 171-172;11 feudo cit., pp. 339-346.
119 Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. CCLII, pp. 427-430.
120 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 17.
121 1vi, cap. 7.
122 Ivi, cap. 8.
123 Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. LXIII, pp. 184-185.
124 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 11.
125 Ivi, cap. 12.
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tamente antifeudale assunta dall'oligarchia municipale cagliaritana, appoggiata in questo dallo stesso Sovrano, che vede in essa la possibilità, se
pur modesta, di contenere la feudalità «dilagante, protesa all'occupazione
di sempre più larghi spazi»126.
In realtà, il territorio riservato, all'indomani della conquista catalanoaragonese, all'esercizio degli usi civici era diventato insufficiente, non solo
a causa dell'invadenza feudale ma anche, e soprattutto, per la mutata situazione demografica della città127 e per la destinazione di parte di quei terreni a colture eminentemente cittadine, «per esserse fets molts vinyes».
Nei confronti del potere feudale la città rivendicava, inoltre, quel monopolio commerciale che sin dai tempi di Pietro IV aveva esercitato incontrastata, anche in virtù di un'accorta politica annonaria128.
Il porto di Cagliari era stato ed era l'unico scalo della Sardegna meridionale abilitato all'esercizio dell'attività commerciale con l'esterno, con esclusione assoluta degli scali baronali129; la restrizione mirava ad assicurare alle casse regie una più regolare e continua esazione dei diritti doganali
e delle licenze di esportazione, i cosiddetti diritti di treta o di saca, che consentivano al Fisco di incamerare ingenti somme, ma indubbiamente se ne
avvantaggiava l'economia della città e la popolosa colonia di mercanti che
frequentavano il suo porto130 . Questa politica vincolistica ledeva, invece,
gli interessi economici dei feudatari, ai quali era vietato incettare e commerciare il grano dei vassalli ed esigere i diritti di treta facendo affluire i
prodotti nei piccoli porti dei loro feudi.
Le violazioni a tale normativa erano frequenti131 e Cagliari, già nel Parlamento del 1421, aveva denunciato la situazione di disagio creata da quei
126 Questa condotta aveva caratterizzato la politica del redm• fernandino nei confronti delle città, cfr. in proposito B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 382, 390-392; Corona
e ceti privilegiati cit., pp. 9-35.
127 Cfr. F. LODDO CANEPA, Stato economico e demografico di Cagliari allo spirare del dominio aragonese in rapporto all'attività commerciale mediterranea, Sassari, 1958, estratto da «Studi Sardi», XIV-XV (1955-57), vedi anche G. OLLA REPETrO, La società cagliaritana nel '400, in
Cultura quattro-cinquecentesca in Sardegna. Retabli restaurati e documenti, Cagliari, s.d., pp. 1924; La donna cagliaritana tra '400 e '600, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», n. 11 (1986), pp.
171-207.
128 Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., doc. CXX, pp. 264-266.
Sulla politica annonaria dei sovrani catalano-aragonesi prima e spagnoli poi, cfr. C. SOLE,
Città e campagna cit., pp. 9 ss.; B. ANATRA, L'annona in Sardegna cit., pp. 89-102.
129 Cfr. R. Di Tucci, Il Libro Verde cit., docc. CCXIV-CCXV, coma', pp. 354-358,
387-388; P. TOLA, Codex cit., 2, sec. XV, doc. CVII, pp. 143-144.
130 Cfr. per il Trecento l'attenta analisi di M. TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cereali cit., pp. 143-163.
131 Cfr. E. PurzuLu, Carte Reali cit., docc. 107, 110, 111, 144, 146, 152, pp. 46-48, 62-63,
65-66.
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feudatari che, impedendo ai loro vassalli di trasportare le granaglie in città,
avevano costretto l'amministrazione civica ad importare grano dalla Sicilia 132 . Anche a conclusione del parlamento Pérez Escrivà la città aveva accusato i feudatari di non rispettare i propri privilegi commerciali e de ensierro, evidenziando altresì gli abusi che baroni e heretats perpetravano ai
danni dei vassalli 133 ; ed ora, in questo Parlamento, il rappresentante della
città faceva presente che i feudatari, personalmente o tramite i loro ufficiali, o altre persone appositamente incaricate, incettavano frumento, formaggi, lana, pellami ed altre merci, provenienti dalle loro ville e destinate
alla capitale del Regno, per contrattazioni e vendite dirette, con grave danno per i mercanti e per tutti gli abitanti di Cagliari e per le stesse finanze
regie, che vedevano decurtati i proventi derivanti dalla riscossione dei diritti doganali e delle licenze di esportazione. Chiedeva, pertanto, non solo
la conferma degli antichi privilegi che regolavano la materia, ma un nuovo
privilegio che ribadisse inconfutabilmente il divieto per i feudatari di esercitare personalmente o tramite intermediari il commercio, e l'obbligo
per i loro vassalli di portare a Cagliari tutti i prodotti derivanti dalla pratica dell'agricoltura e della pastorizia134.
Cagliari faceva proprio e sottoponeva all'attenzione del sovrano un
problema molto sentito nell'isola ed indubbiamente di interesse generale,
emerso ripetutamente nel corso dei lavori parlamentari e sul quale i tre Stamenti avevano a lungo discusso nella seduta del 14 settembre 1510135: la
tutela del patrimonio zootecnico, fortemente depauperato a causa dei continui furti — messi a segno da bande di ladri e di malfattori — e per l'uccisione indiscriminata dei capi di bestiame che sconfinavano nei terreni coltivati, imputabile ai vassalli dei feudatari; chiedeva, pertanto, che venissero presi severi ed adeguati provvedimenti per estirpare dall'isola la piaga
dell'abigeato 136.
132 Cfr. A. BOsCOLO, O. SCHENA, I Parlamenti cit., Braccio Reale, Cagliari, cap. 5, p. 131.
Durante il regno di Ferdinando II il problema si era ripresentato in tutta la sua gravità e
il 30 settembre 1497 l'amministrazione cittadina aveva incaricato Francesco Bemat di recarsi
in Sicilia e di acquistare il grano necessario al sostentamento degli abitanti del Castello di Cagliari e delle Appendici: ACC, SA, perg. 500, segnalata da S. Lu'pt, L'Archivio Comunale cit.,
doc. 500, p. 245; vedi anche Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, cap. 12, dove veniva evidenziato il preoccupante calo della produzione cerealicola isolana e si sottolineava che
in certe annate il prodotto interno era insufficiente al fabbisogno della popolazione e, pertanto, era necessario rifornirsi di grano dalla Sicilia.
133 Cfr. A. ERA, Il Parlamento sardo cit., Braccio reale, Cagliari, capp. 12 e 16, pp. 196-198,
201-202.
134 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 10.
135 Cfr. ivi, doc. 355, cc. 332-334v.
136 Cfr. ivi, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, cap. 9.
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Cagliari sentiva in modo particolare questo problema, in quanto esso
si ripercuoteva negativamente sulla sua bilancia commerciale 137 , ma il fenomeno danneggiava tutti gli abitanti del Regno ed anche l'erario regio ne
subiva le disastrose conseguenze. Agricoltura e pastorizia erano le uniche
fonti di ricchezza dell'isola, «quelle sulle quali il governo ed i contribuenti dovevano fare i conti per la corresponsione dei donativi ordinari e straordinari» 138; Cagliari si era fatta portavoce dei gravi problemi della pastorizia, il Braccio militare, come si è visto, di quelli dell'agricoltura139.
Il rilancio dell'agricoltura e della pastorizia, un'accorta politica annonatia e la soluzione dei vari problemi connessi con la commercializzazione dei prodotti agro-pastorali era quanto necessitava alla Sardegna per liberarsi dalla crisi economica in cui era caduta per le guerre, le epidemie e
le carestie che avevano caratterizzato la fine del Trecento e gran parte del
secolo successivo.
Il problema era molto sentito nell'isola; lo si intuisce dalle richieste inoltrate dagli Stamenti al sovrano, il quale, però, non sembra coglierne l'effettiva portata e nelle sue decretazioni poco o nulla concede ai produttori
(vassalli) e ai distributori (baroni, ecclesiastici e mercanti), che con validissime argomentazioni chiedevano una più elastica politica annonaria e
calmieratrice, per incentivare la ripresa dell'attività agricola; libertà di
commercio e franchigie; provvedimenti urgenti a tutela del patrimonio
zootecnico 140 . Alla luce delle fonti disponibili, esaurendosi il discorso per
il Capo di Sotto all'esame dei soli capitoli presentati da Cagliari, senza dubbio più articolata e complessa appare la situazione del Capo di Logudoro
ove interagiscono e si contrappongono interessi politici, economici e commerciali diversi e contrastanti.
Nella evoluzione della conquista catalano-aragonese, la situazione del
Capo di Sopra si era ben presto andata differenziando da quella del Capo
di Sotto. Già all'epoca di Pietro IV il Cerimonioso, le vicende politiche nel
Logudoro e la presenza di una forte e turbolenta feudalità avevano impedito al sovrano di dettare un ordinamento organico, come invece era av-

137 Cfr. A. MATTONE, La Sardegna e il mare. Insularità e isolamento, in "Quaderni Sardi di
Storia", n. 1, luglio-dicembre 1980, p. 38; G. OLLA REPETID, Cagliari crogiolo etnico: la componente 'mora', in «Medioevo. Saggi e Rassegne», n. 7, 1982, pp. 159-172; vedi anche F. BRAUDEL, Civiltà e imperi cit., II, p. 147.
138 A. MARONGIU, L'agricoltura cit., p. 289.
139 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio militare, doc. 384, capp. 12 e 21.
140 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio ecclesiastico, doc. 382, capp. 6-7; ivi, Braccio militare, doc. 384, capp. 12 e 21; ivi, Braccio reale, Cagliari, doc. 388, capp. 9-10; ivi, Sassari, doc.
389, capp. 11-12; ivi, Alghero, doc. 390, capp. 3 e 7; ivi, Castelsardo, doc. 391, capp. 5-6.
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venuto per il Cagliaritano. Per rafforzare il potere regio in quella regione
il re si era quindi rivolto alle città ampliandone i privilegi, le immunità e le
franchigie141.
In seguito, durante il Regno di Alfonso V, il Capo di Logudoro aveva
visto accentuare sia i poteri concessi ai feudatari sia le autonomie territoriali delle città142. Queste ultime, nei lunghi anni in cui non vennero convocate Assemblee parlamentari, ottennero dal sovrano numerosissimi privilegi che venivano a soddisfare il forte antagonismo che nutrivano nei confronti di Cagliari. Il loro desiderio, in gran parte appagato, era che venissero concessi loro tutti i privilegi e le prerogative di cui godeva la capitale.
Sassari ed Alghero„ in particolare, avevano avviato, nella prima metà
del Quattrocento, una vera e propria corsa ad esemplarsi su Cagliari, che
aveva consentito loro di raggiungere una posizione molto forte nella regione143. In quegli anni, infatti, Sassari era riuscita a rafforzare il proprio
ruolo di città dominante su un ampio territorio giurisdizionalmente a lei
soggetto, a rafforzare il peso delle proprie istituzioni municipali e degli uffici regi operanti nel suo ambito144. L'emergere di Sassari nella regione aveva coinciso con l'affermazione, al suo interno, di una nuova oligarchia,
il cui ruolo sarà determinante nelle vicende politiche ed economiche cittadine della fine del Quattrocento145. La sua permanenza veniva, però, contrastata da Alghero che sino ad allora, per motivi politici, economici, commerciali, etnici e strategici, aveva svolto un ruolo determinante. Anche il
monopolio del commercio sul mare rendeva rivali i due centri: Sassari, infatti, andava potenziando Porto Torres in aperta concorrenza appunto con
il porto di Alghero.
Questa la situazione politica che trovò, nel Capo, alla sua ascesa al trono Ferdinando II e sulla quale intese incidere profondamente con il proprio redre, teso ad un riordino economico e finanziario dei bilanci municipali ed al contenimento dello strapotere delle fazioni146.
Le linee principali della politica di Ferdinando II nel Regno di Sarde141 A. MATTONE,

Gli Statuti sassaresi cit., p. 429.
B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 396; A. MArronm, Gli Statuti sassaresi
cit., p. 432, nota 109.
143 Nel 1441 Alghero otteneva l'estensione, a proprio favore, dei privilegi di cui godeva
Cagliari, cfr. B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 398.
144 Significativo a tale proposito, per definire i contorni della sua affermazione, è un privilegio concesso da Alfonso V nel 1448, che sottraeva i suoi cittadini alla giurisdizione civile e
penale del viceré, concedendo loro che le cause d'appello fossero di esclusiva pertinenza del
governatore del Logudoro, cfr. A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit., p. 432, nota 112.
145 A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit., pp. 433-434.
146 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 365 ss.
142
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gna, già anticipate nelle istruzioni del 1481147, venivano ulteriormente confermate con quelle del 1488 al viceré Mendoza 148. E sovrano ribadiva, infatti, la propria politica di accentramento monarchico e di ridimensionamento delle autonomie e prerogative cittadine. Sotto questo aspetto, il suo
impegno sembrava rivolgersi in modo particolare proprio al Capo di Logudoro, ove il lassismo di Alfonso V aveva prodotto i maggiori danni, predisponendo il riordino della pubblica amministrazione ed una maggiore
presenza del potere centrale.
Contro Sassari, Ferdinando II sollevò varie questioni legali, relative alle rendite di terre e pascoli, derivanti alla città dal suo enorme territorio
comunale e dai salti della Nurra, che, a suo dire, la città teneva illegalmente, essendo beni del patrimonio regio 149. Ed ancora nel progetto riformistico, che animava il re Cattolico, va inserita la sua richiesta di verifica e
controllo per le rendite derivanti a Sassari dai diritti sulle granaglie imbarcate a Porto Torres. Egli precisava, infatti, che quel porto era di proprietà
del patrimonio regio e che, in anni di produzione abbondante, poteva costituire fonte di notevoli introiti 1".
Più in generale, riteneva dovessero essere riviste molte vendite, effettuate negli anni precedenti a favore di privati o di municipalità quali Sassari, Bosa, ed Alghero, di beni appartenenti al patrimonio regio, i cui effetti si erano poi risolti in un danno per la Corona151.
Sempre con riferimento alla situazione politico-economica ed amministrativa del Capo di Logudoro, il sovrano, nell'ambito del suo redre urbano, lamentava la concessione della scrivania di Sassari, per soli settanta
ducati, a fronte delle ben più cospicue rendite annue dell'ufficio 152 ed ordinava di sospendere i salari dei doganieri e degli altri dipendenti delle dogane del sale di diverse città regie tra cui Sassari e Alghero, che erano state date in appalto 153.
L'elemento di maggior novità, nella politica di Ferdinando II, nei confronti dei centri urbani del Regno, era senza dubbio la riforma dei governi civici che, in un lungo arco di tempo, che va dal 1479154 sino alla morte
del sovrano ed oltre155, introdusse in tutte le città e ville regie la proceduF. LODDO CANEPA, Alcune istruzioni cit., pp. 109-116.
L. ROG1ER, Istruzioni cit., pp. 339-351.
149 Ivi, p. 346, cap. 2.
158 Ivi, p. 346, cap. 3.
151 Ivi, pp. 346-348, capp. 4-8.
152 Ivi, p. 348, cap. 7.
153 Ivi, p. 350, cap. 11.
154 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 402-403.
155 A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit., pp. 439-446; G. SORGIA, EI Consejo municipal
cit., pp. 153.154.
147
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ra della insaculatio 156. La riforma incontrò numerose difficoltà, tanto maggiori, comunque, quanto più erano forti le fazioni politiche che operavano
all'interno dell'organismo municipale.
La partecipazione delle città e ville regie al Parlamento del 1481-85 ed
il loro peso politico nella concessione dei capitoli di corte furono indubbiamente marginalim, con una significativa battuta d'arresto in quella corsa ai privilegi e all'adeguamento a Cagliari, che aveva invece caratterizzato
i decenni precedenti 158 .
Le richieste, presentate dalle città regie del Logudoro — Sassari, Alghero e Castelsardo — al sovrano Ferdinando II, al termine del quarto Parlamento convocato dai viceré Dusay e Rebolledo, constano rispettivamente di dodici, nove e sei capitoli. Dall'esame di questa documentazione si
può, in parte, ricostruire le condizioni economiche e sociali della regione,
le difficoltà politiche in cui si dibattevano i vari centri ed in certa qual misura il ruolo svolto dal Capo in seno al Regno, durante gli ultimi anni dell'epoca fernandina.
Le richieste presentate affrontavano temi comuni alle diverse città, riconducibili: al forte andito, da parte dei consigli civici, verso un maggiore
potere decisionale sulle nomine degli ufficiali regi, che mitigasse l'incidenza del redreq urbano; ad una maggiore attenzione per gli aspetti economici e soprattutto commerciali del territorio, con un più attento equilibrio tra
le diverse sfere di competenza delle varie città; al tentativo di armonizzare
la precedente politica dei privilegi, dando maggiore spazio alle realtà municipali minori, a cui fa da corollario l'eterno, e via via negli anni aspro,
contrasto tra Sassari e Cagliari.
Tutte e tre le Universitates sollecitavano una maggiore autonomia nella nomina dei funzionari regi e l'introduzione di aggiustamenti, a loro favore, che mitigassero le riforme fernandine. I consiglieri di Sassari rivendicavano, infatti, un proprio specifico ruolo nelle nomine degli ufficiali che
avrebbe permesso loro di condizionarne la nomina, invischiando, in un
certo senso, in un meccanismo involuto lo stesso sovrano 159 .
156 G. SORGIA, La Sardegna spagnola cit., pp. 10 ss.
157 Sassari, a causa dei disordini scoppiati in seguito

alla riforma elettorale degli uffici civici, aveva svolto un ruolo molto limitato ed infine non aveva presentato suppliche al sovrano,
cfr. A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit., p. 444; A. ERA, Il Parlamento sardo cit., pp. LV-LVII.
Castelsardo, che non aveva inviato un proprio sindaco, venne saltuariamente rappresentata dal
Maestro Razionale ma non presentò suppliche, cfr. ivi, p. LIX. Solo Alghero aveva partecipato attivamente ai lavori parlamentari presentando al sovrano ben venticinque richieste, cfr. ivi,
pp. 210-223.158 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 407-408.
159 Cfr., Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Sassari, doc. 389, cap. 9.
I consiglieri di Sassari chiedevano infatti che la nomina di tutti gli ufficiali regi del Capo,
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Da un piano più generale le richieste di Sassari passavano poi ad affrontare, più direttamente, la riforma elettorale del proprio consiglio civico. Riprendendo, quindi, i punti salienti del privilegio della insaculatio,
concesso alla città fin dal 1481, la cui applicazione aveva scatenato gravi
torbidi160, veniva richiesta l'introduzione di diversi e significativi aggiustamenti che, mantenendo in piedi il principio del sorteggio, salvaguardassero gli interessi cittadini con l'esclusione di qualificate categorie: tutti gli ufficiali regi di ogni ordine e grado ed inoltre «per que, per speriencia, se es
vist esser molt preiudicial a la republica esser rigida y governada per barons
e senyors de vassallos o qualsevol altra persona che tinga carrech e regiment
de vassalls»161, tutti i nobili feudatari162, riservando invece la eleggibilità ai
soli cittadini membri del consiglio della città, sardi o sposati con una sarda, cittadina di Sassari163.
Anche Alghero, nel tentativo di ridimensionare la portata delle riforme fernandine e lo strapotere del vicario, rappresentante regio in ambito
locale, sottolineava i gravi guasti causati dalla riforma e chiedeva significative restrizioni, a proprio vantaggio, della rosa dei candidati. Tutte queste
richieste, sottoposte al sovrano, non vennero per la maggior parte accolte
ma neanche apertamente rigettate, in alcuni casi disattese, in altri accolte
solo in minima parte e per i punti meno qualificanti164.
di ogni ordine e grado, fosse condizionata dalla loro richiesta di un impegno solenne a rispettare i privilegi cittadini ed inoltre, che costoro non potessero assumere l'incarico, prima che i
consiglieri stessi avessero consultato in merito il sovrano.
160 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., pp. 411- 413.
161 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Sassari, doc. 389, cap. 3.
162 L'oligarchia cittadina sassarese aveva svolto un ruolo determinante nella violenta reazione alla riforma elettorale di Ferdinando II. La nobiltà locale, invocando il rispetto degli antichi privilegi, difendeva il meccanismo elettorale per voces, che ne garantiva la supremazia.
Nella sommossa del 1482-83, comunque, la nobiltà e il patriziato urbano si trovarono completamente isolati, guardati con diffidenza dalle altre classi sociali, cfr. A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit., p. 443, nota 150.
A quelle difficili e tormentate vicende, riteniamo, verosimilmente debbano fare riferimento i pesanti giudizi contro il governo dell'oligarchia e le passioni violente, che le fazioni politiche scatenavano nella vita cittadina.
163 I gravi disordini scoppiati a Sassari, in seguito all'introduzione dell'insaculatio, avevano fatto slittare l'effettiva entrata in vigore del provvedimento. Ancora nel 1515, secondo alcuni, l'elezione dei consiglieri avveniva per voces e solo nel 1518, con quattro privilegi, Carlo V
rese operativa tale riforma, riprendendo alcuni degli elementi già presenti nei capitoli di corte
del 1511, quale l'esclusione dei feudatari e degli ufficiali regi, accogliendo però quanto suggerito in proposito dalla legislazione cagliaritana, elementi questi totalmente assenti nei capitoli
sassaresi del 1511, cfr. A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit., p. 444.
164 La città imputava i danni maggiori al fatto che alla carica di vicario avessero libero accesso gli stranieri non residenti e non qualificati socialmente e professionalmente a ricoprire tale carica, cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Alghero, doc. 390, cap. 1. Motivo di gravi ti175

Maggior fortuna ebbero invece altre richieste, presentate sempre da
Sassari ed Alghero, che si collocavano in linea di adeguamento con le riforme fernandine: l'estensione del provvedimento dell'insaculatio alla nomina del castellano di Porto Torres e dell'ufficiale della Nurra per Sassari165 ;
l'obbligo a ricoprire l'ufficio, almeno per un anno, per chi veniva sorteggiato alla carica di consigliere per Alghero166 e l'incompatibilità tra castellano e podestà per Castelsardo167 .
Il tentativo delle città regie di valorizzare, nell'accentuato centralismo
regio voluto da Ferdinando II, i poteri locali è rivolto, senza successo, anche all'esercizio del potere giudiziario, che il sovrano era andato invece accentrando nelle massime cariche.
Sassari chiedeva, appunto, l'ampliamento delle competenze giudiziarie civili e penali del podestà, ai danni della giurisdizione del governatore;
ed Alghero168, prendendo spunto da un grave caso di abuso in atti d'ufficio, chiedeva una serie di provvedimenti, atti ad impedire, in futuro, analoghi episodi da parte del vicario ed a dichiarare nulli i provvedimenti illegittimi da lui presi169.
Altra problematica molto sentita dalle città logudoresi e quindi più
volte richiamata nei capitoli di corte era quella relativa agli aspetti economici e commerciali. La sfrenata politica dei privilegi, attuata negli anni precedenti, aveva creato una pesante sperequazione tra le varie città, che aveva avuto anche un grave risvolto sulle attività economico-commerciali di
queste ultime. Era il caso di Alghero e Castelsardo che nutrivano un forte,
reciproco antagonismo, oltre quello rivolto contro Sassari.
La prima ricercava, infatti, una rivalsa su Sassari, la seconda su Alghero. Quest'ultima presentava al sovrano una accorata denunzia contro lo
strapotere economico di Sassari che, a suo dire, soffocava le iniziative commori per la città di Alghero era anche l'uso, invalso tra coloro che ricoprivano la carica di veghiere, di vendere il proprio ufficio, incuranti del bene comune e delle sorti della giustizia. Tale malcostume non colpiva solo Alghero ma era diffuso in tutto il Regno ed a tutti i livelli della
regia amministrazione.
Ad una così grave situazione di degrado, già prima delle richieste del Braccio reale nell'ambito del quarto Parlamento Dusay, Ferdinando il Cattolico aveva tentato, verosimilmente senza esito, di porre un freno con una sua prammatica del 15 maggio 1507 nella quale riferiva di
essere stato informato del malcostume imperante che determinava, soprattutto nell'esercizio
della giustizia, pesanti conseguenze per i sudditi e vietava tassativamente tali vendite, pena la
revoca dell'incarico, cfr. P. TOLA, Codex cit., 2, doc. IV, p. 171.
10 Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Sassari, doc. 389, cap. 6.
166 /Vi, Alghero, doc. 390, cap. 2.
167 Ivi, Castelsardo, doc. 391, cap. 4.
168 Ivi, Sassari, doc. 389, cap. 2.
169 Ivi, Alghero, doc. 390, cap. 4.
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merciali della città, monopolizzando il flusso di quasi tutti i mercanti che
operavano nel Logudoro.
L'intento dei sassaresi — proseguiva la città: «qui sos temps han traballat a nichilar dita ciutat del Alguer» — era di impedire qualunque attività
commerciale, inaridendo la città in un completo isolamento1". Alghero temeva, per il futuro, un aggravarsi della crisi economica che l'aveva colpita, con un conseguente drammatico calo demografico. Per sfuggire alla
morsa prevaricatrice di Sassari, la città chiedeva che venissero ripresi e resi esecutivi i privilegi concessi in passato a suo favore, che le avevano consentito di poter liberamente commerciare e che lo strapotere di Sassari nel
Logudoro aveva resi inefficaci m.
Le difficoltà di Alghero non si limitavano all'involuzione delle attività
commerciali, aggravate da un inadeguato rifornimento di sale 172 , che dissuadeva ulteriormente i commercianti dallo svolgervi la loro attività173, ma
coinvolgeva anche la produzione cerealicola, che afferiva alla città e che aveva subito, nel periodo precedente, pesanti contrazioni174.
Analoghe richieste, anche se, ovviamente, in forma meno pressante,
data la struttura ed il peso politico della villa, venivano presentante da Castelsardo che chiedeva, per i propri abitanti, la riconferma dei diritti di
franchigia 173 e rivendicava, nei confronti di Alghero, il monopolio del commercio del corallo pescato nelle proprie acque176 .
Se dalle richieste presentate da Alghero e Castelsardo sembrerebbe
che Sassari godesse ancora di un forte ruolo dominante nel Logudoro, al
quale le altre città si sarebbero volute sottrarre, alcuni capitoli da lei presentati nel 1511, anche se non denunciavano una condizione già grave, delineavano, però, una situazione in lenta involuzione, certamente già avvertita dalla città.
Questa, infatti, nonostante la sua consolidata e conclamata situazione
di netta preminenza, chiedeva che venisse sancito l'obbligo, per i mercanti sassaresi, di far magazzino in città e ciò al fine di impedire le frodi e gli
inganni perpetrati da cittadini sassaresi e da numerosi forestieri, che a170 Ivi,

cap. 3.

171 Ibidem.
172 I1 cattivo rifornimento di sale veniva imputato dalla città al funzionario regio, preposto dal sovrano al controllo delle forniture. Questo disservizio, sostenevano gli algheresi, era in
netto contrasto con quanto accadeva prima che la Corona acquisisse al patrimonio regio le saline del Regno.
173 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Alghero, doc. 390, cap. 7.
174 'Vi, cap. 4.
175 Ivi, Castelsardo, doc. 391, cap. 5.
176 Ivi, cap. 6.
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vrebbero tratto vantaggio da questa nuova situazione e che, verosimilmente, avrebbero contribuito a determinarla. È infatti plausibile pensare
che questi mercanti, attratti da tariffe doganali più vantaggiose, tendessero a disertare quella piazza le. Una tale richiesta fa ritenere che il tradizionale monopolio commerciale del capoluogo avesse cominciato lentamente a vacillare.
Anche nei confronti del potere feudale la città presentava una richiesta, nella quale sembra di poter intravedere un tentativo di recupero di un
ruolo di prestigio al momento venuto meno. Si richiedeva infatti che, in
merito al diritto di erbatico e legnatico, si ripristinassero gli antichi diritti
della città, venuti meno con le indebite concessioni ed infeudazioni operate dai sovrani nel tempo a favore di feudatari ed heretats 178 .
I difficili rapporti, che in quel periodo intercorrevano tra Sassari ed i
feudatari del Logudoro, non potevano non coinvolgere anche la politica
cerealicola, da sempre motivo di contesa tra loro129. Se per tutto il XV secolo, afferma Mattone, Sassari manteneva inalterato il suo indiscusso ruolo di mercato cerealicolo per il Logudoro 180 , nel primo decennio del 1500
la situazione appariva invece più incerta e la città sembrava costretta a dover recuperare o comunque salvaguardare un ruolo che in passato le era
incondizionatamente riconosciuto.
Sassari chiedeva infatti che le venisse concesso un privilegio perpetuo
in virtù del quale tutti i baroni heretats e vassalli del Capo, fatta eccezione
per quanti versavano ad Alghero, fossero obbligati a portare il loro frumento in città181. Ciò che colpisce maggiormente è come la supplica sia stata costruita: non ricordando i numerosi privilegi già concessi su questi temi, ma richiamando un privilegio, di analogo tenore, ma di minor portata,
concesso ad Alghero. Quasi che quel provvedimento, pur con i suoi limiti, potesse impensierirla.
Infine, tema ricorrente nei capitoli di corte delle città regie del Logudoro è il tentativo di mitigare la precedente politica dei privilegi, con un
maggior equilibrio tra le diverse realtà urbane. In questo contesto, dunque,
Castelsardo richiedeva per sé l'estensione di tutti i privilegi e benefici di
cui già godevano Sassari182 ed Alghero, lamentando danni, spese e ostilità
per la contestazione dei confini con Sassari, chiedeva quindi che questi ulIvi, Sassari, doc. 389, cap. 12.
cap. 7.
179 B. ANATRA, Dall'unificazione aragonese cit., p. 396.
180 A. MATTONE, Gli Statuti sassaresi cit. pp. 431-432.
181 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Sassari, doc. 389, cap. 11.
182 Ivi, Castelsardo, doc. 391, cap. 3.
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178 Ivi,
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timi venissero definiti una volta per tutte nel rispetto dei reciproci diritti183.
La frenetica aspirazione di Sassari ad esemplarsi su Cagliari, ottenendo tutti i privilegi e prerogative di cui godeva la capitale del Regno, che aveva caratterizzato la politica sassarese del Quattrocento, continuava ad essere presente anche in questo inizio del XVI secolo, pur cominciando ad
assumere, per alcune richieste, i toni dello sterile municipalismo che si andrà accentuando nel Seicento.
Se infatti la richiesta, che gli atti emessi dal governatore del Capo di
Logudoro e dal viceré184 venissero conservati nell'archivio della città, con
il tassativo divieto di portar fuori da quella sede gli originali, rientrava nella politica sassarese di costituirsi come polo burocratico-amministrativo in
antagonismo con Cagliari185, e la richiesta di estendere ai propri cittadini
tutti i privilegi, grazie, libertà, prerogative e immunità di cui godevano i cittadini di Cagliari ed Alghero costituiva ormai da quasi un secolo la linea
portante della politica cittadina186, certamente più pretestuose e campanilistiche appaiono altre richieste, sulle quali però il sovrano non si pronunciava, quali l'autorizzazione per i consiglieri a fregiarsi di tutti gli onori tra
cui l'uso della verghetta e della gramaglia, di cui godevano quelli di Cagliari187 e la richiesta, anche questa non accolta, per i propri cittadini, di
un trattamento analogo a quello riservato a Sassari per gli abitanti di Cagliari188.
Certamente colpisce che le richieste più qualificanti, presentate da Sassari in materia di adeguamento del proprio status, con l'acquisizione di privilegi già concessi ad altre città, riguardassero non solo Cagliari ma anche
Alghero: così per la costituzione di un archivio per la documentazione prodotta dai più alti funzionari regi e per l'equiparazione nel godimento di privilegi e prerogative. Ciò conferma quindi che Alghero, pur essendo ormai
soffocata dal predominio economico e commerciale esercitato da Sassari,
che la sovrastava ampiamente anche per l'apporto demografico, non aveva ancora perso del tutto il ruolo privilegiato di roccaforte catalana, che
condivideva con Cagliari.
Certamente è comunque con quest'ultima, capitale del Regno e con
ciò che questo comportava di ruolo politico, burocratico ed amministrativo che persisteva la maggiore competizione. Anche durante il lungo iter
183 Ivi, Alghero, doc. 390, cap. 6.
184 Ma per la massima carica regia questa richiesta non venne accolta.
185 Cfr. Parlamento 1504-1511, Braccio reale, Sassari, doc. 389, cap. 8.
186 Ivi, cap. 5.
187 /Vi, cap. 4.
188 Ivi, cap. 5.
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parlamentare della quarta Assemblea (1504-1511) la città aveva tentato di
svolgere un ruolo qualificante189.
L'antagonismo con Cagliaril% aveva ottenuto, certamente, un temporaneo successo quando il viceré, per affrontare particolari situazioni di
quella regione, forse anche per le pressioni sassaresi, decise di spostare la
sede dei lavori da Cagliari appunto a Sassari191. Su tali posizioni la città trovava ampi consensi, anche in Castelsardo ed Alghero che, dimenticando le
reciproche rivalità, appoggiavano incondizionatamente le risoluzioni viceregie.
Il quadro che emerge dall'analisi di questi capitoli di Corte è quello di
una realtà economica e sociale in continua trasformazione in cui si evidenziano vistose contrapposizioni dí differenti interessi municipali: Alghero,
ormai in crisi economica e commerciale da diverso tempo, tentava di svincolarsi dalla potente ed accentratrice Sassari che mostrava, però, già i primi segni di una crisi che si sarebbe fatta pesante di lì a pochi anni192.
Alcune richieste di Sassari appaiono, infatti, come le prime avvisaglie
di una situazione molto grave, che si sarebbe andata definendo meglio pochi anni dopo e di cui si fece portavoce il sindaco Angelo de Morongio,
nell'ambito del Parlamento del viceré Vilanova del 1518. In quella sede si
rendevano note, appunto, le gravi condizioni economiche in cui versava la
città per la cessazione di quasi tutte le attività commerciali del suo porto.
I mercanti sassaresi, infatti, ed in gran parte anche quelli genovesi, che prima facevano scalo a Porto Torres, lo avevano abbandonato a favore di Alghero, attirati da dazi doganali più bassi e dalla maggiore praticità e comodità dello scalo stesso 193 . Ciò significa che, in pochissimi anni, la situazione del Logudoro si era quasi completamente ribaltata accogliendo evidentemente il sovrano le istanze di Alghero a tutto danno di Sassari.
189 Più volte Sassari aveva richiesto che il luogotenente generale spostasse la sua sede ufficiale da Cagliari a Sassari; cfr. Cap. 4.4. 11 Parlamento del 1504-1511.
190 L'antagonismo tra Cagliari e Sassari non era limitato alle amministrazioni cittadine ma
coinvolgeva pesantemente anche la nobiltà dei due Capi. Lo Stamento militare infatti nel Parlamento del 1504-1511, davanti al problema della sede parlamentare si spaccava in Capo di Sotto e Capo di Sopra; cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 165, cc. 182v-183.
I contrasti tra nobiltà cagliaritana e quella del Capo di Logudoro si andarono accentuando negli anni, tanto che nel Parlamento Vilanova (1518) i rappresentanti dello Stamento militare residenti a Sassari presentarono la richiesta, poi rigettata, di potersi riunire separatamente
e di avere un proprio sindacus, cfr. A. MArroNE, Centralismo monarchico cit., p. 173.
191 Cfr. Parlamento 1504-1511, doc. 161, cc. 178-180; cfr. Cap. 4.4. 11Parlamento de115041511.
192 A. MArroNE, Gli Statuti sassaresi cit., pp. 446 ss.
193 G. SORGIA. 11 Parlamento cit., p. 39, note 133-134; La città di Sassari nei Parlamenti, in
«Archivio Storico Sardo», XXXV (1986), p. 170, nota 7.
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Il Parlamento del 1495

ACA, Cancelleria, reg. 3592, f. 184.

1

1495 marzo 26, Madrid
Ferdinando II, re d'Aragona, in considerazione della grave e pericolosa
situazione che attualmente si è andata delineando nei territori italiani soggetti alla Corona ed in considerazione anche del gravissimo ed incombente
pericolo turco, che minaccia soprattutto il Regno di Sardegna, dà mandato al
luogotenente generale, come già disposto per tutti gli altri suoi Regni; di convocare, nel più breve tempo possibile, un Parlamento generale illustrando agli Stamenti la grave situazione politica internazionale, affinché provvedano
quanto prima alla sicurezza e difesa del Regno e contribuiscano, con un servizio, alla difesa degli altri Regni con particolare attenzione a quanto necessario alla difesa via mare.
El Rey.
f. 184
Spectable lugartenent generai. Ya vedes las reboluciones y turbaciones que oy
concorren en essas partes de Italia quanto son grandes y quanto son peligrosas,
mayormente por la sospecha que se tiene de la entrada a Turcos enemigos de nostra sancta fe catolica, lo qual no puede ser sin gran peligro de la religio cristiana
y specialmente de los reynos e tierras que stan mas propinquas assi como es esse
nuestro reyno de Serdenya; por lo qual y por provehir a la seguridat y defensio del
dicho nostro Reyno e de los otros Reynos nostros de nostra Corona de Aragon
havemos mandado convocar Cortes generales y Parlamentos en cada huno de los
dichos nostros Reynos para que nostros subditos y vassallos nos sirvan y ayuden
para la dicha defensio y seguridat assi como son tenidos y obligados y como siempre bien han acostumbrado e somos bien ciertos segun su gran lealdat lo faran.
E assi bien nos y la serenissima Reyna nostra muy cara e muy amada muger daremos forma como estos nostros reynos de Castilla fagan lo semeiante; empero, como dicho havemos, esse dicho nostro Reyno esta mas cerca de alla y a el se poria
seguir antes danyo que a estos de aqua y por consiguiente ha necessario mas
prompto el remedio, havemos deliberado que por vos, en virtut del poder nostro
que teneys sea lluego convocado e convoquedes Parlamento en esse dicho nostro
reyno tomando los termynos e tiempos del dicho Parlamento los mas cortos e breves que ser pudieren. E despues de ajustado e formado el dicho Parlamento en
nombre e persona nostra les preposedes e digades todas las suso dichas cosas y
que nos les encargamos y mandamos que com aquella fidelidat, amor y affecion
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que siempre han tenido y tienen al servicio de los reyes progenitores nostros y al
nostro se dispongan e proveean con mucha celeridat e promptitud a la seguridat
y defension del dicho Reyno. E en nos fazer algun servicio para la deffension de
los otros Reynos y Senyorios nostros a la marina constituydosì car nos de aqua no
cessamos ni cessaremos de proveer e remediar en todo lo necessario, como dicho
havemos.
Esto es en sustancia lo que vos les havedes a dezir y explicar persuadiendo e sollicitando los a elio com muy gran diligencia segun el caso tan arduo requiere y de
vos confiamos.
Datum en Madrit a XXIIII de Noviembre del anyo MCCCCLXXXXIIII.
Yo el Rey
Fuit dupplicata sub simili forma incipiens: Segun ya por otra vos scrito et sub data XXVI marcii eiusdem anni.
Franciscus Clementis prothonotarius
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 154, c. 87.
2

Senza data
Nel caso che tale eventualità si dovesse verificare, i dodici membri della
commissione parlamentare all'uopo designati insieme al luogotenente generale procederanno alla distribuzione dell'offerta, con gli interventi ritenuti
più necessari per la difesa del Regno.
Se la necessità di intervenire dovesse presentarsi all'improvviso e non si
potessero convocare il viceré e gli eletti, allora l'utilizzo dei fondi per la difesa avverrebbe sotto la responsabilità degli eletti presenti nel Capo, del governatore o di altro alto ufficiale, destinando le somme ad interventi a loro
giudizio ritenuti necessari.
Nel caso invece non si determini uno stato di emergenza, il ricavato
dell'imposta, come di norma, verrebbe distribuito alla fine di ciascun anno
alla presenza del luogotenente generale, ed in sua assenza del governatore o
di altro alto ufficiale, dei sei eletti del Capo più i consiglieri della città o villa ove tali diritti sono stati raccolti, e destinato ad interventi ritenuti necessari per la difesa di quei centri: muraglie, armi, artiglieria o ponti.
Il viceré, nei tre anni previsti; ha inoltre facoltà di interpellare i dodici eletti circa la difesa del Regno e costoro, senza dover intervenire di persona o
inviare sostituti, potranno presentare pareri scritti. In questo caso il viceré
con i membri convenuti potrà procedere agli interventi che riterrà più opportuni in materia difensiva.
i La carta è stata rifilata e pertanto risulta illegibile una riga.
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In caso di assenza o morte di un membro della predetta commissione, il
luogotenente generale procederà alla nomina insieme agli altri membri della commissione di un altro parlamentare rappresentante del medesimo Stamento. Tali impegni dovranno essere giurati dal Viceré, da tutti gli ufficiali
presenti e futuri e da tutti i convenuti.
Gli Stamenti concludono la loro offerta chiedendo che non vi sia pregiudizio alcuno per i privilegi e le immunità di cui godono e che possano senza
tema continuare a presentare greugi sia unitariamente sia singolarmente.
Viene infine stabilito che venga corrisposto un salario solo a Michele Gili segretario, a Michele Aragal, ai notai, agli uscieri e a chi suona la regia campana.
... tal cas per los dits eletts ensemps ab la Senyoria vostra concordes, o la maior
part, sia feta la distributio en les coses que seran vistes mes conferir a la necessitat, reparo y defensio del present Regne.
Empero si la tal necesitat sera repentin, Q o que a Deu no placia, e la Senyoria vostra nos trobara present en aquell Cap on concorrera la tal necesitat e lo donar avis a vostra Senyoria e la convocatio de les dites dotze persones electes per la tarda aportara perii algu, que en tal cas los elets que.s trobarans en lo dit Cap ab lo
governador o altre official mes preeminent puixen distribuir la dita quantitat en
aquella pan e coses que a tots, o a la maior part, aparran de mes e maior utilitat e
necesitat, venint segons es dit la tal necesitat.
Empero si tal necesitat, go que a Deu placia, no occorrera en lo present Regne,
actenent que la distributio del procehit se ha de fer a la fi de cascun any, segons
es dit, en tal cas si Senyoria vostra sera present la dita distributio se haia fer per
lo sis elets de aquell Cap ensemps a la Senyoria vostra e ab los consellers de aquella ciutat o vila hon seran collegits los dits drets concordes, o la maior part, a
la fi de cascun any en aquelles coses que seran vistes mes conferir a la defensa de
dita ciutat o vila, go es muralles, armas, artelleria o ponts e si la Senyoria vostra no
sera present en aquell Cap en tal cas en la tal distributio en loch de la Senyoria vostra baia de entrevenir lo governador o lo mes preheminent officiall que i trobara, notificant primer a la Senyoria vostra de la dita distributio faedora puix, segons es dit, se ha de fer a la fi de cascun any.
E venint lo cas, qualsevol sia, que la Senyoria vostra per entendre a la defensio del
present Regne durant lo dit temps de dita emposício aparra deure convocar les
dites dotze persones circa la dita defensio, en tal cas sia licit y permes si no poran
o no volran comparer trametre lur vot o parer en scripts sens trametre surrogat o
substitut algu y en tal cas la Senyoria vostra ab los qui seran presents, o maior part,
haia facultat fer la distribucio en lo que aparra mes conferir a la defensio y reparo del present Regne.
E si per cas, durant lo dit temps, alguna de les dotze persones mora, go que a Deu
no placia, o sera absent del present Regne o de tal malatia que sera semblant a
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c. 87

mort, en tal cas del mateix Estament e Cap sia elígida per la Senyoria vostra ab los
altres elets, o maiors part, altra o altres persones del mateix Stament e Cap.
E per observacio de les dites coses e cascuns de aquelles la Senyoria vostra jurara
observar e no contravenir e tots los oficials reals presents en los dits dos Caps del
present Regne e los esdevenidors en lo introit de lur ofici e les dits dotze persones
electes y tots los convocats en lo present Parlament. Aquesta offerta e resposta fan
los dits tres Estaments o Bragos, representant lo present Regne, protestant expressament ab deguda honor y reverencia que per la present offerta e imposicio
dels dits dos drets no sia fet, engenerat ni causat preiudici algu als privilegis, libertats e inmunitats dels dits tres Estaments, special ecclesiastich, ni que en esdevenidor tal offerta i imposicio se puxa seguir o inserir consequentia alguna ni
sia vist renunciar en preposar e proseguir greuges alguns, fets als dits tres Estaments e singulars de aquells en altre loch e temps, volent empero que ni les dotze persones electes ni dengu official puxa haver salari algu, excepto lo secretari
Gili, mossen Michel Aragal per sollicitador, los notari, porters e lo qui sona la
campana et cetera.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 47-48.

3

Senza data
I tre Stamenti sottopongono all'approvazione del luogotenente generale
una supplica, in forma di capitolato, in cui vengono precisate e definite le modalità di riscossione dell'offerta precedentemente presentata ed accettata. Per
l'attuazione pratica di quegli impegni, i Bracci comunicano l'avvenuta elezione e nomina di dodici persone, otto per Capo, quattro per Stamento, alle
quali viene affidata la esazione dei due diritti imposti, secondo quanto stabilito dall'offerta di cui sopra2. Supplicano infine il luogotenente generale di
voler investire i membri di detta commissione di una ampia giurisdizione, che
permetta loro di comminare pene o assolvere, interpretare norme ed ottemperare a tutti gli impegni che si dovessero presentare.
c. 47 Los actes dels elets.
c. 48 Los capitols del primer Parlament celebrat en Caller per lo spectable senyor loctinent generai miser Johan Dusay.
Molt spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament.
Pux per gracia de nostre Senyor a son servici y de sa Altesa benefici y repos del
present Regne, los tres Staments e Bragos tot aquell representants a sa real Magestat e a vostra spectable Senyoria, en nom e per part sua, han feta la offerta y acceptada e per la exequtio de aquella es feta la electio e nominatio de les dotze per-

2
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L'offerta alla quale si fa riferimento manca nel processo verbale.

sones, sis de cascun Cap del present Regne e dues de cascun Estament, segons es
continuada la nominacio de aquelles en los capitols devall scrits; e la exactio de
dits drets se ha de fer a tota ordinacio de dites dotze persones, segons se conte en
lo acte de dita offerta de inposicio de dits dos drets. E per fer aquella y exequtar,
moderar penes, condempnar e absolre, declarar, enterpretar dubtes e altres coses
occurrents e necesaris a la utilitat del present Regne, es necesari Io decret y encara deure esser donada juredictio per vostre spectable Senyor. Per tant es necesari
deduyr y descriure dites coses en la present supplícacio asi que vostra Senyoria
puxa decretar y donar la auctoritat necessaria y oportuna en los capitols seguents.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 48-48 v.

4

Senza data
Gli Stamenti sottopongono all'approvazione del luogotenente generale
la normativa relativa alla riscossione dei due diritti; nel Capo di Cagliari e
Gallura, affidando ai sei eletti del Capo, o almeno a tre, l'incarico di porre
all'incanto con banditore pubblico, nella città di Cagliari, le due imposte per
10 giorni con decorrenza 2 gennaio e durata annuale. Trascorso tale periodo,
la città avrà altri 15 giorni per dichiarare se intende gestire direttamente la
esazione delle imposte da versarsi quadrimestralmente, come specificato
nell'offerta. In questo stesso lasso di tempo Cagliari dovrà provvedere ad avvisare, delle proprie decisioni, Sassari e le altre università.
Fatto ciò, le imposte dovranno essere nuovamente messe all'incanto per
5 giorni. Trascorso questo ulteriore periodo, i sei eletti del Capo di Cagliari,
o almeno una loro rappresentanza, assegneranno l'esazione delle imposte a
quella città che si dichiarerà disponibile. In questo caso verrà concordato con
gli eletti un prezzo giusto e ragionevole.
Qualora invece Cagliari non intenda gestire l'esazione delle imposte, allora gli eletti assegneranno l'appalto ad uno o più compratori di cui si valuterà l'offerta e sui quali si raccoglieranno precise informazioni.
Se l'offerta non dovesse essere valutata positivamente dai sei eletti, questi dovranno provvedere alla riscossione del diritto mediante esattori da loro
eletti ed ai quali garantiranno uno stipendio adeguato. In questo caso la colletta avrà decorrenza 15 febbraio con scadenze quadrimestrali e durata triennale. Analoga normativa prevista per Cagliari viene estesa anche ad Oristano, Sarrabus, Ogliastra, Orosei, Posada, Olbia e Longosardo con la limitazione, però, che l'assegnazione degli appalti e il riscatto dovrà essere effettuato a Cagliari in data 3 febbraio.
Entro il 15 dello stesso mese, data di inizio della imposta, i compratori
dovranno aver fatto ritorno alle loro sedi, in caso contrario allora i consiglie189

ri di Oristano, il capitano del Sarrabus e dell'Ogliastra ed i podestà delle altre sedi raccoglieranno le imposte, per conto degli appaltatori.
Tale normativa, che avrà durata triennale, sarà fatta rispettare da due notai, all'uopo nominati, che avranno un sostituto in ciascun Capo ed ai quali
sarà assegnato, dagli eletti, un adeguato stipendio. Altrettanto viene stabilito per il Capo di Logudoro, estendendo a Sassari la normativa e le prerogative già concesse a Cagliari. A Sassari infatti, come già a Cagliari per le città
del Capo di sotto, dovranno far capo Bosa e Castelsardo per tutte le operazioni connesse alla concessione di appalti o comunque alle modalità di riscossione dell'offerta. Diversa invece la situazione di Alghero autorizzata a
regolarsi come Cagliari.
Per quanto attiene, infine, al diritto di bolla (una delle due imposte applicate) gli Stamenti, tenuto conto che tale dret viene applicato nella sola città
di Cagliari, stabiliscono che i «capitoli della bolla cagliaritana» vengano estesi a tutte le città e luoghi ove tale imposta avrà efficacia.
c. 48

c. 48v.

Primerament en respecte dels Caps de Caller e Gallura, quant a la imposicio dels
dits dos drets offerts, comensant per la present ciutat de Caller los sis elets, es
de cascun Estament o al manco tres dels elets, puix se fera ab auctoritat de tots
sis poseran al encant per lo corredor publich los dits dos drets offerts en la present ciutat de Caller, los quals correran al encant publich per temps de deu dies,
principiant correr lo segon dia de gener primer vinent e vindranse a temps de un
any, e pasats los deu dies de tal encant haga la present ciutat de Caller temps de
quinze dies per elegir si volia rembre la dita imposicio dels dits dos drets offerts
o Io altre de aquells pagant per teres, segons es feta la offerta e dins lo mateix
temps de quintze dies, svisar a la ciutat de Sasser e al tres universitats la llur desliberacio. E pasats los dits quintze dies, los dits dos drets se hagen a tornar al encant per temps de sinch dies e pasats aquells dits sinch dies en tal cas los dits sis
elects, o la maior part o al manco, segons es dit, los tres liureran aquels a la dita
ciutat si aquels volra rembre o lo altre de aquells, concordantse pero ab les dítes
persones electes del preu e for competent, just e rahonable.
Enpero, si la dita ciutat de Caller no volia rembre los dits dos drets ni lo altre de
aquells e lo for e preu ques tobara per Io encant aparra als dits elets esser just,
competent o rahonable a llur coneguda, en tal cars pasats los dits sinch dies liuraran los dits dos drets al comprador o compradors, prenent de aquels bones e segures fermanves. E si lo for o preu / encantat no parra a lur coneguda competent
o rahonable e creuran esser mes expedient collegir los dits dos drets o 1.altre de
aquells, en tal cars poseran collegidor o collegedors persones ydonees prenent ydonees fermanes e assignant los salari honest a lur coneguda e la collecta dels dits
dos drets se principiara a quintze del mes de febrer primer vinent; e los consellers
si hauran remit los dits dos drets o lo altre de aquels o los compradors de aquels
o los collectors paguaran per teNes, es a teNes finides, segons sera ordenat en
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los capitols devall scrits e cascun any, durant los dits tres anys de la durada del dit
imposit, se observera lo modo desusdit e aso en respecte de Caller.
Item quant als dits dos drets en respecte de la ciutat de Oristany, Sarrabos, Ullastre, Urusey, Posada, Terranova ab Longosardo, sens prejudici de la governacio
del Cap de Lugador en respecte de Longosardo, los elets posaran al encant publich los dits dos drets en los dits lochs, es: Oristany, Sarrabos, Ullastre, Urusey, Posada y Terranova e correra per lo temps de sus dit e se observeran totes les
coses dites en lo precedent capito!, exceptat expressament que lo liurar los dits
drets als compradors e lo redemit se haga de fer en la present ciutat de Caller; e
per go en lo encantar los dits drets en los dits lochs se assignara iornada per aquells liurar en la present ciutat de Caller a tres dies de febrer e si forse los compradors no saran retornats als dits loch a XV de febrer, que es dia del principi del
dit imposit, per algun impediment, en tal cars los consellers de Oristany, lo capita de Sarrabos e Ullastre, los potestats en los altres lochs, colligeran los dits dos
drets per als compradors o per als quis partenyaran e cascun any se observera la
forma desusdita durant lo dit imposit, segons lo temps de tres anys offert. E ago
sia observat en respecte dels Caps de Caller e Gallura, creant dos notari qui tenga son substituyt en cascun Cap per fer los attes necessaris, ab salari honest a coneguda dels elets.
Segonament en respecte del Cap del Lugador se observara la matexa forma car
en la ciutat de Sasser. Los sis elets, o al manco los tres, posaran al encant publich
los dits dos drets, acorreran lo dit temps de deu dies observant totes e sengles coses dites en lo capitol de Caller, entenent que lo que es dit de Oristany, Sarrabos,
Ullastre et cetera que se ha de liurar en Caller, se haga de entendre en respecte de
Bosa e de Castell Genoves, que se haga de liurar en la dita ciutat de Sasser, exceptat expressament la víla de l.Alguer, en la qual se observaran totes e sengles coses descrites en respecte de
Item per quant en denguna part del Regne no es acostumat lo dret de la bolla, sino en la present ciutat de Caller, per so es ordenat que en les dites ciutats e lochs
hon se culliran que sien observats los capitols de la bolla de Caller.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 48v.-49.
5

Senza data
Gli Stamenti supplicano il luogotenente generale di investire gli eletti, a
cui è affidato l'incarico di gestire e controllare la riscossione dell'offerta, di
un'ampia giurisdizione nell'espletamento delle loro specifiche competenze.
Supplicano inoltre i Bracci che venga riconosciuto ai membri di tale commissione ampio mandato nell'applicazione del diritto di bolla, conferendo loro,
secondo quanto sancito dai capitoli di detto diritto, l'autorità di rimettere, assolvere, perdonare o condannare. Il ricavato delle sanzioni, che eventual191

mente ritenessero di dover applicare, verrà diviso in tre parti: una all'accusatore, una alla chiesa principale e la terza, a loro discrezione, sarà devoluta al
rifacimento delle mura o ad altra opera cittadina.
Gli Stamenti chiedono inoltre che, qualora si presentasse la necessità di
affrontare una qualche spesa, gli eletti possano far gravare tali somme sul ricavato delle imposte sopra citate. Nel caso invece che uno o più membri, tra
gli eletti, debbano conferire con il luogotenente generale, per problemi inerenti il loro ufficio, verrà concesso a loro ed al proprio seguito un rimborso
spese, complessivo, di 20 soldi al giorno, da ricavarsi dalle imposte. Infine i
Bracci chiedono che venga riconosciuto agli eletti di ciascun Capo ampia giurisdizione territoriale estesa ad entrambi i Capi dell'isola.
c. 48v. Item per quant en cascun Cap les dites sis persones electes han de fer los dits
c. 49

exer/cicis de fer encantar e liurar segons es dit. E moltes voltes ocorrien alguns
dubtes o altres coses que par donen empatxe que les dites persones electes hagen
auctoritat e juredictio en examinar, discernir, diffinir, declarar, interpretar totes e
qualsevol questions o dubtes que reexiran ab los incidents emergents, dependents
e connexos e poder fer totes altres qualsevol coses que serviran als dits elets en lur
Cap, vistes esser utils e necessaries circa la expedicio de totes les coses damunt dites e sengles de aquelles. Axi mateix si penes o bans alguns hauran posat que
puxen aquelles penes o bans posats o los ja descrits e inposats en los capitols dels
drets y de la bolla exequtar, moderar, remetre, absolre e perdonar a llur coneguda. E si penes o bans voltan o conexeran deures exequtar, en tal cars ne faran tres
parts: la una al accusador, la altra a la ecclesia principal de la ciutat o vila hon sera comesa, la terga per la fabrica de muralla o obra de dita ciutat e vila segons volran o elegiran.
Item si despeses algunes occorreran deures fer per algunes coses occurrents o per
trametre correus a la Senyoria vostra o a les altres ciutats e lochs, que tals despeses puxen taxar los elets en cascun Cap e se hagen de pagar dels dits drets. E si
forga sera vist expedient alguna persona o persones dels elets deure anar a vostra
Senyoria per alguna necessitat, havent esguarts a les coses damunt dites o sengles
de aquelles o per altra necessitat, en respecte del dit imposit, que en tal cars haga
solament XX sous per cascun dia per sa despesa y de sa familia o companya que
aportera, pagantse dels dits drets e la tal persona electa o persones electes del un
Cap ara vingan per dites necessitats ara per ses propries, trobantse en lo altre Cap,
puxa entrevenir en totes les negociasions ab los altres elets que ocorreran per conservar bona germandat e comunicacio de negocis pux tots han esguart al servici
de sa Altesa e benefici del present Regne.
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6

Senza data
Gli Stamenti stabiliscono, nel rispetto di quanto enunciato ed ordinato
nei capitoli dell'offerta3, che i compratori dei due diritti o collettori, nominati d'ufficio, effettueranno i versamenti con scadenza quadrimestrale alle
città, all'uopo designate, o a rappresentanti da loro nominati. Per quanto riguarda poi le città, ville e terre baronali, viene stabilito che i versamenti saranno effettuati direttamente ai baroni o ai loro rappresentanti. Diversa invece la normativa per quanto riguarda Orosei, Sarrabus ed Ogliastra ove il ricavato delle imposte verrà versato direttamente a Bartolomeo Gerp.
Vengono inoltre definite le modalità di gestione, da parte delle ville reali e baronali, delle somme pervenute in loro possesso: la spesa dovrà essere
autorizzata dal viceré o in sua assenza dal governatore e dalla maggioranza
dei membri della commissione a ciò deputata. Alla fine di ciascun anno queste stesse autorità dovranno effettuare un controllo sulle somme pervenute e
quelle spese.
In base a quanto sopra enunciato, e tenuto conto che non si può procedere ad alcuna distribuzione dell'imposta senza l'autorizzazione del luogotenente generale o in sua assenza del governatore, gli Stamenti chiedono che i
membri di detta commissione non debbano ulteriormente rispondere delle
spese sostenute né a sua Altezza né al luogotenente generale né al procuratore reale né al maestro razionale né a nessuno altro funzionario.
Infine gli Stamenti supplicano il luogotenente generale di emanare un
decreto, che renda esecutivo tutto quanto detto dianzi, concedendo ampia
giurisdizione ai membri eletti, e supplicano altres" di comminare una multa
di 500 forini a tutti quegli ufficiali regi, baronali, ecclesiastici o secolari che
non si dimostreranno disponibili a collaborare con gli eletti nell'espletamento di quanto stabilito.
Concluso il capitolato, gli Stamenti, ritenendo essenziale per l'attuazione di quanto precedentemente detto procedere alla nomina dei componenti
della predetta commissione, già precedentemente eletti, si impegnano ad insediarli.
Item los compradors dels dits dos drets o collectors de aquells faran los pagaments
segons es dit a terges finides, go es a les ciutats e viles reyals hon se colligiran o als
clavari o clavaris o persones que les dites ciutats e viles reyals hauran elet a tot dit
carrech per lo qual en dites ciutats e viles reyals se colligira. Enpero en les ciutats

3

L'offerta alla quale si fa riferimento manca nel processo verbale.
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o terres e viles dels barons, los dits compradors o collectors dels dits drets faran
los pagaments als barons o als qui dits barons hauran elegit a tot lur carrech; per
lo que sera progeyt en dites ciutats e viles, exceptat en respecte de Urusey, Sarrabos e Ullastre, los progehyt dels dits drets en dits tres lochs a terres finides sia posat en poder de misser Berthomeu Gerp, perque se faga segons es dit e ordenat
en los capitols de la offerta.
c. 49v. Item les dites ciutats e viles reyals o los barons, en poder dels quals per/vendra lo
progeyt dels dits drets tota hora que occorrera fer alguna distribucio o despeses,
daran e pagueran les quantitats que per manament signat per vostra spectable
Senyoria o per lo governador, en son cars, e per los elets en lur Cap, o maior part,
los sera demanada e no en altra manera; e a la fi de cascun any les dites ciutats e
viles reyals e los barons daran compte e raho de les dites quantitats pagades y del
que sera pervengut en lur poder dels dits drets a vostra Senyoria, o al governador
en son cas, e a les dites eletes persones, o maior part, e cobraran diffinicio per vostra Senyoria o per lo governador en son cas e per los dits elets en cascun Cap del
present Regne.
Item actenent que deguna quantitat no.s pot pagar sens manament de vostra
Senyoria e signat, o per lo governador en son cars e per los dits elets, es dit es e
actenent que no.s pot fer distribucio del progeit dels dits drets sino ab intervenctio de vostra Senyoria o del governador, en son cas, segons la offerta que les dites
persones electes ni deguna de aquelles sien obligades en dar compte ni raho de la
dita distribucio, ni de altres qualsevol despeses, ni a sa Attesa ni a vostra Senyoria
ni al procurador reyal ni mestre racional ni a altre qualsevol official maior ni menor ara o en esdevenidor en qualsevol temps. Puix a la fi de cascun any del dit procehit y de les despeses qualsevol sien fetes, se ha de donar raho e fer la summa en
presencia de vostra Senyoria o del governador, en son cas, ensemps ab les persones electes en cascun Cap.
E per quant es necesari lo decret e auctoritat de vostra spectable Senyoria per poder exequtar totes e sengles coses sobra dites, per go suppliquen a la Senyoria vostra li plagia interposar lo decret e auctoritat, donant ampia juredictio per a les dites coses e sengles de aquelles y encara decretar pena de D florins contra tots officials, axi reals com de barons, axi ecciesiastichs com seculars, si requests per los
dits elets o qualsevol de aquells no daran favor, socos e adiutori per exequtar les
dites coses e sengles de aquelles.
E quant es dit de les XII persones electes per la exactio e coses damunt dites, be
que sien conegudes y nominades per electio, empero per esser essencial en los presenti capitols la nominacio de aquelles per go se nomeneran.
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Il Parlamento del 1497

La convocazione

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 2-7 v.
1497 febbraio 17, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, convoca a Cagliari, per l'8 marzo, un Parlamento generale, per affrontare ed al più presto risolvere i gravi
problemi nei quali si dibatte il Regno di Sardegna. A tale scopo vengono inviate lettere di convocazione a tutti i componenti il Braccio ecclesiastico, il
Braccio militare e il Braccio reale.
Poco dopo, per incarico dello stesso luogotenente generale, Giovanni Orlando, regio portario, si impegna a consegnare per il giorno successivo, nella
città di Cagliari e sue Appendici, alcune lettere di convocazione a vari membri dei tre Stamenti.
1

Liber negociorum secundi Parlamenti in civitate et Castro Callaris celebrati per c2
multum spectabilem virum dominum Ioannem Dusay, consiliarium secretarium
domini nostri Castelle et Aragonum regis et locumtenentem generalem Sardinie.
In anno Millesimo CCCCLXXXXVII. /
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini MCCC- c.3
CLXXXXVII die vero intitulato XVII mensis febroarii, occurrentibus in presenti Sardinie Regno aliquibus magnis et arduis negociis seu necessitatibus, quibus
volens celeriter prout convenit multum spectabilis vir dominus Ioannes Dusay, secretarius domini nostri Regis, consiliarius et locumtenens generalis in presenti Regno, providere decrevit pro servicio eiusdem domini Regis ac conservacione status totius presentis Regni celebrare generalem Parlamentum in presenti civitate et
Castro Callaris et per consequens fuerunt de mandato sue dominacionis spedite
littere tenoris sequentis:
Bras ecclesiastich
Lo loctinent general et cetera.
Reverendissimo pare en Christ y amai conseller del senyor Rey, per coses concernents gravment lo servey de nostre senyor Deu e de la magestat del Rey nostre
senyor, benefici, tranquillitat e repos del present Regne de Sardenya, havem deliberat convocar Parlament general als tres Staments del present / Regne en la present ciutat y Castell de Caller, perque us pregam, exortam e citam que per al huy- c. 3v.
te dia de marg prop vinent siau e comparegau personalment o per ventre legittim
procurador per asistir, tractar e concloure les coses que en ell seran proposades e
tractades, altrement en absencia e contumacia vostra seria proceyt, enantat e con197
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clos en aquell, segons seria atrobat deure.s fer. Data en Casteil de Caller a XVII
de febrer any Mil CCCCLXXXXVII. Joan Dusay.
Cotxa secretarius.
Al reverendissimo pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo arcabisbe de
Caller o a son procurador.
Sub simili forma, data, signatura et subscripcione secretarii fuerunt spedite similes littere, directe personis infrascriptis:
al reverendissimo pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo arcabisbe de
Sacer o a son procurador;
al reverendissimo parc en Christ y amat conseller del senyor Rey lo arcabisbe de
Oristany alias de Arboreya o a son procurador;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Bosa;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Sancta Justa o a son procurador;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Ales o a son
procurador;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Sorra;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Ossana;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Ampuries; /
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Ploague;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Bisarco;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Galtelli;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey Io bisbe de Castro;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Bonavolla;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Terralba;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Terranova;
al reverend pare en Christ y amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Sols;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Caller;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Sacer;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Oristany;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Bosa;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Sancta Justa;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Ales;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Sorra;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Osana;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Ampuries;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Poagle;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Bisarco;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Galtelli;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Castro;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Bonavolla;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Terralba;
als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Terranova;
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als venerables y amats del senyor Rey los Capitol y clero de Sols;
al venerable amat del senyor Rey lo abat de Sancto Miali;
al venerable amar del senyor Rey lo abat de Secrarja;
al venerable amat del senyor Rey lo abat de Sergo. /
Bras militar
c. 4v.
Illustrissimo noble amat conseller e maiordom del senyor Rey, per coses concernents gravment lo servey de nostre senyor Deu y de la magestat del Rey nostre
senyor, benefici, tranquillitat e repos del present Regne de Sardenya, havem deliberat convocar Parlament generai als tres Staments del present Regne en la ciutat
y Castell de Caller; perque us diem, citam y manam que per al huyte dia del mes
de mari prop vinent siau e comparegau personalment o per vostre legittim procurador per asistir, tractar e concloure les coses que en ell seran proposades e tractades, altrement en absencia e contumacia vostra seria proceyt, enantat e conclos
en aquell segons seria trobat deure.s fer. Data en Caller a XVII de febrer any Mil
CCCCLXMOZVII. Joan Dusay.
Cotxa secretarius.
Al illustrissimo noble magnífich amat conseller e maiordom del senyor Rey don
Enrich Enriquez o a son procurador.
Sub simili forma, data, signatura et subscripcione secretarii fuerunt spedite similes littere, directe personis infrascriptis:
a la spectable noble magnifica amada del senyor Rey la comtessa de Quirra o a son
procurador;
al spectable noble magnifich y amat del senyor Rey lo comte d.Oliva o a son procurador;
al spectable magnifich y amat conseller del senyor Rey mossen Bernat de Vilamari, capita generai de son maritim exercit o a son procurador;
al spectable noble magnifich y amat conseller del senyor Rey don Galceran de Requesens, comte de Trivento y de Palamos, o a son procurador;
als nobles magnifichs amats del senyor Rey don Pero Maga de Ligana y dona Beatriu Maga y de Carrog, sa muller, heretats en lo Cap de Caller; /
a la noble magnifica amada del senyor Rey dona Stephania de Carrog y de Mur o c. 5
a son procurador, heretada en lo Cap de Caller y de Gallura o a son procurador;
a la noble magnifica amada del senyor Rey dona Ysabel de Fabra, viuda o a son
procurador o oficial de parte Barigado;
al noble magnifich amat del senyor Rey don Jayme de Alago, heretat en lo Cap de
Caller;
al noble magnifich amat del senyor Rey don Jaume de Aragall, baro de Joyosaguarda, heretat en lo Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Luys de Casteilvi, cavaller heretat en lo
Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Arnau Viceng Roca, tudor y curador del
pubill de Besulu, heretat en lo Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Guerau
heretat en lo Cap de
Caller;
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al magnifich amat del senyor Rey mossen Joanot Sanct Just, heretat en lo Cap de
Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Perot de Castellvi, heretat en lo Cap de
Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Salvador Bellit, cavaller heretat en lo
Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Perot Boter, heretat en lo Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Joan Nicolau Aymerich, conseller en cap
de Caller, tudor y curador del pubill Aymerich, heretat en lo Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Miquel Pujades, heretat en lo Cap de
Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Salvador Tomich, heretat en lo Cap de
Caller;
al magnifich amat del senyor Rey micer Joan de Sancta Creu, heretat en lo Cap de
Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Anthoni Bernardi Margens, heretat en
lo Cap de Caller; /
c. 5v. al magnifich amat del senyor Rey mossen Joan Guiso, heretat en lo Cap de Caller;
a la magnifica amada del senyor Rey Angela de Mora y Bertran, heretada en lo
Cap de Caller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Seraphi de Montanyans, heretat en lo
Cap de Lugudor;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Pere Marti de Ferreris, heretat en lo Cap
de Lugudor;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Angel
heretat en lo Cap de Lugudor;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Brancatxo Manqua, heretat en lo Cap
de Lugudor;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Andreu de Biure, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Joan Cariga, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Miquel de Busquets, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Franci Ros, heretat en lo Cap de Lugudor;
al magnifich amar del senyor Rey mossen Batista Pilu, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Anthoni Manqua, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey micer Joan Moner, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Luys de Monpalau, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Jaume Moix, donzell;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Joan de Doni, donzell;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Pere de Doni, donzell;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Gaspar Fortesa, donzell;
al noble magnifich amat del senyor Rey don Philip de Aragall, donzell; /
6 al magnifich amat del senyor Rey mossen Garcia de Alago, cavaller;
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al magnifich amat del senyor Rey mossen Nofre Torello, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Galceran Julia, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey don Salvador de Cena;
al noble magnifich amat del senyor Rey don Francesch de Cena;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Melchior Mesco, donzell;
al noble magnifich amat del senyor Rey don Diomedes de Flors, heretat en lo Cap
de Lugudor;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Miquel Prats, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Bernat Sellent, donzell;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Antoni de Aguilar, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey mossen * * * de Tola, cavaller;
al magnifich amat del senyor Rey Joan Anthoni Milia, donzell;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Azor rapata, donzell;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Nicolau Torrelles, comanador de Sanctiago de Spata.
Bras real
Lo loctinent generai et cetera.
Magnifichs amats del senyor Rey, per coses concernents gravment lo servey de nostre senyor Deu y de la magestat del Rey nostre senyor, benefici, tranquillitat e repos del present Regne de Sardenya, havem deliberat convocar Parlament generai
als tres Staments del present Regne en la present ciutat y Castell de Caller,
perque us diem, citam y manam que per al / huyte dia del mes de mari prop vi- c. 6v.
nent siau e comparegau per vostre sindich e legittim procurador per asistir, tractar e concloure les coses que en ell seran proposades e tractades; altrement en absencia e contumacia vostra seria proceyt, enantat e conclos, segons seria atrobat
deure.s fer. Data en Castell de Caller a XVII de febrer any Mil CCCCLXXXXVII. Joan Dusay.
Cotxa secretarius.
Als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat y Castell de Caller.
Sub simili forma, data, signatura et subscripcione secretarii fuerunt spedite símiles littere, directe universitatibus infrascriptis:
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Sacer;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la vila de l.Alguer;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Oristany;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Vila de Sgleyes;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de Castell Jenoves./
Ex post vero die intitulata mensis febroarii anno predicto a nativitate Domini Mil- c. 7
lesimo CCCCLXXXXVII, Ioannes Orlando, regíus portarius, obtulit se de mandato prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, tradidisse litteras convocacionis dicti Parlamenti et citacionis ad comparendum in eodem personis infrascriptis, quibus dicte littere dirigebantur prout ecce:
primo Ioanni Nicolau Ulive, consiliario in Capite Callaris et tanquam tutori et curatori pupilli Aymerich, hereditati in Capite Callaris;
item Ioanni de Doni, domiciliato in villa Stampacis;
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item nobili Iacobo de Aragall, supra nominato;
item reverendo domino episcopo doliensi;
item episcopo Terrenove;
item Angele Bertran y de Sureda, hereditate in Capite Callaris;
ítem magnifico Melchiori Mesto y domicello, populato in Castro Callaris;
item Peroto Boter, item Ioanni de Sanct Just, supra nominatis;
item magnifico Ludovico de Monpalau, supra nominato; item Iacobo Moix; item
nobili dompno Pero Mava; item Micheli Pujades; item Garcie de Alago; item
Ioanni de Sancta Creu; item Galcerando Iulio; item Bernardino Margens, supra
nominatis; /
c. 7v. item Salvatori Tomich; item Gaspari Fortesa; item nobili Francisco de Sena; item
Azori apata; item Peroto de Castellvi; item Salvatori Bellit; item Ioanni de Alago, pro nobili dompno Iacobo de Alago, supra nomínatis;
item venerabili canonico Alay, tanquam procuratori reverendi domini episcopi
terralbensis;
item Anthonio Carbonella, tanquam procuratori reverendi domini episcopi Sanete Juste.
Quibus proxime nominatis personis dictus portarius retulit se tradidisse personaliter in Castro Callaris et eius Apendicis litteras convocacionis dicti Parlamenti prout eisdem seu principalibus suis dirigebantur. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 8-8v.

1497 marzo 8, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, ammette la contumacia,
denunciata da Giacomo Erau regio procuratore fiscale, contro coloro
che, convocati, non sí sono presentati e proroga al giorno 9 marzo la
celebrazione del Parlamento.

2

c. 8 Successive vero die ottavo mensis marcii et anno predictis a nativitate Domini

millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, hora videlicet quarta post meridiem, que erat dies assignata ad celebracionem dicti generalis Parlamenti, existens personaliter constitutus superius nominatus multum spectabilis dominus
Ioannes Dusay, locumtenens generalis in Regno Sardinie, ante tribunal seu spectaculum pro celebrando dicto generali Parlamento factum et constitutum intus
ecclesiam Sedis huius civitatis callaritane, satis prope ianuam que est ad partem
cimiterii ditte Sedis, ubi solitum est similia generalia Parlamenta celebrare et cum
sua dominacione erant plures de convocatis qui ad sonum campane, more solito,
illuc aderant coram prefato domino locumtenente generali, comparuit Iacobus Erau, Fisci regii procurator, qui sue dominacioni hec vel similia verba exposuit:
Senyor, lo procurador fiscal del senyor Rey acusa contumacia contra los citats e
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convocats a la celebracio del present generai Parlament, los quals no han comparegut e suplica dita contumacia esser li admesa e que sia procehit ad ulteriora. /
Et dictus spectabilis dominus locumtenens generalis, dicte suplicacioni respon- c. 8v.
dendo, provisionem fecit eidem in hec verba:
Lo spectable senyor loctinent generai, admesa la dita contumacia si e en quant de
dret sia admetedora, de gratia prolonga lo termini ad diem crastinam e assigna la
celebracio del dit Parlament en lo mateix loch.
Presentibus his pro testibus: nobili Ioanne de Alago et Ioanne Torello, civitate
Callari degentibus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 8v.-9.
1497 marzo 9, Cagliari
Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria, ammette la contumacia,
denunciata da Giacomo Erau, regio procuratore fiscale, contro coloro che,
convocati, non si sono presentati e proroga al giorno 10 marzo la convocazione del Parlamento.
3

Ex post vero die intitulata nono dicti mensis marcii et anno predicto, existens per- c. 8v.
sonaliter constitutus magnificus vir dominus Bartholomeus Gerp, utriusque iuris
doctor, consiliarius et Cancellariam regiam regens in Regno Sardinie, ex comissione sibi facta verba per dictum dominum locumtenentem generalem, sedens pro
tribunali ín gradibus solii sive spectaculi supradicti in personam prefati multum
spectabilis domini locumtenentis generalis, coram eodem comparuit dictus Iacobus Erau, Fisci regii procurator, qui acusando contumaciam contra citatos et convocatos noncurantes comparere, suplicavit ad ulteriora procedere. Et dictus dominus regens Cancelleriam admissa contumacia si et in quantum / de speciali gra- c. 9
cia prorogavit seu perlongavit terminum proposicionis faciendam per dictum dominum locumtenentem generalem faciende in dicto Parlamento ad diem sequentem proximam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: discretis Anthonío Oriol et Ioanne Carnicer, notariis
Callaris.
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Verbale delle riunioni

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 9-13 v.
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1497 marzo 10, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, con cerimonia solenne, apre i lavori del Parlamento generale, alla presenza delle più alte cariche dell'amministrazione regia: Bartolomeo Gerp, reggente la reale Cancelleria; Michele
Sanchez, luogotenente del procuratore regio; Michele Barbera, avvocato del
Fisco regio; Michele Gili e Giovanni Cotxa, segretari del luogotenente generale. E presente anche un'ampia rappresentanza dei tre Statuenti.
Giacomo Erau, regio procuratore fiscale, presenta al luogotenente generale una denuncia di contumacia contro coloro che, convocati, non si sono
presentati. Il Dusay concede 8 giorni di tempo agli assenti per presentarsi.
Il luogotenente generale pronuncia quindi, a nome del sovrano, la prolusione iniziale ed ordina a Giovanni Cotxa, segretario e scrivano delle sedute
parlamentari, di allegarla agli atti e di darne copia a ciascuno dei tre Stamenti.
Giovanni Dusay ricorda come anche l'anno precedente (1496), per mandato del sovrano, fossero stati convocati coloro che ora sono riuniti in Parlamento generale, per provvedere alle necessità relative alla difesa del Regno.
Allora, in quella sede, era stato discusso, deliberato ed infine concluso che venissero imposti due diritti: il diritto di bolla di 6 denari per libbra ed una speciale tassa sulle importazioni ed esportazioni di 2 denari per libbra.
A tale scopo era stata nominata una speciale commissione composta di dodici membri del Parlamento, i quali, insieme al luogotenente generale, avevano il potere di stabilire le modalità di gestione delle somme raccolte e di
decidere le spese da affrontare nell'eventualità di incursioni nemiche.
Con rammarico il luogotenente generale sottolinea come quelle decisioni,
finalizzate a fornire un "servizio" al sovrano e a provvedere alla sicurezza e
difesa del Regno da attacchi nemici, non si siano rivelate adeguate e ne indica i motivi: il mancato raggiungimento della cifra inizialmente fissata di
15.000 lire per il servizio e la limitata autorità e giurisdizione concessa alla
commissione. Il luogotenente generale, quindi, richiamando l'attenzione dei
convenuti sulla situazione politica internazionale che si è fatta più difficile ed
incerta, esorta i tre Stamenti affinché la somma pattuita venga al più presto
raccolta e perché, per il tempo in cui resteranno ancora in carica, vengano riconosciuti più ampi poteri ai membri della predetta commissione nel rispet204

to di quanto stabilito nell'offerta del predetto Parlamento'. Il vescovo di 01bia risponde, a nome di tutti e tre gli Stamenti, rallegrandosi per l'interesse
dimostrato dal sovrano verso i problemi della difesa del Regno di Sardegna.
Per quanto poi attiene al contenuto della proposizione viceregia, i Bracci si
riservano di far conoscere le proprie decisioni.
I lavori vengono aggiornati al giorno successivo 11 marzo.

Adveniente autem die assignata intitulata decima mensis marcii proxime dicti et
anno predicto a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, hora videlicet quarta post meridiem, prefatus multum spectabilis dominus
Ioannes Dusay, locumtenens generalis qui supra existens et sedens pro tribunali
in quodam solio intus ecclesiam Sedis callarítane supra dicte facto cum magno et
sumptuoso aparatu in loco intus dictam Sedem pro similibus actibus celebrandís
et faciendis iam destinato pro dicto celebrando Parlamento unacum regiís oficialibus ibidem, more solito, per ordinem existentibus videlicet: magnificis viris dominis Bartholomeo Gerp, regente Cancellariam; Michele Sanchez, locumtenentis
regii procuratore et Michele Barbara, Fisci regii advocato; Michele Gili, altero secretario prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et me loanne
Cotxa, secretario prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis ac
huiusmodi Parlamenti scriba congre/gatisque ibidem tribus Stamentis sive Bra- e. 9v.
chiis Regni eiusdem ad sonum campane, ut est moris, videlicet Brachium ecclesiasticum, Brachium militare et Brachium regale seu universitatum regiarum, qui
celebracioni Parlamenti huiusmodí comparuerunt quorum nomina hac describuntur per ordinem ut ecce:
reverendus dominus episcopus Terrenove;
reverendus dominus episcopus doliensis;
venerabilis dominus Michael Garriga, vicarius et procurator generalis reverendissimi domini domini Petri, Dei gracia archiepiscopi callaritani;
et ut procurator reverendi domini episcopi et Capituli et cleri ecclesie bosane;
venerabilis dominus Michael Pinyana, canonicus antiquior et ut procurator dominorum de Capitulo ecclesie callaritane;
venerabilis dominus Ioannes Sanna, canonicus vicarius generalis et ut procurator
legittime substitutus, una et in solium cum reverendo domino domino loanne, episcopo terralbensi, reverendissimi domini domini archiepiscopi turritanensis ecclesie et seu in eius absencia reverendi domini Francisci in Christo patris et domini domini Francisci, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopi ampuriensis; prefatí reverendissimi domini archiepiscopi in specialibus et temporalibus vicarií generalis et procuratoris ad infrascripta et alia legittime constituti;
et ut procurator venerabilis Capitulí et cleri dicte ecclesie turritanensis;

i Tale offerta manca nel processo verbale.
205

et ut procurator reverendi domini episcopi ac Capituli et cleri ampuriensis;
et ut procurator venerabilis domini Sebestiani de Rebollino, canonici plonastensis; reverendi in Christo patris et domini domini Ioannis, Dei et Apostolice Sedis
gracia episcopi plonastensis vicarii generalis;
et ut procurator Capituli et cleri dicte ecclesie plonastensis; /
c. 10 et ut procurator reverendi domini Iacobi, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopi
sorrensis;
et ut procurator venerabilis Capituli et cleri dicte ecclesie sorrensis;
et ut procurator reverendi Dominici, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopi ottanensis;
et ut procurator venerabilis Capituli et cleri dicte ecclesie ottanensis;
et ut procurator reverendi domini Galcerandi, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopi gisarsensis;
et ut procurator venerabilis Capituli et cleri dicte ecclesie girarsensis;
et ut procurator venerabilis Capituli et cleri usellensis;
et ut procurator reverendi domini Ioannis, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopi terralbensis;
et ut procurator venerabilis Capituli et cleri dicte ecclesie terralbensis;
Bartholomeus Gerp, legum doctor civis Callaris, tanquam procurator et nomine
procuratorio venerabilis domini Leonardi Moronjo, canonici et vicarii generalis
arborensis pro reverendo domino Iacobo tironensi et arborensi archiepiscopo;
venerabilis dominus loannes Pelluques, presbiter et rector ecclesie arborensis,
tanquam procurator venerabilis Capituli et cleri arborensis;
venerabilis dominus Antiocus Noni, canonicus, tanquam venerabilis Capituli et
ecclesie Sancte luste;
venerabilis dominus Anthonius Coll, canonicus sulsitanus, tanquam procurator
reverendi domini episcopi ac Capituli et cleri sulsitanensis ecclesie./
c. 10v. Bras militar
Primo nobilis vir dominus Petrus Maga de Ligana senior, nomine suo proprio et
tanquam pater et procutator cum libera et generali administracione nobilis Petri
Maga de Ligana et de Carrog, filii sui, hereditati a nobili dompna Beatrice eius matte, uxore dícti nobilis dompni Petri Maga senioris;
magnificus Petrus Michaelis, iurisperitus civis civitatis Saceris, tanquam procurator et nomine procuratorio magnificorum virorum dominorum Seraphini de
Muntanyans, hereditati in Capite Lugudorii; Andre de Biure, militi; Brancacii
Manca, hereditati in dicto Capite Lugudorii; Anthonii Manca, Ioannis Cariga et
Batiste Pilo, militum, in civitate Saceris domiciliatorum;
nobilis Iacobus de Mago, hereditatus in Capite callaritano;
nobilis Iacobus de Aragall, hereditatus in dicto Capite Callaris, nomine suo proprio et tanquam curator pupilli Boter;
magnificus Ioannes de Sancta Cruce, hereditatus in Capite callaritano;
magnificus Garcias de Alagò, tutor et curator pupilli Besulu, hereditati in Capite
Callaris;
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nobilis Franciscus de Sena, miles, nomine suo proprio et tanquam procurator mahereditati in Capite Callaris;
gnifici Geraldi
magnificus Ludovicus de Monpalau, miles, nomine suo proprio et tanquam procurator nobilis dompne Stephanie Carrog et de Mur, hereditata in Capite Callaris;
magnificus Ioannes Nicolay Aymerich, tanquam tutor et curator pupilli Aymerich,
hereditati in Capite Callaris;
magnificus Salvator Tomich, hereditatus in Capite Callaris;
magnificus Michael Pujades nomine proprio, velut hereditatus in Capite Callaris
et tanquam procurator substitutus una et in solium cum magnifico domino Petro
Michaelis, iurisperito cive Saceris, magnifico viro domino Andrea de Biure, milite domiciliato in / civitate Saceris tanquam procuratore legittime constituto ab c. 11
spectabili viro domino Bernardo de Vilamarino, capitaneo generali regii exercitus maritimi, domino civitatis et terre Bose cum Plenargia et encontrate de Opia,
in Capite Lugudorii sitis;
nobilis Iacobus de Aragall supra nominatus, tanquam procurator et nomine procuratorio nobilis Diomedes de Flors, hereditati in Capite Lugudorii et Anthonii
Ioannis Milia, eciam hereditati in dicto Capite Lugudorii et magnifici Salvatorís
de Tola, militi in dicto Capite domiciliati;
et ut procurator magnifici Petri Marti de Ferreres, militi et magnifici Angeli
trilla, eciam militi hereditatorum in dicto Capite Lugudorii et magnifici Bernardi
Sellent, domicelli, in villa Alguerii populati. /
Bras real
c. liv.
Magnificus Ioannes Nicolaus Aymerich, consiliarius in capite anno presenti civitatis Callaris, unacum consociis suis consiliariis nomine et pro parte universitatis
Callaris;
magnificus Petrus Michaelis, iurisperitus civis Saceris, tanquam procurator, sindicus et actor universitatis civitatis Saceris;
magnificus Anthonius Bellit civis, sindicus, actor et procurator universitatis civitatis Oristanni;
magnificus Michael Benapres tanquam procurator, sindicus et actor qui se asservit civitatis Ville Ecclesiarum. /
E stant axi congregata, ajustats e asseguts cascun Stament en son banch en lo pla c. 12
baix del tribunal, go es los dos banchs posats per laith hu a una part, altre a 1.altre banch posat baix per trevers; es lo Bras ecclesiastich en lo banch de la ma
dreta e lo Bras militar en lo banch de la squerra e lo Bras real en 1.altre banch trevesser que sta de fronte o devant lo dit tribunal segons es acostumat; no servat empero orde de preferir en lo seure, sino cada hu sehent en lo loch que trobave per
la multitut de gent que y era e poch loch de seure format lo dit general Parlament
per los dits tres Brassos com a major y mes sana part representat lo present Parlament. Volent lo dit molt spectable senyor loctinent general procehir a fer la sua
proposicio per la qual tam era vengut aqui, lo honorable en Jaume Erau, notari et
procurador fiscal de la Cort del senyor Rey en lo dit Regne de Sardenya, consti207

tuit devant lo dit spectable senyor loctinent generai de paraula dix que ell com a
procurator fiscal de sa Magestat acusave contumacia contra los absents citats e
convocats en lo present Parlament, los quals no han comparegut dins lo temps per
vostra spectable senyoria a aquells assignat. E prefigit suplicant sa senyoria que,
admesa la dita contumacia, ne mane levar acte les quals paraules dites lo dit spectable senyor loctinent generai en presencia del dit Parlament, hagut sobre ago colloqui ab lo dit magnifich regent la Cancellaria e altres oficials reals, provehint a la
suplicacio per lo dit procurador fiscal feta per orga del dit magnifich regent la
Cancellaria dix les paraules seguents:
Lo spectable senyor loctinent generai, admesa contra los dits absents, citats e no
compareguts, la dita contumacia si e en quant de dret sia admetedora, de gracia
lis assigna e atorga huyt dies, del dia present en avant comptadors, per acomparer en lo present Parlament, no sabie rehent per ago en cosa alguna lo dit Parlament mas aquell continuant.
E tantost, lo dit spectable senyor loctinent generai ab alta e intellegible veu feu als
dits tres Brassos e o Staments, per part de la magestat del Rey nostre senyor, la
proposicio infrascripta la qual, apres de haver referida o dita de paraula, mana a
mi Joan Cotxa, secretari de sa spectable senyoria e scriva del present proces, qui
c. 12v. aquella tenia en scrits, / que ab veu alta e intellegible legis aquella asi tots los convocats y los altres aqui presents hoyssen mes copiosament la dita proposicio, manant de aquella fos donada copia a cadahu dels dits tres Staments e que de les dites coses continuas acte publich ab insercio de la dita proposicio, la qual es del tenor seguent:
L.any passat, per manament del Rey nostre senyor, fos convocats los qui assi son
ajustats a Parlament generai, per provehir e remediar en defensio del present Regne a les necessitats que porien occorrer; per la qual cosa, ab molta prudencia e
virtut, fonch tractat, deliberat e conclos fossen imposats dos drets: la hu de sis diners per iliura en la bolla e altre de dos diners per lliura en les entrades e exides e
foren eletes XII persones dels tres Staments a les quals fonch donat poder que,
occorrent en dit Regne necessitat de justa defensio per alguna incursio de armada de inimichs, poguessen, ensemps ab nos, despendre de dites pecunies per subvenir a la tal necessitat. E jatsia dita conclusio fos feta ab molta amor e devocio
per ferve servey a sa Excelencia e provehir a la tuhicio, defencio e seguretat del
present Regne e tranquille stat de aquell, empero la speriencia ha mostrat es stada defectiva en dues coses: la primera que los drets no han pujat de gran part a la
quantitat apuntada e per tots creguda de quinze milia lliures e l.altre que la potestat es stada mes streta del que fora mester e no sa pogut per ella provehir ni remediar a necessitats moli urgents que apres han occorregut e porien occorrer e
per que la suspita he recel del temps no ha en res diminuit, ans augmentat per la
guerra qui es uberta. Per go, per part de la dita Magestat, vos pregam, exortam e
c. 13 manam que, inseguint vostra acostumada virtut e devocio al servey de sa Alteza /
benefici, tranquillitat e repos del present Regne, entengau, aconselleu, ajudeu e
fassau que, en la manera e forma que a vosaltres aparra esser menys gravosa, sia
fet supliment a la dita suma de XV milia lliures e sia allargada la potestat a les per208

sones eletes per lo temps restant e ab les condicions e qualitats aposades en la oferta e conclusio de dit Parlament.
E feta la dita proposicio de continent, per los díts tres Staments congregats de paraula per orga del dit reverendissimo senyor bisbe de Terranova fonch respost en
nom y per part de tots los dits tres Staments en efecte segons se segueix:
Molt spectable senyor, los tres Staments, que aqui stan de manament de vostra
senyoria ajustats, haven hoyt la proposicio per aquella en nom y per part del Rey
nostre senyor feta, per la qual poden veure clarament la cura y vigilancia que sa
Magestat te continuament circa la defensio y conservacio de aquest seu Regne. E
axi, sobre les coses en la dita proposicio contengudes, aquestos tres Staments y
Brnos conferman juntament e circa les coses contengudes en la dita proposicio
comunicaran extesament que, speram en nostre senyor Deu, deliberaran tal resposta que nostre Senyor ne sia loat y sa Magestat servida y lo present Regne reste en pau y tranquillitat.
Present e entervenint a totes aquestes coses: yo demunt dit Joan Cotxa, secretari
y scriva del present proces e presents per testimonis los oficials reals demunt dits
y lo magnifich micer Gabriel Roquer, doctor en cascun dret de la vila de l.Alguer
e lo discret Anthoni Oriol, notari de Caller. / E seguits tots los dits actes, lo dit c. 13v.
spectable senyor stant aqui en son tribunal de paraula dix que continuave y prorogave lo present Parlament per adema primer vinent ab continuacio de dies presents los dits testimonis.
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1497 marzo 11, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, nomina gli intractatores e sollicitatores di parte regia nella persona dei nobili Bartolomeo Gerp, reggente
la Reale Cancelleria; Michele Sanchez, luogotenente del procuratore regio e
Michele Barbera, avvocato del Fisco regio. I neo eletti prendono contatti con
i tre Bracci per conoscere la disponibilità dei convenuti in merito alle richieste avanzate dal sovrano. Gli intractatores riferiscono che gli Stamenti, non
appena avranno deliberato, faranno conoscere le proprie decisioni direttamente al luogotenente generale al quale inviano una ambasciata con la quale lo informano che, essendo ormai molto tardi; non possono procedere ai necessari incontri, per formulare una adeguata risposta e pertanto lo supplicano di voler aggiornare i lavori parlamentari al giorno dopo.
Giovanni Dusay, ammessa la contumacia presentata da Giacomo Erau, regio procuratore fiscale, proroga il Parlamento al 13 marzo.
Seguente vero die que erat sabbati intitulata XI dicti mensis marcii et anno predicto a nativítate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, pre209

fatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, continuando dictum
Parlamentum, elegit intractatores et sollicitatores dicti et presentis Parlamenti:
magnificos viros dominos Bartholomeum Gerp, regentem Cancellariam in locumtenencia generali Regni predicti Sardinie; Michaelem Sanchez, locumtenentem regii procuratoris et Michaelem Barbara, Fisci regii advocatum, consiliarios
prefati domini nostri regis in dicto Regno. Los quals tots, apres de haver aceptat
los dits oficis de tractadors, manen, de manament del dit spectable senyor loctinent generai, a tots los dits tres Brassos o Staments congregats dins la Seu de Caller, es a saber cadahu Stament en son loch ordenat e acostumat, per sollecitar aquells volguessen, per servey de la magestat del Rey nostre senyor e per lo que es
tant necessari, per la defensio, benefici e repos del dit Regne, entendre en fer deguda resposta a la demunt dita proposicio; los quals, tornats al dit senyor loctinent generai, respongueren per part dels dits Staments que, ab molta cura e diligencia, se entenia entre ells sobre la resposta faedora e que tantost feta entre ells
deliberacio ne avisarien a sa spectable senyoria. /
c. 14 Post vero aliquod spacium ipsa eadem die per eo, quia erat alta dies, per cascun
dels dits tres Staments separadament fonch feta embaxada a sa spectable senyoria dient li que per aquesta nit no havian pogut pendre apuntament algu e que, attes era ja nit, havien remeses les dites coses per adema, en lo qual dia speraven en
nostre Senyor que apuntarien alguna cosa per forma sa Magestat ne sia servida de
que tantost resposta al dit senyor loctinent generai.
E axi lo dit spectable senyor loctinent generai, lo qual stave en la capella de Sancta Creu al costat del altar major de la dita Seu a la part dreta, mana al dit micer
Barthomeu Gerp, regent la Cancellaria, que anas al loch del tribunal, com es acostumat, per fer alli la prorogacio per adema. E tantost lo dit magnifich micer
Barthomeu Gerp, regent la Cancellaria, exegutant lo dit manament, ana al dit loch del tribunal en lo qual loch stave lo Stament o Bras militar e, stant lo dit regent
la Cancellaria assegut en les grades o stalons del dit tribunal e en presencia de
molts cavallers e altres del dit Stament militar, aqui com dit es congregats, comparegue lo honorable en Jachom Erau, com a procurator fiscal de la regia Cort, lo
qual exposa en la forma ques segueix:
Senyor, lo procurator fiscal del senyor Rey acusa contumacia contra los citats e
convocats a la celebracio del present generai Parlament, los quals no han comparegut e suplica la contumacia li sia admesa e que sia enantat en lo dít Parlament/
c. 14v. Et dictus magnificus dominus regens Cancellariam dicte suplicacioni verba facte
providit sub his verbis. Et dictus spectabilis dominus locumtenens generalis, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure admittenda sit contra citatos et
non comparentes, ad diem lune proxime que erit XIII dicti et presentis mensis
marcii prorogat dictum Parlamentum.
In hoc eodem loco presentibus pro testibus: magnificis Michaele de Aragall, vicario regio Callaris et Gabriele Roquer, legum doctore ville Alguerii et me dicto
Ioanne Cotxa, secretario prefati domini locumtenentis generalis et scriba presentis processus.
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1497 marzo 13, Cagliari
Il luogotenente generale proroga per contumacia il Parlamento al 14 marzo.

Post modum vero die lune intitulata tercia decima dicti mensis marcii ad celebrandum dictum Parlamentum prorogata, coram prefato domino Bartholomeo
Gerp, regente Cancellariam qui supra, intus sepe nominatam Sedem callaritanam
et in loco predicto unacum pluribus de convocatis ad sonum campane ibidem
congregatis, comparuit dictus honorabilis Iacobus Erau, Fisci regii procurator,
qui acusavit contumaciam contra absentes et petiit ad ulteriora procedi; quiquidem dictus regens Cancellariam, in personam dicti domini locumtenentis generalis, admissa dicta contumacia si et in quantum admittenda de iure sit, prorogavit dictum Parlamentum ad diem crastinam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Gabriele Roquer, legum doctore ville Alguerii et Nicolao Pasqual, cive Callaris et me Ioanne Cotxa, secretario pre et subscrípto, huiusmodi processus scriba. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c.15.

1497 marzo 14, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, riceve personalmente le credenziali presentate da Giovanni Mercer, borghese di Alghero, quale sindaco e
procuratore di quella università. Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria, proroga per contumacia il Parlamento al 15 marzo.
7

Adveniente autem die martis XIIII dícti mensis marcii et anno predicto a nativitate Domini Millesimo CCCCLXXXXVII, coram prefato spettabili domino locumtenente generali sedente, more solito, cum regiis oficialibus intus capellam supra dictam Sancte Crucis, circa negocia dicto Parlamento, comparuit magnificus
Ioannes Mercer, burgensis ville Alguerii, qui obtulit et ocularem ostensionem fecit sue dominacioni sindicatus et potestatis sibi attribute per universitatem ville
Alguerii, pro comparendo et trattando pro parte dicte ville. In dicto Parlamento
sint et prout in instrumento procuracionis et sindicatus per dictam villam sibi dicto sindico et procuratori facti lacius exaratur, requirens idem sindicus et procurator de sui comparicione et presentacione seu exhibicione potestatis actum fieri
et continuarí hich in presenti processu quod factum et continuatum prout esse de
mandato prefati spectabílis domini locumtenentis generalis.
Et ipsa eadem die XIIII dicti mensis marcii ad quam dictum Parlamentum prorogatum fuerat, dictus magnificus vir domini Bartholomeus Gerp, regens Cancellariam qui supra, in personam dicti spectabilis domini locumtenentis generalis, personaliter constitutus intus dictam Sedem callaritanam in loco predicto iam
destinato, acusata prius contumacia per Fisci regii procuratorem et fila per dictum
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c. 15

dominum regentem Cancellariam admissa si et in quantum et cetera, idem dominus regens Cancellariam prorogavit dictum Parlamentum ad diem crastinam, in
hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: Alfonso Vaca, regio alguazirio et Andrea Castellar, notario Callari degentibus. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c.15v.

8

1497 marzo 15, Cagliari
Il luogotenente generale riceve personalmente le credenziali, che gli vengono presentate, quale sindaco e procuratore di Castelsardo, da Bartolomeo
Boix, presbitero, che sostituisce nella carica Gabriele Roquer, dottore in leggi. Il reggente la Reale Cancelleria proroga, per contumacia, il Parlamento al
16 marzo.
c. 15v. In super vero die intitulata XV dicti mensis marcii et anno predicto a nativitate
Domini Millesimo CCCCLXXXXVII, que erat dies assignata ad prorogandum
dictum Parlamentum, dictus magnificus vir dominus regens Cancellariam, qui supra existens personaliter constitutus intus Sedem callaritanam in loco predicto ad
celebrandum dictum Parlamentum destinato, acusata prius contumacia per Fisci
regii procuratorem et illa per dictum dominum regentem Cancellariam admissa si
et in quantum et cetera, idem dominus regens Cancellariam in persona prefati
spectabilis domini locumtenentis generalís prorogavit dictum Parlamentum ad
diem crastinam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus supradictis: magnifico Gabriele Roquer, legum doctore,
et Alfonso Vaca, regio alguazirio, et me dicto Ioanne Cotxa, secretario pre et subscripto, presentis processus scriba.
Et ipsa eadem intitulata XV dicti mensis marcii, coram prefato spectabili domino
locumtenente generali personaliter reperto intus dictam Sedem, comparuit venerabilis dominus Bartholomeus Boix, presbiter, qui obtulit et exhibuit in auctentica forma sindicatum et procuratorium instrumentum sibi factum et firmatum per
universitatem Castri Ianuensis ad comparendum et interessendum in dicto Parlamento et ibidem ad alios non divertendo actus, idem dominus Bartholomeus Boix
virtute potestatis sibi attribute substituit procuratorem et sindicum dicte universitatis Castri Ianuensis magnificum Gabrielem Roquer, legum doctorem ville Alguerii, presentem et acceptantem et propterea dedit et contulit totam et talem potestatem qualis et quanta sibi per universitatem Castri Ianuensis data et attributa
fuit et cetera, fiat large. Testes: Andreas Castellar et Iacobus Erau, notarii Callari
degentes. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc.16-17.
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1497 marzo 16, Cagliari
Giovanni Sanna, canonico e vicario generale, propone, quale suo sostitu-

to, Michele Pinyana canonico cagliaritano. Dimissioni di Michele Garriga,
canonico e procuratore del Capitolo di Bosa. Antioco Nonni, canonico e rappresentante del Capitolo di Santa Giusta, delega Giovanni Cathala, dottore
in diritto canonico. Il viceré proroga, per contumacia, il Parlamento al 17
marzo.
Deinceps vero die XVI dicti mensis marcii ad quam dictum Parlamentum fuit c. 16
prorogatum, existens personaliter constitutus intus Sedem callaritanam in loco
predicto ad celebrandum dictum Parlamentum destinato, acusata prius contumacia per Fiscii regii procuratorem et illa per dictum dominum regentem Cancellariam admissa si et in quantum et cetera, idem dominus regens Cancellariam,
in personam prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum ad diem crastinam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: loanne Agosti, famulo venerabilis viri domini Michaelis
Pinyana canonici callaritani et Luca Corvo, regio portano et me dicto Ioanne
Cotxa, secretario pre et subscripto, presentis processus scriba.
Dicta die XVI mensis marcii in dicto loco Parlamenti, venerabilis vir dominus
Ioannes Sanna, canonicus, tanquam procurator qui supra plurium archiepiscopi,
episcoporum, capitulorum et clerorum, non volens personaliter interesse circa
tractacionem dicti Parlamenti, confidens admodum de fide, industria et legalitate viri venerabilis domini Michaelis Pinyana, canonici callaritani, virtute potestatis sibi attribute, substituit sibi et dictis suis principalibus eundem venerabilem
dictum Michaelem Pinyana, dans et tribuens eídem totam, talem et quantam potestatem qualis et quantam per dictos suos principales sibi dicto domino loanni
Sanna constituto data et attributa fuit, promittens dicto nomine habere ratum et
cetera.
Testes: supradictus Ioannes Agosti, famulus dicti domini Michaelis Pinyana, et
Iheronimus Rapit, scriptor, Callari degentes. /
Successive vero ipsa eadem die intitulata XVI dicti mensis marcii et anno predic- c. 16v.
to a nativitate Domini MCCCCLXXXXVII, venerabilis vir dominus Michaele
Garriga, canonicus, tanquam procurator qui supra reverendi et venerabilis dominorum, episcopi, cleri et Capituli bosane, dicto nomine exposuit michi Ioanni
Cotxa, secretario qui supra et presentis processus scribe, quod attento scorsum
per principales suos scriba scriptum est ne per ipsum fecit conclusio in dicto Parlamento sive consultacione, quod non intendit modo aliquo in quantum tangat interesse principalium suorum ín dicto Parlamento conclusionem facere nisi in
quantum dictis suis principalibus placuitur, requirens pro inde dicto nomine sibi
et dictis suis principalibus fieri actum.
Testes: venerabilis dominus Michael Cabot, presbiter benedictus in Sede callaritana, et * * * Crexi, vergarius seu portarius curie supradicti reverendissimi domini archiepiscopi callaritani.
Ex post vero ipsa eadem die, intus dictam Sedem callaritanam in dicto loco
Parlamenti, venerabilis dominus Antiocus Noni, canonicus de Sancta Iusta, tan213

quam procurator electus per Capitulum et clerum Sancte Iuste, virtute potestatis
sibi attribute pro eo quia ipse constitutus non potuit personaliter interesse celebracioni dicti Parlamenti, ideo substituit sibi et dictis suis principalibus venerabilem dominum Ioannem Cathala, legum doctorem canonicum Sancte Iuste, dans
dicto nomine et tribuens eidem totam, talem, tantam et quantam potestatem sibi
per dictos suos principales data et attributa fuit promittens dicto nomine et
cetera.
Testes: venerabilis Georgius Pau, clericus Sancte Iuste, et Anthonius Sanctoro
Castri Callaris. /
e. 17 Preterea vero ipsa eadem die XVI dicti mensis marcii et anno predicto a nativitate Domini MCCCCXXXXVII, que erat dies assignata ad prorogandum dictum
Parlamentum, dictus magnificus vir dominus regens Cancellariam qui supra, existens personaliter constitutus intus dictam Sedem callaritanam in loco predicto
ad celebrandum dictum Parlamentum destinato, acusata prius contumacia per Fisci regii procuratorem et illa per dictum dominum regentem Cancellariam admissa si et in quantum et cetera, idem dominus regens Cancellariam, in personam
prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum ad diem crastinam in hoch eodem loco.
Presentibus pro testíbus: supradictis Ioanne Agosti, famulo dicti domini Michaelis Pinyana, et Luca Coro, regio portarlo.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c.17.

1497 marzo 17, Cagliari
Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria, proroga per contumacia
il Parlamento al 18 marzo.
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Nempe vero die seguenti intitulata XVII dicti mensis marcii et anno predicto a
nativitate Domini Millesimo CCCCLXXXXVII, que erat dies assignata ad prorogandum dictum Parlamentum, dictus magnificus dominus Barthomeus Gerp,
regens Cancellariam qui supra, exístens personaliter constitutus intus dictam Sedem callaritanam in loco predicto ad celebrandum dictum Parlamentum destinato, acusata prius contumacia per Fisci regii procuratorem et illa per dictum dominum regentem Cancellariam in personam prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum ad diem crastinam, in hoch eodem loco.
Presentibus testibus proxime dictis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c.17v.
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1497 marzo 18, Cagliari
Il luogotenente generale, accogliendo la richiesta presentatagli da tutti e
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tre gli Stamenti, proroga il Parlamento al mercoledì dopo Pasqua, 29 marzo,
ed autorizza a trattare questioni relative al Parlamento anche durante la Settimana santa.
In crastinum vero die XVIII dicti mensis marcii et anno predicto a nativitate Domini MCCCCLXXXXVII, existens personaliter constitutus supradictus spectabilis dominus locumtenens generalis intus capellam Sancte Crucis supradictam,
attento quod per tria Brachia Parlamenti sích fuerat sue domínacioni suplicatum
et propterea idem dominus locumtenens generalis, stans in eodem loco, prorogavit dictum Parlamentum ad diem mercurii, post festum Pasche resurecionis Domini, et abilitavit, pro tractando dictum Parlamentum, dies lune et martis septimane Sancte, ante dictum festum Pasche immediate sequentes.
Presentibus pro testibus: supra dicto Luca Corso et Petro Carbo, regiis portariis,
et me dicto Ioanne Cotxa, secretario pre et subscripto, presentis processus scriba.
Et post predicta, quasi incontinenti de mandato et ordinacione dicti domini locumtenentis generalis, idem dominus regens Cancellariam qui supra, existens
personaliter constitutus intus dictam Sedem in loco predicto ad celebrandum dictum Parlamentum destinato, acusata prius contumacia per Fisci regii procuratorem et illa per dictum dominum regentem Cancellaríam in personam prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum prout ac
eo modo et forma quibus proxime die presenti, prefatus dominus locumtenens
generalis prorogavit cum abilitacione proxime ditta, in hoc eodem loco.
Presentibus testibus: Ioanne Dominico Feret, scriptore, et Luca Corvo, regio portario, et me dicto Ioanne Cotxa, secretario pre et subscripto, presentis processus
scriba. /

c. 17v.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c.18.
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1497 marzo 29, Cagliari
Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al
giorno successivo 30 marzo.
Ceterum vero die mercurii ad quam dictum Parlamentum fuerat assignatum et c. 18
prorogatum, intitulata XXVIIII ditti mensis marcii et anno predicto a nativitate
Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, existens personaliter
constitutus superius nominatus magnificus vir dominus Bartholomeus Gerp, regens Cancellariam qui supra, intus dictam Sedem callaritanam in loco predicto ad
predictum Parlamentum destinato ad sonum campane, more solito, idem dominus regens Cancellariam qui supra, in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et de eius speciali comissione, prorogavit dictum
Parlamentum continuando ad diem crastinam que erit iovis, si tum feriata non
fuerit et si feriata fuerit ad diem postea proximam non feriatam, in hoch eodem
loco.
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Presentibus pro testibus: supradicto magnifico Michaele Aragall, vicario regio
Callaris et Gabriele Roquer, legum doctore ville Alguerii et me dicto Ioanne
Cotxa, secretario pre et subscripto, presentis processus scriba.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 18.
1497 marzo 30, Cagliari
Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al
giorno successivo 31 marzo.
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Successive vero die iovis ad quam dictum Parlamentum fuerat assignatum et prorogatum intitulata XXX dicti mensis marcii et anno predicto, existens personaliter constitutus superius nominatus magnificus vir dominus Barthomeus Gerp, regens Cancellariam qui supra, intus dictam Sedem callaritanam in loco predicto ad
predictum Parlamentum destinato, ad sonum campane, more solito, idem dominus regens Cancellariam qui supra, in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et de eius speciali comissione, prorogavit dictum
Parlamentum continuando ad diem veneris proximam, in hoch eodem loco.
Presentibus testibus: dicto magnifico Michaele Aragall, vicario regio Callaris et
Petro Carbo, regio portarlo et me dicto Ioanne Cotxa, secretario pre et subscripto, presentis processus scriba. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 18v.
1497 marzo 31, Cagliari
Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al
giorno successivo 1° aprile.
14

c. 18v.

Ceterum vero die veneris ad quam dictum Parlamentum fuerat assignatum et prorogatum intitulata XXXI dicti mensis marcii et anno predicto, existens personaliter constitutus superius nominatus dominus regens Cancellariam qui supra, intus dictam Sedem callaritanam in loco predicto ad predictum Parlamentum destinato ad sonum campane, more solito, idem dominus regens Cancellariam qui
supra, in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et
de eius speciali comissione, prorogavit dictum Parlamentum continuando ad
diem crastinam, in hoch eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabilis Nicolao Pasqual, mercatore, cive Callaris,
Luca Corvo et Petro Carbo, regiis portariis et me dicto Ioanne Cotxa, secretario
pre et subscripto, presentis processus scriba.
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1497 aprile 1, Cagliari

Giovanni Dusay, luogotenente generale, con cerimonia solenne, alla presenza di un'ampia rappresentanza dei tre Bracci e delle più alte cariche
dell'amministrazione regia: Bartolomeo Gerp, reggente la Reale Cancelleria;
Berengario Grandi, maestro razionale; Michele Barbera, patrono del Fisco
regio e Giovanni Cotxa, segretario del luogotenente generale, riceve l'offerta presentata dagli Stamenti riuniti in seduta plenaria.
Ricordando quanto stabilito dal precedente Parlamento (1495), che aveva votato un tributo articolato in due diverse imposte con scansione triennale, i Bracci stabiliscono che il ricavato delle imposte relativo all'anno precedente (primo anno dell'imposizione dei due diritti) non venga distribuito secondo quanto stabilito nel 1495 e formulano la seguente offerta per i successivi due anni del predetto triennio individuato.
Per questo anno (1497), che è il secondo di detto triennio, i Bracci stabiliscono che, per le necessità di difesa via terra del Regno, per ribellione di baronie, incontrade o ville sia baronali che reali o ecclesiastiche, il luogotenente generale e la commissione eletta abbiano facoltà di utilizzare la somma raccolta l'anno precedente (primo del triennio) ed ancora in corso di raccolta.
Per eventuali necessità derivanti invece dalla difesa via mare da attacchi nemici potranno essere utilizzate sino ad un massimo di mille lire.
Se allo scadere del secondo anno del triennio in questione non si saranno
verificate tali necessità, allora la somma raccolta l'anno precedente (1496,
primo anno del triennio) verrà distribuita secondo quanto stabilito nel precedente Parlamento (1495), mentre la somma raccolta in questo secondo anno in corso (1497) verrà riservata per l'anno successivo, terzo ed ultimo del
triennio, alle stesse condizioni stabilite per il primo anno con riferimento al
secondo.
Nel caso, invece, che in questo secondo anno (1497) si dovessero verificare necessità tanto gravi da richiedere l'utilizzo del ricavato del primo e del secondo anno di esazione (1496-1497) senza che si possa accantonare alcuna
somma per il terzo anno e qualora anche in questo terzo anno si dovessero
verificare necessità di natura difensiva, i membri eletti ed il luogotenente generale, se lo riterranno necessario, potranno stabilire un aumento dí lire
7.500 a compartimento: al Braccio militare tre parti, a quello reale due ed a
quello ecclesiastico una. Tale somma così ripartita si andrà ad aggiungere al
tributo riscosso per questo terzo anno con l'imposizione dei due diritti stabiliti nel 1495.
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Qualora poi nel terzo anno si dovessero affrontare spese per la difesa via
mare si potranno, in quel caso, utilizzare altre 1000 lire.
Qualora invece nel terzo anno non si dovesse affrontare alcuna spesa, le
somme residue del secondo anno (1497) e quelle raccolte nel terzo anno
(1498) verranno distribuite secondo quanto stabilito nel Parlamento del
1495.
Dopo aver definito le modalità dell'offerta, gli Stamenti chiedono che la
commissione preposta alla raccolta dei tributi venga portata da dodici a ventiquattro membri da eleggersi secondo le modalità e prerogative previste e definite nel primo Parlamento Dusay. Per quanto poi attiene alla distribuzione
del tributo, il luogotenente generale e la commissione in questione dovranno esaminare la differente gravità dei singoli casi; tenendo presente quanto
stabilito nell'offerta del precedente Parlamento, coinvolgendo i consiglieri di
Cagliari per tutto ciò che riguarda il Capo di Cagliari e quelli di Alghero e
Sassari per quanto attiene al Capo di Logudoro. Gli Stamenti, infine, riconfermano nella presente conclusione tutte le clausole presentate nell'offerta
del primo Parlamento.
Dopo i ringraziamenti pronunciati dal luogotenente generale nell'accogliere l'offerta a nome del sovrano, prende la parola il sindaco di Cagliari per
protestare, a nome del Braccio reale, per il mancato rispetto di quanto stabilito nella forma e nella sostanza da un capitolo del Parlamento del viceré
Ximén Pérez Escrivd a proposito della ribellione di ville e luoghi. Chiede pertanto che tale sua supplica venga inserita negli atti parlamentaril.
Il Dusay accoglie la richiesta, procede poi, insieme con gli eletti, ad un solenne giuramento su quanto contenuto nella detta offerta.
Il Luogotenente generale, al fine di espletare alcune formalità necessarie, proroga il Parlamento al successivo 4 aprile.
Conclusio Parlamenti
Postremo autem die sabbati ad celebrandum dictum Parlamentum porrogata et
assignata intitulata primo mensis aprilis et anno predicto a nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, hora videlicet tercia post meridiem, sedente pro tribunali prefato multum spectabili domino Ioanne Dusay, serenissimi domini nostri Regis consiliario et locumtenente generali in Regno Sardinie, in quodam solio intus ecclesiam callaritanam cum magno et sumptuoso ac. 19 paratu, ut supra habetur, facto pro dicco celebrando Parlamento unacum regiis oficialibus ibidem, / more solito, per ordinem existentibus videlicet: magnificis viris dominis Bartholomeo Gerp, iuris utriusque doctore, regente Cancellariam; BeI La supplica in questione non è stata reperita, dal momento che gli atti processuali relativi al 1497 si interrompono in questo punto.
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rengario Grandi, milite, magistro racionali et Michaele Barbara, utriusque iuris
doctore, Fisci regii patrono et me Ioanne Cotxa, secretario prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis ac huiusmodi Parlamenti scriba congregatisque ibidem tribus Stamentis sive Brachiis Regni eiusdem ad sonum campane,
more solito, videlicet Brachium ecclesiasticum, Brachium militare et Brachium regale seu universitatum que pro faciendo prefato serenissimo domino nostro Regi
ofertam infrascriptam deliberate et consulto comparuerunt, quorum nomina sich
se habent.
Pro Brachio ecclesiastico sunt sequentes:
reverendus dominus episcopus Terrenove;
reverendus dominus episcopus doliensis;
venerabilis dominus Michael Garriga, vicarius et procurator generalis reverendissimi domini archiepiscopi callaritani absentis;
venerabilis dominus Michael Pinyana, canonicus callaritanus, nomine procuratorio quo supra;
venerabilis dominus Anthonius Ioannes Aragall, canonicus callaritanus;
venerabilis dominus Gavinus Corroy, decanus doliensis;
venerabilis dominus Ioannes Sanna, nomine procuratorio quo supra. /
Pro Brachio militari sunt sequentes:
nobilis vir dominus Petrus Mafia de Liana senior, nomine quo supra;
nobilis Iacobus de Alago;
nobilis Iacobus de Aragall, nominibus quibus supra;
Ludovicus de Monpalau, nomine quo supra;
nobilis Franciscus de Sena, nomine quo supra;
magnificus Salvator Tomich;
magnificus Anthonius Bernardinus Margens;
nobilis Perotus de Castelvi;
magnificus Michael Pujades;
magnificus Ioannes Nicolaus Aymerich, pro pupillo Aymerich;
Melchior Mesto, domicellus. /
Pro Brachio regali sunt sequentes:
magnificus Ioannes Nicolay Aymerich, consiliarius in capite civitatis Callaris;
magnifici Guillelmus Sunyer et Michael Benapres, síndici universitatis Callaris;
magnificus Petrus Michaelis, legum dottor, sindicus Saceris;
magnificus Ioannes Mercer, sindicus Alguerii;
magnificus Anthonius Bellit, sindicus Oristani, et Ioannes Cogoni, sindicus Ville
Ecdesiarum. /
Omnes superius nominati, nominibus quibus supra, representantes tria Brachia
totius Regni Sardinie facientes conclusionem in dicto Parlamento, fecerunt in
scriptis ofertam prefato serenissimo domino nostro Regi et in eius personam prefato spettabili domino Ioanni Dusay, locumtenenti generali ibidem stanti et sedenti pro tribunali, sub his verbis:
La oferta e conclusio del segon Parlament celebrat en Caller per lo spectable
senyor loctinent generai micer johan Dusay. /
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c. 19v.

c. 20

c. 20v.

c. 51

c. 2ov. Molt spectable senyor loctinent generai e president en lo Parlament et cetera.
Los reverends nobles e magnifichs dels tres Staments o Bragos, representants lo
present Regne e havent entes la proposicio per la Senyoria vostra feta, segunt lo
que sempre han be acostumat a servici de Deu senyor nostre e de sa Alteza be e
repos del present Regne, tots conformes son contents que lo procehit del any passat, que fonch lo primer any dels dos drets imposats per virtut e conclusio del prop
passat Parlament, no sia distribuit segons era stat determenat en lo dit Parlament
mas que sia reservat si alguna necessitat occorria en aquest segon any. Axi que si
c. 21 en lo present any, qui es lo segon dels tres anys designats en lo dit / Parlament, lo
que a Deu no placia, o altre qualsevol necessitat dies lo Regne per terra per inobediencia de qualsevol baronia, encontrada, vila o viles axi reals com de barons e
de ecclesiastichs, que en tal cars los elets ensemps ab vostra Senyoria tenguen facultat e libertat de despendre tota la dita porcio, exhigida en lo dit primer any y
encara exhigidora en lo present any, qui es segon; e si occorrera necessitat en mar
del present Regne per invasio de enemichs ho en qualsevol manera per deffensio
del Regne, que en tal cars los dits elets ensemps ab vostra Senyoria puixen despendre fins en quantitat de mil lliures tan solament per tot lo present Regne. E
si a la fi de aquest segon any alguna de les sobre dites necessitats no occorria, que
en tal cars lo procehit del primer any, axi reservat segons es dit, que sia distribuit
iuxta la forma descrita en lo dit primer Parlament e la porcio o procehit de aquest segon any sia reservat per al tercer, que es lo derrer any, ab aquella mateixa condicio e qualitat qual es dita circa lo procehit del primer any en sguart de aquest
segon any.
E si per cars, go que Deu no placia, en aquest segon any occorria de les dites necessitats que axi lo procehit del primer any com del segon se agues a distribuir en
forma que per al tercer any nos pogues reservar porcio alguna que en tal cars si,
occorrent lo tercer any, occorria alguna de les dites necessitats, go que a Deu no
placia, per la qual fos necessaria tota la dita quantitat, en tal cars los dits elets, ensemps ab vostra Senyoria, si paragues esser necessari hajen de fer augment de VII
mil e D lliures compartide a compartiment de tres, dos e hu, go es: al militar les
tres parts, al real les dues e al ecclesiastich la una part, pagant cascun Stament sec. 21v. gons los parra; lo qual augment de / VII mil D ensemps ab lo ques procehira dels
dits dos drets en lo dit tercer any haja de servir per dites necessitats. E si en dit
tercer any occorria necessitat en mar segons es dit ques puixa fer distribucio altre
de mil lliures en la forma dessus dita, e si en lo mateix dit tercer any no occorria
alguna de les dites necessitats, que a Deu placia, que en tal cars axi la porcio
reservada de aquest segon any si alguna sera com lo procehit del dit tercer any sia
tot distribuit segons la forma descrita en lo dit primer Parlament. Volen empero
que al nombre de les XII persones eletes en lo dit primer Parlament sien ajustades altres XII persones elegidores segons la qualitat de les primeres ab aquella mateixa potestat descrita en lo dit primer Parlament. E tota volta que distribucio alque a Deu no
guna se haura de fer, occorrent alguna de les dites necessitats,
placia, que ans de fer distribucio alguna se haja de conexer la tal necessitat si sera tal en que.s deja fer dita distribucio, la qual conexenga se haja de fer
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per vostra Senyoria e per los XXIIII elets o major pan de aquells, havent esguart
al temps e al loch o Cap hon se trobara vostra Senyoria, segons es descrit en la oferta del primer Parlament e seguint lo modo e forma de aquell, salvo que lo que
era dispost de les XII persones se entenga ara de les XXIIII en les quals distribucions axi no havent hi necessitat que se haguessen a despendre juxta forma del
primer Parlament, com havent hi necessitat esser coneguda la dita necessitat per
vostra Senyoria y per los XXIIII elets se haguessen a despendre per dita necessitat coneguda hi hajen entrevenir en la forma de la dita distribucio los consellers
de Caller en les despeses que faran en lo Cap de Caller y en les qui faran en lo Cap
de Lugudor los consellers de Sacer y de 1.Alguer y mas son de acordi que sien agudes per repetides en la present conclusio totes les clausules en la oferta del primer Parlament prop passat contengudes.
Aquesta es la oferta que los dits reverends nobles e magnifichs dels tres Staments
e Bragos del present Regne fan a vostra Senyoria ab los presentes scrits, salvant
sempre les protestacions e coses juxta forma en la dita oferta feta en lo primer Parlament.
Testes: magnific Gabriel Roquer, legum doctor ville Alguerii; Alfonsus Vaca, regius alguazirius; Iacobus Avella, loannes Orlando et Lucas Corvo, regii portarii
Callari degentes. /
Et facta dicta oferta dico et quasi incontinenti, prefatus spectabilis dominus lo- c. n
cumtenens generalis verbotenus respondit nomine prefati domini nostri Regis
prefatis nominatis representatibus dicta tria Brachia quod ipse locumtenens generalis acceptando prius dictam ofertam gratificavit eisdem et eos laudavít quia
benefecerant pro serenitate domini nostri Regis. Et post paululum, sindici civitatis Callaris supra nominati presentarunt eidem domino locumtenenti generali pasuplicacionem exempli huiusmodi:
Senyor molto spectable loctinent generai et cetera.
Lo Stament del Bras real del present Regne de Sardenya, ab aquella deguda reverencia que.s pertany, protesta que si en algunes coses firma o consent en lo present Parlament les quals en alguna manera fassen o seran vistes fer contra la forma e tenor de un capitol del Parlament, celebrat en dies passats per lo spectable
mossen Eximen Peres Scriva, tunc virey, que parla de rebellions de viles e lochs
et cetera, que ago no puga en res derogar ni engendrar prejudici al dit capitol, ni
en sdevenidor se puga allegar en consequencia, ans aquell tal capitol puga sempre en sa forca y valor al qual per lo present acte en res no entenen a preiudicar
de quo soleniter et expresse protestatur, suplicant que la present sia insertada en lo
proces del present Parlament y del hu sens l.altre no sia dada copia et cetera et licet et cetera. /
Cuiquidem suplicacioni et seu scripture prefatus spectabilis dominus locumte- c. 22v.
nens generalis provisionem fecit in hec verba:
Inseratur in processu et non obstantibus in ea contentis mandavit ad ulteriora
procedere. Cotxa secretarius.
Et ilico non divenendo ad alios actus, honorabilis Iacobus Erau, Fisci regii procurator, qui ibidem aderat protestavit de iuribus domini nostri Regis. Et his sequentibus, prefatus dominus locumtenens generalis et electi iurarunt supra mis221

sale, detenendo et compiendo capitulata et contenta in dicta oferta. Testes predicti.
Dicta die primo aprilis post factam ofertam, prefatus dominus locumtenens generalis prorogavit dictum Parlamentum pro compiendo aliqua necessaria eiusdem ad diem martis proxime.
Testes: Alfonsus Vaca, regius alguazirius; Petrus Carbo et Lucas Corgo, regii portarii. /
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Il Parlamento del 1500

Conclusione del Parlamento

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 25, 52, 26-27.
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1500 settembre 17, Cagliari
I tre Bracci; convocati nella città di Cagliari per mandato di sua maestà
il re di Sardegna, presentano a Giovanni Dusay, luogotenente generale, l'offerta di questo terzo Parlamento. Gli Stamenti sottolineano le gravi condizioni in cui versano le popolazioni del Regno per le ripetute imposte ed esazioni: 150.000 lire per il Parlamento del viceré Ximén Pérez Escrivd, ed ancora il donativo straordinario per il matrimonio della regina del Portogallo,
imposto prima ancora si concludesse il pagamento delle predette 150.000 lire, inoltre l'esazione del precedente Parlamento celebrato dal Dusay ed ora
le richieste presentate in questo terzo Parlamento. Tali gravose imposte, aggiuntesi a cattive annate per il raccolto del frumento e per la moria di bestiame, hanno ridotto il Regno in uno stato di gravissima povertà tanto che
gli Stamenti, pur con il rispetto dovuto al sovrano ed ai suoi ufficiali; hanno
presentato, nella sede opportuna, un ricorso.
Tuttavia, per la fedeltà che da sempre lega gli Stamenti alla Corona, questi rispondono positivamente alla proposizione fatta dal viceré circa la difesa
del Regno, ed all'unanimità si dichiarano disposti a costituire un fondo di lire 45.000 secondo le richieste avanzate dalla Corona. Tale somma dovrà essere raccolta e distribuita secondo le seguenti modalità: lire 22.500 in tassa a
compartimento tra i tre Bracci da riscuotersi in rate di lire 7.500 l'anno. Il
Braccio militare si potrà rivalere sui vassalli dei baroni e degli heretats. Le rimanenti 22.500 lire verranno invece ricavate con l'imposizione del diritto di
bolla, fissato a 10 denari per libbra di merce, da applicare su tutti quei prodotti che normalmente sono soggetti a questa tassa.
Nessuno, di qualunque condizione, potrà essere esentato dal pagamento
di tale imposta che avrà tassativamente durata triennale, anche nel caso non
si sia raggiunta la somma stabilita.
Il diritto di bolla verrà riscosso nelle città e terre reali, baronali e allodiali, nonché nei porti e nelle marine che hanno la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'imposta, pagando poi per tre anni; con scadenze quadrimestrali, quanto attualmente è stimato il diritto di bolla: Cagliari 2.050
lire, Sassari 2.100, Alghero 1.450, Oristano 650, Bosa 650, Castelsardo 150,
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Olbia 110, Ogliastra 200, Orosei 100, Posada 50, Sarrabus 10 lire.
Trascorso il triennio senza nuovi atti o convocazioni parlamentari, l'imposta dovrà ritenersi conclusa e nessuno potrà più, oltre tale scadenza, pretenderla, pena la scomunica. Tale impegno dovrà essere solennemente giurato in Parlamento da tutte le parti contraenti: il luogotenente generale, i ventiquattro commissari per il donativo e gli ufficiali regi dei Capi di Cagliati
Gallura e Logudoro.
Per l'imposizione, l'esazione e distribuzione del dret e della taxa verranno elette ventiquattro persone, dodici per Capo, otto per Stamento, le quali opereranno ed avranno ampio mandato, in accordo con il luogotenente generale, secondo quanto verrà stabilito in specifici capitoli predisposti dagli
Stamenti ed approvati dal luogotenente generale.
In tali capitoli verrà ordinata e regolamentata tutta quanta la materia relativa alla imposizione ed esazione del diritto di bolla, all'esercizio del potere giudiziario connesso alla violazione delle norme stesse ed all'interpretazione di eventuali dubbi che si dovessero presentare nello svolgimento delle
diverse funzioni.
Infine gli Stamenti stabiliscono che qualora, per volere del sovrano o del
luogotenente generale o di qualunque ufficiale regio, non venissero rispettati gli impegni presi o non si ottemperasse a quanto sancito nei capitoli ordinati dagli eletti o infine non venisse rispettato il termine annuale per la distribuzione del diritto, l'imposta in questione verrà immediatamente ritenuta inefficace e nulla, come se non fosse mai stata autorizzata ed applicata.
c. 25
c. 52
c. 26

Conclusio Parlamenti 1500 /
La oferta del terch Parlament celebrat en Caller per lo spectable senyor loctinent
generai micer Johan Dusay.
Senyor molt spectable loctinent generai et cetera.
Los tres Staments e Bragos del present Regne aquell tot representants, convocats
per la Senyoria vostra en la present ciutat e Castell de Caller, per manament de sa
real Magestat, be que la condicio e facultats de tots los poblats sien diminuides y
exaustes, axi per la imposicio y exactio de aquelles CL milia lliures tam encara per
la colta del maridage de la serenissima reyna de Portugal, feta ans de complida la
paga de dites CL milia lliures y exactio del Parlament, derrerament per vostra
Senyoria celebrat, mortal dats de bestiars e males anyades de forments sobre vingudes. Les quals coses han portat lo present Regne e poblats en aquell en maior
penuria e pobrea mes del que era, restant noresmenys dits Staments agreujats e
gravment prejudicats, parlant sempre ab tota humil e subiecta reverencia, tant per
sa Alteza tam per los officiala de aquella, y entenent dits greuges e prejuhis posar e
proseguir en altre temps e loch e supplicar a sa real Exgelencia redres e reparo. Empero, seguint aquella integra, sincera e innata fidelitat que sempre lo present Regne a observat, responen a la proposicio feta per vostra Senyoria sobre la defensio
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del present Regne, tots unanimes e concordes, que son contents prepararle a dita defensio del present Regne e servici de sa real Magestat, per la qual defensio
concordes, unanimes e conformes son contents de donar y paguen e donen del
present Regne aquelles XXXXV milia lliures demanades per vostra Senyoria, les
quals se hagen de exhigir, pagar e distribuir en la forma, modo e manera seguents,
go es: XXII milia e D lliures en tatxa e compartiment fahedor entre los dits tres
Staments en axi que la tatxa e compartiment que tocara al Stament militar se faga
y hage de fer y exhigir sobre los vasalls dels barons y heretats de dit Stament. Les
quals XXII milia e D lliures se hagen de exhigir e pagar en tres anys, go es: VII
milia e D lliures cascun any fins a compliment de dites XXII milia e D lliures e les
altres XXII milia e D lliures restants fins a compliment de dites XXXXV milia lliures en dret de la bolla, per lo qual se hage de in/posar deu diners per lliura, no
mes exhigidor per tot lo present Regne axi, en les ciutats e terres reals com de barons o heretats, ports e marines, a hon se acostumen en llur drets y se hagen a pagar dits deu diners per lliura en aquelles robes e mercaderies de les quals se acostuma pagar dret de bolla, com es: brocat, sedes, xamelots, draps de lana, coto,
teles, fustanis, sayes, stamenyes, erbaxos o fores e altres robes, segons se acostuman exhigir en la present ciutat de Caller, del qual dret no puga deguna persona
excusarse de qualsevol stat, preheminencia e condicio sia, excepto la persona del
Pare Sanct, del Rey e Reyna e princep senyors nostres e los frares Mendicants de
la observanga, lo qual dret haia de durar per tres anys tan solament, balte o no balte a les dites XXII milia e D lliures. Restant empero facultat e libertat a les dites
ciutats, viles, ports e marines a hon se cullira dit dret, de poder rehembre aquell
e no posarlo, pagant empero per terces durant dits tres anys, lo que dit dret es al
present stimat en aquella ciutat, vila, port o marina a hon lo volran rehembre, go
es: Caller II milia e L lliures l.any; Sasser II milia e C lliures; l.Alguer I milia CCCCL; Oristany DCL; Bosa DCL; Castell Genoves CL; Terranova CX; Ullastre CC;
Uruse C; Posada L; Sarrabus X. E pasats dits tres anys sense novelle acte e nova
congregacio o convocacio de Parlament o altres, ara per lavors e lavors per ara,
sia dita tatxa e imposicio de dret disolta e nulla, com si may se fos posada. Per seguretat e observacio de la qual cosa, la Senyoria vostra e les XXIIII persones de
vali elegidores e los officials reals presents, axi en los Caps de Caller y Gallura com
en lo Cap de Llugodor y los officials sdevenidors en lo introhit de lur offici e tots
los convocata en lo present Parlament juraran e hoyran sentencia de excomunicacio o vet, en la qual hagen de incorrer ipso facto en loch, cas e temps que sera
contrafet e prolongat dit dret e tatxa ultra dits tres anys. De la qual sentencia de
excomunicacio e de vet solament sino en cas de mort sia reservada la absolucio a
nostre Sant Pare. E per la imposicio, exactio y distribucio de dit dret e taxa seran
elegides XXIIII persones, go es: XII de cascun Cap e VIII de cascun Stament. La
qual imposicio, exactio e distribucio se fara a total ordinacio de dits XXIIII elets
/ o dels XII de cascun Cap o maior part, ensemps ab la Senyoria vostra, segons
que sera ordenat per capitols per go nesesaris, los quals seran fets ab intervencio,
decret y autoritat de vostra Senyoria, concernents la imposicio y exactio de dit
dret e taxa per aquella executar, exhigir penes o moderar aquelles comdempnar,
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c. 26v.

c. 27

absolre, declarar e interpretar duptes e altres coses ocorrents e neccessaries al present negoci y execucio y efecte de aquell e utilitat del present Regne. E per quant
la distribucio de dit dret e taxa se a de fer a la fi de cascun any, segons d.avall se
dira, voleri dits Staments que, si per manament de sa Magestat, de vostra Senyoria o de qualsevol altre official en qualsevol manera, fos fet e contravengut, al que
de sobre es dit, y als capitols que per dits elets e la Senyoria vostra seran ordenats
com es dit e la dita distribucio per impediment de la prefata Magestat o de vostra
Senyoria o de qualsevol official o per altre qualsevol contrari manament, cesas de
no ferse a la fi de cascun any, com es dit que en tal cas la dita imposicio de dret e
taxa, ara per lavors e lavors per ara, sia totalment resolta e nulla, de neguna efficacia e valor, com si may fos stada imposada, decretada ne autorizada.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 27-28v.

1500 settembre 17, Cagliari
Per la distribuzione del ricavato dell'imposta, proseguono gli Stamenti, si
debbono tener presenti le eventuali necessità nelle quali il Regno si potrebbe trovare qualora fosse minacciato da incursioni nemiche, provenienti sia
dall'esterno sia operanti dall'interno.
Nel caso che tale eventualità si dovesse verificare, i ventiquattro eletti ed
il luogotenente generale procederanno alla distribuzione per sopperire alle
più gravi necessità nella difesa del Regno.
Se la situazione dovesse essere tanto grave e non si potessero convocare il
viceré e gli eletti, allora l'utilizzo dei fondi per la difesa avverrà sotto la responsabilità degli eletti presenti sul posto e del governatore o di un altro alto ufficiale.
Nel caso che non si determini uno stato di emergenza, il ricavato dell'imposta, allora, dovrà essere distribuito alla fine di ciascun anno, alla presenza
del luogotenente generale, ed in sua assenza del governatore o di altro alto
ufficiale, dei dodici eletti del Capo ove avviene la distribuzione e dei consiglieri della città o villa ove tale diritto è stato raccolto. Le somme verranno
utilizzate per ciò che sarà ritenuto più utile alla difesa della città o villa in
questione: muraglia, armi, artiglieria, ponti.
Per quanto poi riguarda il ricavato della taxa o compartiment viene stabilito che quanto sarà raccolto nel Capo di Cagliari e Gallura verrà distribuito, dalle autorità competenti, a Cagliari, con l'eccezione di Oristano e Iglesias, il cui ricavato è ad esclusiva disposizione del viceré e dei dodici eletti competenti. Per quanto riguarda il Capo di Logudoro, poi, il ricavato
dell'imposta, diviso tra le città e castel di Sassari, Porto Torres, Alghero e Ca2
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stelsardo, sarà a disposizione del viceré e dei dodici eletti competenti. Una
volta effettuata la suddivisione delle somme raccolte con il compartimento,
verranno coinvolti nell'operazione anche i consiglieri della città o villa dove
avrà luogo la distribuzione.
Il luogotenente generale ha inoltre facoltà, nei tre anni soggetti all'imposta, di interpellare i ventiquattro membri della commissione circa la difesa
del Regno. Tali rapporti potranno avvenire o tramite procuratori o per iscrit-

to.
In quella sede il viceré con i membri convenuti potrà procedere ad una distribuzione finalizzata ad opere difensive.
In caso di morte o di assenza dal Regno di uno dei membri di detta commissione, senza aver nominato un sostituto o legale procuratore, il luogotenente generale procederà alla nomina, unitamente ai rappresentanti dello
Stamento, di un altro parlamentare rappresentante del medesimo Braccio.
Tali impegni dovranno essere giurati da tutti i convocati al Parlamento,
da tutti gli ufficiali regi e dal viceré. Gli Statuenti concludono la loro offerta
chiedendo che non vi sia pregiudizio alcuno per i privilegi e le immunità dei
componenti il Parlamento e che si possa continuare senza tema a presentare
greuges sia unitariamente come Stamenti sia singolarmente.
E la distribucio de dit procehit se a de fer en la forma seguent que, venint tal neccessitat en lo present Regne per alguna incurcio de armada de enemichs que vinguessen de fora o fossen dins lo Regne, lo que a Deu no placia, en tal cars per la
Senyoria vostra e per los dits XXIIII elets o elegidors concordes, o la maior part,
sia feta la distribucio en les coses que seran vistes mes conferir a la necesitat, reparo e defensa del present Regne. Empero, si la tal necesitat sera repentina, e que
a Deu no placia, e la Senyoria vostra no.s trobara present en aquell Cap, on concorrera la tal necesitat e lo donar avis a vostra Senyoria e la convocacio de les dites XXIIII persones eletes per la tarda aportara perill algu, que en tal cas los elets
que.s trobaran en lo dit Cap, ab lo / governador o official altre mes preheminent, c. 27v.
puixen distribuir la dita quantitat en aquella part e coses que, a tots o a la maior
part, aparran de mes e maior utilitat e necessitat, venint segons es dit la tal neccessitat. Empero, si tal neccessitat, e que a Deu placia, no ocorrera en lo present
Regne, atenent que la distribucio del procehit se a de fer a la fi de cascun any, segons es dit, en tal cas, si vostra Senyoria sera present, la dita distribucio se hage
de fer per la Senyoria vostra, ab los XII elets de aquell Cap e ab los consellers de
aquella ciutat o vila on sera cullit lo dit dret de bolla concordes o la maior pan, a
la fin de cascun any, en aquelles coses que seran vistes mes conferir a la defensa
de la dita ciutat o vila, e es: muralles, armes, artelleria e ponts. Entes empero que
les XXII milia D lliures, exhigidores en tatxa, com es dit, lo que se exhigira en lo
Cap de Caller e de Gallura, se hagen a distribuir per vostra Senyoria ab les persones damunt dites en la ciutat de Caller, excepto que lo procehit de la tatxa o
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compartiment del cos de la ciutat de Oristany, se hage reservar e fer a tota disposicio e ordinacio de vostra Senyoria e de dits elets. Lo mateix que.s dit de la ciutat de Oristany, se entena de la ciutat de la Vila de Sglesies. E lo procehit de dita
taxa, en lo Cap de Llugodor, sia repartit per la ciutat y castell de Sasser, Port de
Torres, vila de 1.Alguer y Castell Genoves, a coneguda e disposicio de vostra
Senyoria e de les XII persones eletes de dit Cap. E feta la conparticio en la distribucio de les peccunies de dit conpartiment y sien aplicats los consellers de aquella ciutat o vila a hon se fara dita distribucio. E si la Senyoria vostra no sera present en aquell Cap, en tal cas en la dita distribucio en loch de la Senyoria vostra
hage de entrevenir lo governador o lo mes preheminent official que si trobara, notificant primer a la Senyoria vostra de la dita distribucio fahedora, puys segons es
dit se a de fer a la fi de cascun any. E venint lo cas qualsevol sia, que a la Senyoria
vostra, per entendre a la defensio del present Regne durant lo dit temps de dits
tres anys, aparra deure convocar les dites XXIIII persones circa la dita defensio,
en tal cas sia licit e permes, si no poran o no volrran comparer personalment o per
c. 28 procurador o per substituyt, trametre llur vot o parer / en scrits e ab los qui seran
presents, la Senyoria vostra o la maior part hage facultat fer la distribucio en lo
que parra mes conferir a la defensio e reparo del present Regne. E si per cas, durant dit temps, algu de dits elets se absentaria del present Regne, no lexant legittim procurador o substituyt, o moris, lo que Deus no vulla, que per la Senyoria
vostra y elets del Stament del qual sera dit mort o absent, se puga crear altre de
nou en loch de dit mort o absent. E per observacio de les dites coses e cascuna de
aquelles, la Senyoria vostra jurara observar e no contravenir e tots los officiala reals
presents en los dits dos Caps del present Regne e los sdevenidors en lo introhit de
llur offici e les dites XXIIII persones eletes y tots los convocata en lo present Parlament.
Aquesta offerta e resposta fan los dits tres Staments e Bragos representant lo present Regne, protestant expressament, ab deguda honor e reverencia, que per la
present offerta e imposicio de dit dret e taxa no sia fet, engendrat, ni causat
prejuhi algu als privilegis, libertats e immunitats dels dits tres Staments, specialment ecclesiastich; ni que, en sdevenidor de tal offerta de imposicio de dret e taxa,
se puxa seguir o inferir consequencia alguna, ni sia vist renunciar en preposar e
proseguir greuges alguns fets als dits tres Staments e singulars de aquells en altre
loch e temps, volen enpero dits Staments e Bragos que no puguan haver salari o
remuneracio de treballes sino aquelles persones que parran al senyor loctinent e
persones elegidores dels tres Staments que seran presents. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 54, 29-29v.
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1500 settembre 17, Cagliari
Conclusa l'offerta presentata congiuntamente dai tre Bracci, prende la parola don Simone Solines, sindaco di Sassari ed uno degli eletti della commis-
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sione predisposta alla raccolta e distribuzione del donativo. Il Solines supplica il viceré e gli altri membri eletti che si proceda ad una revisione del computo dei fuochi (in base al quale viene ripartito il compartimento nel Braccio
reale) delle città regie, chiamate ogni anno a versare complessivamente la
somma di 2.500 lire, computata mediante il compartimento tre, due, uno,
sulla base appunto dei fuochi. Teme infatti il Solines che si perpetui, nell'attuale Parlamento, quanto ingiustamente ed arbitrariamente era stato votato
nel Parlamento di Ximén Pérez Escrivd e cioè che le università assenti o contumaci vengano penalizzate con un computo di fuochi artatamente maggiorato.
Suplica
c.54
Presentata per Simonem Solines sindicum Sasseris.
Molt spectable senyor loctinent generai, reverendis, egregiis et magnifichs elets del c. 29
Parlament present.
Segons que per lo acte del present Parlament es clar veure, la offerta feta per los
tres Estaments concorts es estada de 3000CV milia lliures, pagadoras en tres
anyades, a saber es la meytat per inpossicio de bolla e la altra meytat, que son XXII
mila D lliures, per fochs: de las quals XXII milia D lliures la porcio que toca a
pagar a las universitats es cadaun any II milia D lliures, en las quals contribuexen
totas las universitats real en que.s quiscuna per los fochs qui son. E com sia cossa
notoria, que lo compartiment entre los reals se deu fer per fochs e no ad arbitre,
ni en altra manera, per go et altres don Simone Solines, sindich en lo present Parlament per la universitat o ciutat de tacer e hu dels elets en dit Parlament, suplica a la spectable Senyoria vostra e als altres elets de dit Parlament, que se faga lo
compartiment de ditas II milia D lliures, tocants a las ditas ciutats e universitats
reals egualment e per fochs, segons que en la veritat se troban en quiscuna universitat per forma que neguna de ditas universitats no sia agravada en pagar mes
del que, justament e segons verdader compte, li caura e tocara a la porcio de quiscuna universitat. E que no sia deduyt en consequencia la tacha e compartimet
que.s feu per absencia e contumacia de algunas ciutats e universitats en lo Parlament de mossen Ximen Perez Scriva, tunc visrey del present Regne, en lo qual
gravment e fora de terme fonch gravada dita ciutat de acer, per no comparer ni
haver entrevengut en dit Parlament. E jatsia las damunt ditas cossas de justicia e
raho proceheyran noresmenys lo dit sindich, en nom e per part de dita universitat, o reputara a singular gracia que licet et cetera.
Altissimus et cetera./
c. 29v.
Habito colloquio cum electis Parlamenti, debite providebitur.
Provisa per spectabilem dominum locumtenentem generalem et presidentem in
dicto generali Parlamento, die XVII septembris anno a nativitate Domini MD,
Calaris. Gili secretarius.
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Atti della commissione per il donativo
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1500 settembre 23, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, apre la seduta parlamentare alla
presenza di alcuni tra i massimi rappresentanti dell'amministrazione regia:
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria; Michele Gualbes, maestro razionale; Giovanni Sanchez, patrono del Fisco regio. È presente anche un'ampia e qualificata rappresentanza dei tre Stamenti.
Prende quindi la parola Michele Gili, notaio e segretario regio, che rende
pubblica una supplica, presentata dai tre Bracci; articolata in capitoli e corredata in calce dal parere del luogotenente generale. Nel capitolato gli Stamenti, richiamando i termini e le scadenze in cui è articolata l'offerta presentata, provvedono alla elezione di trenta persone, quindici per Capo e dieci per Stamento, alle quali viene affidato il compito di raccogliere e gestire il
gettito delle due imposte. Supplicano inoltre che alle persone elette venga riconosciuta ampia autorità, potestà e giurisdizione che permetta loro di assolvere, in accordo con il luogotenente generale o, in sua assenza, con il governatore del Capo, a tutti gli impegni connessi con il mandato ricevuto.
c. 54v. L.acte dels capitols
c. 30 Post modum vero die mercurii, intitulata vicesima tercia dicti mensis septembris,
anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo, ad celebracionem
dicti generalis Parlamenti, ut supra patet, prorogata. Sedente pro tribunali supra
solium, more solito, prefato spectabili domino Iohanne Dusay, regio consiliario et
generali locumtenente in presente Regno, unacum regiis oficialibus inferius descriptis, quilibet in suo loco existentibus videlicet: magnificis regiís consiliariis
Francisco Ram, regente Cancellariam; Michaele de Gualbes, domicello, magistro
racionali; Ioanne Sanchez, Fisci patrono convocatisque ibidem ad sonum campane, ut moris est, et personaliter existentibus predictis tribus Brachiis presentis Regni Sardinie, videlicet pro Brachio ecclesiastico:
reverendissimo domino Petro, Dei gracia archiepiscopo calaritano;
reverendo domino Petro, Dei gracia episcopo doliensi pro se et pro* * *
reverendo domino Petro, Dei gracia episcopo bosensi pro se et pro* * *
venerabili domino Anthonio Ioanne d.Aragall, abbate arborensi et canonico calaritano pro se et pro* * *
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venerabili domino Michaele Pinyana, archipresbitero et canonico calaritano pro
se et pro***
venerabili Gomes Bertran et de Leon, canonico doliensi, pro Capitulo doliensi.
Tanquam maiores et saniores partis dicti Brachii ecclesiastici dictumque Brachium ecclesiasticum representantibus. /
Et pro Brachio militari:
nobili dompno Iacobo d.Aragall, pro ipso et pro spectabili domina comitissa de
Quirra et nobili dompno Iacobo Carro, eius filio, et pro***
nobili Iacobo d.Alago;
nobili Salvatore de Sena, pro ipso et pro***
nobili Peroto de Castellvi, pro ipso et pro nobili dompno Ludovico de Castellvi;
nobili Michaele d.Aragall;
et eciam:
magnifico Gaspare Fortesa, milite, pro ipso ut vicario regio Calaris et eciam pro***
magnifico Iohanne de Sancta Cruce;
magnifico Salvatore Bellit;
magnifico Salvatore Thomich.
Tanquam maiores et saniores partis dicti Brachii militaris dictumque Brachium
militare representantibus.
Et pro Brachio regali seu universitatum dicti Regni:
magnifico Iacobo Caldes;
magnifico Nicholao Pasqual, anno presenti consiliariis;
et magnifico Michael Benapres, sindico civitatis Calaris;
magnifico Simone Solines, sindico civitatis Saceris; /
magnifico Francisco Mates, sindico ville Alguerii;
magnifico Onofrio Torello, milite, sindico civitatis Aristanni;
magnifico Ioanne Nicholay Aymerich, sindico Ville Ecclesiarum et Castri Ianuensis.
Tanquam maiores et saniores partis dicti Brachii regalis seu universitatum dictumque Brachium regale representantibus.
Et omnibus tribus Brachiis supradictis generale Parlamentum presentis Regni
Sardinie, sich ut predictum est, facientibus, celebrantibus et representantibus ipsisque instantibus petentibus et suplicantibus fuit per me Michaelem Gili, regia
auctoritate publicum notarium et secretarium regium in generali locumtenencia
Sardinie et alterum ex scribis huius generalis Parlamenti, letta et alta et intellegibili voce palam et publice, coram prefato spectabili domino generali locumtenente et Parlamento prefato publicata suplicatio infrascripta, in viam capitulorum
ordinata, unacum decretacionibus per dictum spectabilem dominum locumtenentem generalem in pede capitulorum ipsorum factis et manu mei dicti notarii,
secretarii et scribe subsignatis, que omnia per dictum spectabilem locumtenentem generalem et Parlamentum generale predictum et seu personas electas iam
antea fuerant sich et quem admodum stant composita, provisa, facta et ordinata,
cuiusquidem suplicacionis et capitulorum eorumque decretacionum tenor per ordinem sich se habent. /
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c. 30v.

c.31

c. 56 Los capitols del Parlament terg, celebrat en Caller per lo spectable senyor loctinent generai, micer Iohan Dusay. /
I
c.32 Molt spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament.

Puix per gracia de nostre Senyor a son servici y de sa Alteza, benefici e repos del
present Regne, los tres Bragos o Staments, aquell representants, de present congregats en la Seu de la present ciutat de Caller, han feta la offerta a la prefata Magestat e a vostra spectable senyoria en persona e nom de aquella de les XXXXV
india lliures per defensio del present Regne, exhigidores en tres anys, la mitat per
taxa o compartiment e 1.altra mitat per imposicio de dret de bolla, go es: deu diners per lliura, segons en la dita offerta a la qual se ha relacio largament es contengut. Per execucio, exactio e bona conclusio dels quals dret e taxa lo dit generai Parlament, ab assentiment e voluntat de la spectable senyoria vostra, ha feta,
axi com de present fa, nominacio e electio de trenta persones, quinze de cascun
Cap del present Regne, Caller es a saber e Llugodor, e deu de cascun Stament;
jatsia en la offerta no sia fet compte sino de XXIIII persones, les quals son les qui.s
segueixen:
II
Ecclesiastichs:
lo senyor archebisbe de Caller, don Pedro de Pilares;
lo senyor bisbe de Ogana;
lo senyor bisbe de Bona Volla, don Pedro Ferris;
lo senyor bisbe de Ampuries, don Francisco Magno;
lo senyor bisbe de Bosa, don Pedro de Sena;
lo reverent mossen Anthoni Johan Aragall, abat de Arborea;
mossen Miquel Pinnyana, canonge de Caller;
mossen Anthoni Cano, canonge e vicari general de Sasser;
mossen Johan Sanna, canonge de Ales;
mossen Miquel Sailent, canonge de Bosa.
III
Militars:
lo spectable senyor don Jaume Carros, per la spectable senyora comtessa de Quirra o son procurador;
lo spectable senyor don Pero Maga de Carroz y de Arborea o son procurador;
lo spectable senyor don *** comte de Oliva o son procurador;
lo spectable senyor mossen Bernat de Vilamari, capita general de les mars del Rey
nostre senyor, o son procurador; /
c. 32v. lo noble don Jaume d.Alago;
lo noble don Jaume d.Aragall;
lo noble don Luis de Castelvi;
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lo noble don Diomedes de Flors;
mossen Garau
mossen Andreu de Biure.
IV
Reals:
mossen Jaume Caldes;
mossen Nicholau Pascual;
mossen Miquel Benapres;
mossen Johan Nicholau Aymerich;
mossen Simon Solines;
mossen Jordi Cano;
mossen Anthoni Cariga;
mossen Johan Mercer;
mossen Lorens Ledo;
mossen Francesch Mercer.
V
A les quals persones eletes es neccessari donar jurisdictio, autoritat e potestat plenaria per la Senyoria vostra, segons baix se dira, per executar e inposar penes, declarar, interpretar, absolre, condempnar e altres coses fer ensemps ab la senyoria
vostra e, en absencia de vostra senyoria, del governador de aquest Cap o del governador del altre Cap, en son cas, que occoreran e seran vistes neccessaries per
utilitat del present Regne e bona directio e en dreta de la dita taxa e imposicio de
bolla e exactio de aquelles, segons en los capitols d.avall scrits se deduyra.
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1500 settembre 23, Cagliari
Richiamando quanto già detto sulla possibilità concessa alle università e
ai porti di assumere direttamente la gestione dell'imposta di bolla, gli Stamenti sottopongono all'approvazione del luogotenente generale una dettagliata normativa. Prima che l'imposizione venga applicata da parte dell'amministrazione regia e dei membri della specifica commissione, è necessario interpellare, per iscritto o a voce, le diverse università e porti per appurare se
intendono assumere direttamente la gestione e riscossione dell'imposta.
Entro 8 giorni gli interessati dovranno far conoscere le proprie decisioni:
se intendono assumere direttamente tale esazione saranno tenuti poi, con scadenza quadrimestrale, a versare quanto attualmente è stimato il diritto di bolla, Cagliari 2.050 lire, Sassari 2.100, Alghero 1.450, Oristano 650, Bosa 650,
Castelsardo 150, Olbia con Longosardo 110, Ogliastra 200, Orosei 100, Posada 50, Sarrabus 10 lire.
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Nel caso che le università e porti non intendano gestire tale imposta, si
procederà nella imposizione e riscossione secondo quanto stabilito e, se non
si presenteranno necessità particolari, il gettito sarà devoluto, dal luogotenente generale e dalla specifica commissione, in opere di muraglia, artiglieria, armi e ponti da approntare in ciascun territorio in proporzione al gettito
fiscale raccolto.
Gli Stamenti sottopongono all'approvazione del luogotenente generale le
norme per la riscossione del diritto di bolla nei Capi di Cagliari e Gallura affidando a quindici eletti per Stamento o almeno a tre, unitamente al luogotenente generale, l'incarico di porre all'incanto, per 15 giorni, a Cagliari, tale diritto con decorrenza e durata da stabilirsi a discrezione del viceré e degli
eletti.
Trascorso tale periodo, se si saranno fatti avanti uno o più compratori con
una offerta ragionevole, il viceré e gli eletti assegneranno l'appalto dopo aver
preso precise informazioni sulle diverse persone; qualora invece non si fossero trovati compratori disposti ad offrire un prezzo idoneo, le stesse autorità
dovranno provvedere alla riscossione dell'imposta mediante esattori da loro
nominati, ai quali assegneranno un congruo stipendio.
Tale normativa viene estesa anche ad Oristano, Sarrabus, Ogliastra, Orosei, Posada, Olbia e Longosardo, con la limitazione però che l'assegnazione
degli appalti o l'assunzione in proprio da parte di ville o porti dovranno essere effettuati a Cagliari. A tale scopo verrà fissato un giorno da stabilirsi a
discrezione del luogotenente generale e degli eletti.
Nel caso che i compratori non siano di rientro nei termini stabiliti o comunque alla data di decorrenza dell'imposta, i consiglieri di Oristano, il capitano del Sarrabus e dell'Ogliastra ed i podestà degli altri luoghi dovranno
raccogliere l'imposta per conto degli appaltatori o per chiunque ne abbia diritto.
Analogo provvedimento viene preso per il Capo di Logudoro, estendendo
a Sassari la normativa e le prerogative già concesse a Cagliari.
A Sassari infatti — come già a Cagliari per le città del Capo di Sotto — dovranno far capo Bosa e Castelsardo per tutte le operazioni connesse alla concessione di appalti e comunque per quanto attiene alle modalità di riscossione dell'offerta.
Diversa invece la situazione di Alghero, autorizzata a regolarsi come Cagliari.
Inoltre, tenuto conto che il diritto di bolla viene applicato nella sola città
di Cagliari, gli Stamenti stabiliscono che «i capitoli della bolla cagliaritana»
vengano estesi a tutti i luoghi e città su cui tale imposta graverà.
Infine gli Stamenti chiedono che sia gli appaltatori che gli esattori venga236

no autorizzati a nominare, in loco, una o più persone per la riscossione
dell'imposta di bolla. Qualora gli eletti, non contenti dell'incarico ricevuto,
si rifiutassero di assolverlo, vi saranno costretti dagli ufficiali regi, signorili e
baronali con pene adeguate da rendere prontamente esecutive.
VI
E primerament, attes que ab la dita offerta es donada facultat a les universitats e
ports de rembre, si volran, lo dit imposit, es neccessari que, ans de la imposicio
de aquell, de part de la senyoría vostra o del governador en absencia de vostra
senyoria y de les dites persones eletes, o maior part, en lo Cap de Caller e en lo
Cap de Llugodor de part de vostra senyoria o del governador en son cas e elets de
aquell Cap o maior part, / sia denunciat en scrits o de paraula a les dites uníversitats e ports, si volen rembre lo dit imposit y aquelles, dins vuyt dies apres feta la
dita intima, hagen haver elegit si volen rembre o imposar. E si eligiran rembre que
lavors sien tengudes les dites universitats e ports pagar a terces finides la quantitat a cada huna taxada y stimada, go es: Caller II milia L lliures, Sasser II milía C
lliures, l.Alguer I milia CCCCL, Oristany DCL, Bosa DCL, Casta Genoves CL,
Terranova ab Longo Sardo CX, Ullastre CC, Uruse C, Posada L, Sarrabos X, segons es cmtengut en la offerta. E si elegiran no rembre lo dit dret, que lavors se
haía imposar e cullir, segons es stat ordenat. E lo procehit de dit imposit, si neccessitat non haura, se hage distribuyr per la senyoría vostra e dits elets o maior
part en obres de muralles, armes, artelleria e ponts, es a saber en cascuna terra la
porcio o quantitat que haura cullida o exhigida de dit dret, iuxta forma, serie e tenor de la dita offerta.
VII
Item en respecte dels Caps de Caller y de Gallura, quant a la imposicio de dit dret
de bolla, comensant per la present ciutat de Caller, les quinze persones eletes de
cascun Stament o almenys tres puys ni haia una de cascun Stament, ab intervencio de la senyoria vostra, posaran al encant publich lo dit dret en la present ciutat. Lo qual correra, per temps de quinze dies, comengant a correr lo dia que aparra a la senyoria vostra e dits elets, o maior part, e vendras per lo temps dels tres
anys o per un anys o dos, segons aparra a la senyoria vostra e elets o maior part.
E pasats los dits quinze dies del dit encant, si lo for o preu que.s trobara aparra a
la senyoria vostra e als dits elets esser competent e rahonable, liuraran aquell dit
dret al comprador o compradors, prenent de aquells bones e segures fermances.
E si lo for o preu no aparra competent e rahonable e creuran esser mes expedient
colligir lo dit dret, en tal cas posaran cullidor o cullidors persones ydonees, prenent de aquelles ydonees fermances e assignant los salari honest a llur coneguda.
VIII
Item en respecte de la ciutat de Oristany, Sarrabos, Ullastre, Urusey, Posada, Terranova ab Longo Sardo, sens prejuhi de la governacio del Cap de Llugodor en respecte de Longo Sardo, los dits elets, ab intervencio de la senyoria vostra com dit
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c. 33

es, posaran al encant publich lo dit dret en los dits lochs e correra per lo temps
desusdit e se obsevaran totes les coses dites en lo precedent capitol, exceptat exc. 33v. pressament que lo liurar del dit dret al comprador o lo redemir se hage de / fer
en la present ciutat de Caller. E en cas que vullen rembre, hagen e sien tenguts pagar per terces finides la quantitat damunt taxada e stimada. E per so, en lo encantar dit dret en los dits lochs, se assignara jornada per aquells liurar en la present ciutat de Caller, segons aparra a la senyoria vostra e dits elets. E si forga los
compradors no seran retornats al dit loch lo dia del prinaxi del dit impossit, per
algun impediment, en tal cas los consellers de Oristany e lo capita de Sarrabos e
Ullastre, los potestats en los altres lochs, culliran lo dit dret per al comprador o
per al qui pertanyera.
VIIII
Segonament en respecte del Cap de Llugodor se observara la mateixa forma. Car
en la ciutat de Sasser los elets de aquell Cap, o maior part o almenys tres, puys ni
haga hu de cascun Stament, ab intervencio de la senyoria vostra, si sera alla present sino del governador, posaran al encant publich lo dit dret e correra lo dit temps de quinze dies, observant totes e sengles coses dites en lo capitol de Caller, entenent que lo que es dit de Oristany, Sarrabos e Ullastre et cetera, que se ha de liurar e redemir en Caller se hage entendre en respecte de Bosa e Castell Genoves,
que se hage de liurar e redemir en la dita ciutat de Sasser, exceptat expressament
la vila de l.Alguer, en la qual se observaran totes e sengles coses descriptes en respecte de Caller.
X
Item attes que en alguna part del Regne no es acostumat lo dret de la bolla, sino
en la present ciutat de Caller, per so es ordenat que en les dites ciutats e lochs,
hon se cullira la dita bolla, que sian observats los capitols de la bolla de Caller.
XI
Item que los arrendadors o colectors de dit imposit o dret, arrendant se o no si
volran, puguen elegir una o dos persones de aquella ciutat, vila o port real o de
baro, hon se cullira lo dit dret si sera poblat, sino de la terra mes vehina. Les quals
sien tengudes be e degudament cullir lo dit dret satisfets de lurs treballs, justament a coneguda de vostra senyoria y dels dits elets, sino se.n concordaran e sino
volien cullir lo dit dret que los officials reals, senyors o barons los ne hagen a forar
ab bones penes e per execucio d.elles. /
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1500 settembre 23, Cagliari
Gli Stamenti sottopongono all'approvazione del luogotenente generale
una dettagliata e precisa normativa relativa alla riscossione e distribuzione
del gettito del diritto di bolla.
Stabiliscono infatti i Bracci che il ricavato annuale dell'imposta, proveniente dal Capo di Cagliari e Gallura, debba essere versato a Cagliari mentre quello del Capo di Logudoro a Sassari.
La distribuzione poi, affidata al luogotenente generale o in sua assenza al
governatore e agli eletti per ciascun Capo o ad una loro rappresentanza, verrà
effettuata per il Capo di Cagliari e Gallura a Cagliari, con l'eccezione di Oristano ed Iglesias per le quali il ricavato verrà distribuito in loco.
Viene comunque ribadito, garante il luogotenente generale, che ciascuna
città riceverà quanto gli spetta di detta tassa.
Per quanto riguarda invece il Capo di Logudoro il ricavato verrà distribuito, sempre sotto il vigile controllo del luogotenente generale o del governatore e degli eletti, tra le città di Sassari, Alghero, Castelsardo, Castello di
Sassari e Porto Torres.
Gli Stamenti chiedono inoltre che, qualora si presentasse la necessità di
affrontare una qualunque spesa o di inviare corrieri al viceré o in altri luoghi,
gli eletti possano far gravare tali somme sul ricavato dell' imposta di bolla.
Nel caso invece che uno o più membri, tra gli eletti, debbano conferire con
il Luogotenente generale, per problemi inerenti al loro ufficio, verrà stabilito un rimborso spese da determinarsi a discrezione degli eletti, con un limite massimo di 30 soldi giornalieri per le persone di elevata condizione sociale. Tale somma verrà ricavata dall'imposta. Infine i Bracci chiedono che venga riconosciuta agli eletti di ciascun Capo ampia giurisdizione territoriale estesa all'intera isola.
6

XII
Item lo procehit de la dita taxa cascun any hage a venir, go es del Cap de Caller y c. 34
de Gallura en poder de la ciutat de Caller, y del Cap de Llugodor en poder de la
ciutat de Sasser. E advenint lo temps e cas de la distribucio de la dita taxa, aquella se hage a fer per la senyoria vostra, o per lo governador en son cas, e per los dits
elets de cascun Cap o maior part, go es: lo procehit del Cap de Caller y de Gallura en la ciutat de Caller, reservat que lo procehit de Oristany y lo procehit de Vila de Sglesies se puga distribuyr, go es en cascuna ciutat sa porcio que li tocara de
dita taxa, si aparra a la senyoria vostra e dits elets o maior part. E lo procehit de
dita taxa en lo Cap de Llugodor se hage distribuyr en la ciutat de Sasser, vila de
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l.Alguer, Castell Genoves, castell de Sasser e Port de Torres, segons aparra a vostra senyoria o al governador, en son cas, e als dits elets o maior part, en aquelles
coses, forma e manera en la dita offerta contengudes.

c. 34v.

XIII
Item si despeses algunes occorrera deure.s fer per algunes coses ocorrents, o per
trametre correus a vostra senyoria o a les altres ciutats o lochs, que tals despeses
puxen taxar los elets en cascun Cap o la maior part, e se hagen de pagar de dit
dret e taxa. E si forga sera vist expedient alguna persona o persones dels elets o
altres deure anar a vostra senyoria, per alguna neccessitat, havent sguart a les coses damunt dites o sengles de aquelles, o per altra neccessitat en respecte del dit
imposit e taxa, que en tal cas si sera elet o persona de condicio hage XXX sous
per cascun dia, e si sera altra persona haia lo que parra a dits elets puix no pase
de XXX sous lo dia, e a go li sia axi donat per la despesa d.ell y de la companya
que portara, com per altres qualsevol coses e se hage a pagar del dit dret e taxa.
E la tal persona o persones eletes del un Cap ara vinguen per dites neccessitats,
ara per ses propries, trobant se en lo altre Cap, puixa / entrevenir en totes les negociacions ab los altres elets que occorreran per conservar bona germandat e comunicacio de negocis, puix tots han sguart al servici de sa Alteza y beneffici del
present Regne.
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Gli Stamenti stabiliscono che gli appaltatori o gli esattori nominati d'ufficio effettueranno i versamenti alle città e ville reali all'uopo designate con
scadenze quatrimestrali, senza alcun salario.
Per quanto riguarda poi le città, ville e terre baronali viene stabilito che
gli appaltatori o gli esattori effettueranno i versamenti, senza alcun stipendio, direttamente ai baroni o a persone di loro fiducia a ciò abilitate.
Gli Stamenti procedono quindi a stabilire, in modo dettagliato, le modalità di gestione, da parte delle città e ville reali e baronali, delle somme pervenute in loro potere.
Le città o le ville potranno effettuare pagamenti solo per spese formalmente autorizzate dal viceré o dal governatore e dagli eletti. Alla fine di ogni
anno,. poi, renderanno conto delle somme pervenute e di quelle spese, ricevendone un attestato.
Tenuto conto che non si può effettuare alcun pagamento, né procedere alla distribuzione del gettito dell'imposta, senza l'autorizzazione scritta delle
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autorità a ciò deputate, gli Stamenti supplicano che i membri della specifica
commissione non debbano ulteriormente rispondere di ciò né al sovrano né
al luogotenente generale, né al maestro razionale, né al procuratore reale né
a qualunque altro ufficiale.
Proseguendo ad esaminare le competenze dei membri della commissione
nominata per la raccolta dell'offerta, gli Stamenti supplicano il luogotenente
generale che costoro, per il normale e completo svolgimento del loro mandato, vengano investiti di specifici poteri e di ampia giurisdizione.
Per quanto poi attiene alle pene connesse con il diritto di bolla sia data,
secondo quanto sancito nei capitoli di detto diritto, ampia giurisdizione e
competenza giudiziaria ai titolari di appalto. In caso di mancato appalto gli
esattori avranno una giurisdizione più limitata che consentirà l'appello al
luogotenente generale o al governatore e agli eletti. Questi ultimi potranno
definire le cause esercitando tutti i poteri connessi con il potere giudiziario.
Il ricavato dei processi connessi con il diritto di bolla, che eventualmente
gli appaltatori o gli esattori ritenessero di dover applicare, verrà diviso in tre
parti: una all'accusatore, una alla chiesa principale e la terza, a loro discrezione, per il rifacimento delle mura cittadine.
Supplicano inoltre gli Stamenti che il luogotenente generale e gli eletti,
qualora durante l'anno si ritenesse necessario provvedere all'acquisto di alcuni pezzi di artiglieria o di altri tipi di armi, vi provvedano dando disposizioni che si possa disporre di parte del ricavato dell'imposta, sebbene l'anno
non sia concluso, e nel caso comunque che non vi siano altre necessità. Analogamente gli Stamenti propongono che il luogotenente generale e gli eletti
possano provvedere alla distribuzione di parte del ricavato dell'imposta, per
necessità individuate nell'offerta presentata, prima della fine dell'anno e ciò
in deroga a quanto precedentemente disposto in materia.
XIV
Item que los compradors del dit dret o colectors de aquell faran los pagaments segons es dit a terces finides, go es: a les ciutats e viles reals hon se cullira, per lo que
en dites ciutats e viles reals se collegira a tot llur carrech e sens salari algu. E en
les ciutats, viles e terres dels barons, los dits compradors o colectors del dit dret
faran los pagaments als barons o als qui dits barons hauran elegit a tot llur carrech, per lo que sera procehit en dites ciutats e viles sens salari algu.
XV
Item les dites ciutats e viles reals o los barons, en poder dels quals pervendra lo
procehit del dit dret, tota hora que occorrera fer alguna distribucio e despeses,
daran e pagaran les quantitats que per manament signat per vostra spectable
senyoria, o per lo governador en son cas, e per los elets en llur Cap o maior part,
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los sera demanada e no en altra manera, e a la fi de cascun any les dites ciutats e
viles reals e los barons daran compte e raho de les dites quantitats pagades y del
que sera pervengut en llur poder del dit dret a vostra senyoria, o al governador en
son cas, e a les dites eletes persones o maior part, e cobraran diffinicio de vostra
senyoria o del governador en son cas e dels elets en cascun Cap del present Regne.
XVI
Item, attenent que quantitat alguna no.s pot pagar sens manament signat de vostra senyoria o per lo governador en son cas, e per los dits elets com dit es, e atc. 35 tenent que no.s pot fer distribucio del / procehit del dit dret ni taxa, sino ab intervencio de vostra senyoria o del governador en son cas, segons es dit, supliquen
que les persones eletes ni alguna de aquelles no sien obligades en dar compte ni
raho de la dita distribucio ni de altres qualsevol despeses, ni a sa Alteza, ni a vostra senyoria, ni al mestre racional, procurador real, ni altre qualsevol official
maior ni menor, ara o en sdevenidor en qualsevol temps. Puys a la fi de cascun
any del dit procehit y de les despeses qualsevol sien fetes, se a de donar raho e fer
la suma, en precencia de vostra senyoria o del governador en son cas, ensemps ab
les persones eletes com dit es.
XVII
E per quant en cascun Cap les dites persones eletes han de fer los dits exerciciys
e moltes voltes ocorren alguns dubtes e altres coses que par donen empaix, supliquen que les dites persones, ensemps ab la senyoria vostra, hagen autoritat e
juridictio de ordenar, provehir, exhaminar, decernir, diffinir, declarar e interpretar totes e qualsevol questions e dubtes que rehexiran ab los incidente emergents,
dependents e annexos e poder fer totes altres qualsevol coses, que seran en cascun Cap vistes esser utils e neccessaries, circa la expedicio de totes les coses damunt dites e sengles de aquelles. Axi mateix que de les penes o bans que se imposaran e dels ja descrits e imposats en los capitols del dit dret de la bolla de Caller, puxen los arrendadors conexer, absolrre, condempnar o remetre. E los cullidors de dit dret, sino se arrendera fer justicia tan solament de la provisio, declaracio o sentencia, dels quals se puixa appellar a la senyoria vostra, o al governac. 35v. dor en son cas, ensemps ab los dits elets, los quals o la maior part o almenys tres,
puix ni haia / hu de cascun Stament, puixen les dites causes determenar y diffinir,
remetre, perdonar o absolre a llur coneguda, tota appellacio e retors cessant salvo a ells matexos, si aparegues, e ago sens salari algu. Axi als dits elets com als arrendadors e cullidors, de les quals penes o bans si.s declarara deures executar, sien
fetes tres parts: la una al acusador, 1.altra a la sglesia principal de la ciutat, vila hon
sera comesa e la terga per a la fabrica de la muralla de la dita ciutat o vila, segons
volran e elegiran.
XVIII
Mes avant, perque.s poria seguir com a les boltes se acostume que entre l.any vin242

guessen alguna o algunes peces de artelleria o altres armes, y de aquelles se hagues
bona raho, parria be e axi se suplica sia provehit e ordenat que per vostra senyoria e los dits elets o maior part se poguessen comprar de les peccunies del dit imposit e taxa, jatsia lo any no fos complit ni hagues occorreguda neccessitat alguna. E per semblant, si en aquest entre tant, ans de venir la neccessitat e ans de esser complitl.any, aparria a la senyoria vostra tan solament e als elets o maior part
fer alguna distribucio de la dita peccunia en les coses en la offerta contengudes,
que la senyoría vostra tant solament ab dits elets o maior part ho puguen fer, per
virtut del present capitol, no obstant le coses damunt dites en la offerta e capitols
damunt dits contengudes. /
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1500 settembre 23, Cagliari
Il Braccio ecclesiastico presenta ricorso per la taxa o compartiment definito nel precedente Parlamento, che lo vedeva tassato per un sesto, e si dichiara contrario a qualunque ulteriore tassazione fino a quando non abbia ottenuto giustizia. Tuttavia, tenuto conto che la presente offerta è destinata dal
sovrano alla difesa del Regno, e che il rinvio di provvedimenti tanto necessari potrebbe aver gravi conseguenze, il Braccio ecclesiastico, pur ribadendo
il proprio scontento e la volontà di giungere alla revisione del tributo, si dice comunque disposto ad accettare il compartimento nella ragione di tre, due,
uno. Chiede comunque che il suo consenso al donativo non sia pregiudizievole e che si possa egualmente procedere nel ricorso presentato sia al sovrano sia al luogotenente generale.
Analoga protesta viene presentata dal Braccio militare e da quello reale.
Pertanto i tre Stamenti chiedono congiuntamente che la tassa imposta mediante compartimento venga riscossa secondo le procedure usate nel Parlamento presieduto da Ximén Pérez Scrivd, luogotenente generale. Chiedono
inoltre che per tale esazione vengano utilizzati gli uscieri o altri dipendenti
della corte i quali verranno, per questa loro prestazione, adeguatamente retribuiti.
I Bracci stabiliscono inoltre che la data di decorrenza per il diritto di bolla e per il compartimento sia il primo novembre prossimo venturo (1500), e
che per entrambi i tributi i pagamenti abbiano scadenze quadrimestrali.
Inoltre gli Stamenti sottolineano la necessità, per l'adempimento di quanto stabilito, che venga nominata una persona esperta e diligente che con tempestività e competenza dia corso a quanto sopra specificato. Pertanto gli Stamenti, unitamente al luogotenente generale ed in virtù della sua autorità,
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hanno provveduto ad eleggere quale sollecitatore Michele Benapres, già
membro della commissione per il donativo, al quale hanno assegnato per il
triennio un salario di 150 lire da detrarsi dall'offerta.
c. 36

XVIIII
E perque es partes per lo Bras ecclesíastich en lo Parlament passat esserli stat fet
greuge en la tatxacio, que son feta entre los dits tres Staments a tria, dues, as: graduant lo as al Stament ecclesíastich e tria al Stament militar y dues al Stament real,
y per ago no volia lo dit Stament consentir a altra semblant tatxacio, sino que fos
primer sobre lo dit greuge provehit de justicia. Empero, attes que la offerta en lo
present Parlament feta es per servey del Rey nostre senyor y defensio universal del
present Regne, la qual inporte neccesitat e la dilacio poria procurar algun inconvenient e contrari, per go lo dit Bras ecclesiastich, ab la protestacio empero infrascripta, es content que la dita quantitat en compartiment oferta sia taxada a la dita raho de tres, dos y as. Protesta, empero, lo dit Stament ecclesiastich que, per lo
present acte de offerta e consentiment, no sia fet ni causat prejuy algu, ni.s puga
in futurum traure a consequencia e que la present oferta e consentiment no obstants puga lo dit Stament proseguir per justicia lo dit greuge, axi davant lo Rey
nostre senyor com davant lo senyor loctinent generai, tots temps que volra.
XX
E la mateixa protestacio fonch feta per los Bragos militar y real, pretenent esser
per semblant agreujats cascu en son Stament en la dita taxacio de tria, dues, as.

XXI
E axi foren contents los dits tres Bragos eo Parlament generai, lo present Regne
representants, que la dita quantitat e compartiment oferta sia exhigida en la forma que fonch exhigida per lo Parlament celebrat per lo spectable, tunch visrey
c. 36v. del present Regne, mossen Ximen Peris / Scriva, y que los officials reals hagen a
donar als dits Staments e cascu d.ells e particulars de aquells, axi en general com
en particular, los porters o altres ministres de la Cort que seran mester per dita
exactio pagats de llurs treballs justament.
XXII
E es ordenat que lo dit imposit de dret de bolla comense a correr eo exhigirse del
primer dia de nohembre, primer vinent en avant, si aquell no sera elegit rembre,
e si sera elegit rembre, que en tal cas per semblant se pague la quantitat demunt
stimada, go es cascuna universitat y port la porcio sua per terges finides, comensant a correr del dít primer dia de nohembre, primer vinent en avant. E lo mateix
sia entes del compartiment o taxa, la qual se haia a pagar a terges finides, comensant del dit primer dia de nohembre en avant com dit es.
XXIII
E perque es necessari que per a totes les dites coses, que.s tenen a fer, sia elegida
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alguna persona experta y diligent, per a solicitar aquelles perque haien prompta
y deguda expedicio, per go lo dit generai Parlament, ensemps ab la spectable
senyoria vostra y ab la auctoritat e decret de aquella, elegeix lo dit sollicitador, go
es: lo magnifich mossen Miquel Benapres, altre de les dites persones eletes, per
que baia carrech e sia tengut ab tota diligencia sollicitar totes e qualsevol coses se
hauran a fer e occorreran per causa de la dita negociacio, al qual taxan e assignen
de salari cent cinquanta lliures per tots los dits tres anys, go es cinquanta lliures
cascun any, pagadores de la dita quantitat offerta. /
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Il luogotenente generale, il Parlamento e gli eletti della commissione per
il donativo provvedono a stanziare la somma di 600 lire a favore dei funzionari e degli addetti che hanno prestato la loro opera durante i lavori parlamentari.
La somma verrà raccolta provvedendo a tassare ciascuna università, terra
e porto per la quota stabilita. Per regolamentare e coordinare il pagamento
degli stipendi stabiliti vengono nominati due rappresentanti per Stamento:
Antonio Giovanni Aragall, abate d'Arborea, e Michele Pinyana, canonico di
Cagliari, per il Braccio ecclesiastico; Salvatore de Sena e Nicola Vallebrera,
procuratore di Pietro Maca, per quello militare; Michele Benapres e Simone
Solines per quello reale.
XXIII'
E procehint a la taxacio dels treballants en lo present Parlament, lo dit spectable c. 37
senyor loctinent e lo dit generai Parlament e persones eletes demunt nomenades
aquell representant taxaren aquelles en la forma que.s segueix:
XXV
primo al magnifich micer Francisco Ram, regent la Cancellaria y tractador per sos
treballs, sexanta lliures;
LX lliures
XXVI
Item al magnifich mossen Miquel de Gualbes, mestre racional e tractador, cinquanta lliures;
L lliures
XXVII
Item al magnifich mossen Joan Sanchez, advocat fiscal y tractador, vintycinch lliures;
XXV lliures
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XXVIII
Item al sacretari mossen Luis Goncales, cent lliures;
XXVIIII
Item als promovedors, go es setanta sinch lliures;

C lliures

LXXV lliures

XXX
Item als dos sacretaris o scrivans del Parlament, cent setanta lliures;
CLXX lliures
XXXI
Item al advocat dels Brassos micer Miquel Barbara,
XXXX lliures
XX.XII
XX lliures
Item a micer Carbonell per semblant advocat, vint lliures;
XXXIII
Item al qui ha sonat la campana, vint lliures;

XX lliures

XXXIIII
Item als tres porters reals: Joan Orlando, Luca Corvo e Pere Carbo, trenta lliures;
XXX lliures
XXXV
Item al verguer de la seu,
XXXVI
Item al verguer dels consellers de Caller,

V lliures

V lliures /

=Mi
c. 37v. E per dar forma e orde com se pagaran les taxes demunt dites fetes als treballants
y los salaris dels officials, es ordenat que sien elegides algunes persones de cascun
Bras, les quals haien facultat ensemps ab la senyoria vostra de provehir y taxar a
cascuna universitat, terra e port la porcio que li tocara a pagar en dits salaris e
taxes.
XXXVIII
E axi elegiren per lo Bras ecclesiastich: los venerables mossen Antoni Joan Aragall, abbat d.Arborea y mossen Miquel Pinyana, canonge de Caller.
XXXVIIII
E per lo Bras militar: lo noble don Salvador de Sena e mossen Nicolau Vallebrera, procurador de don Pero Mafia.
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XXXX
E per lo Bras reyal mossen Miquel Benapres e mossen Simon Solines.
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I Bracci stabiliscono che, qualora si dovessero riscontrare sperequazioni
tra le diverse componenti stamentarie o tra membri di uno stesso Stamento
nell'imposizione del compartimento, il luogotenente generale e gli eletti degli altri Stamenti possano prendere in esame queste lamentele e provvedere
secondo giustizia.
Inoltre, tenuto conto che il ricavato del compartimento è destinato alle università di Cagliari e Sassari, gli Stamenti dispongono che i consiglieri delle
due città, o la persona da loro designata, preparino mandati di pagamento per
le diverse somme percepite e ricevute da rilasciare a coloro che effettueranno
i versamenti.
Infine gli Stamenti supplicano il luogotenente generale di concedere, con
decreto reale, ampia giurisdizione alle persone elette e di provvedere alla nomina e al salario dei funzionari e degli ufficiali incaricati di espletare tutte le
procedure ricordate.
Chiedono inoltre che venga confermato e di nuovo prescelto, come scrivano della commissione per il donativo, Michele Sali, il quale ricopriva già
quell'incarico nella precedente commissione. Chiedono infine che gli venga
riconfermato per il triennio un salario annuo di 75 lire, da ricavarsi sempre
dall'offerta, e che gli venga imposto di nominare un sostituto che lo possa rappresentare.
Il luogotenente generale accoglie interamente la supplica rendendo esecutivo ciascuno dei capitoli in essa contenuti.
XXXXI
E per semblant es ordenat y provehit que sí forga entre algun o algunes persones
de algun o alguns dels dits Brassos hagues deferencia sobre la tatxa entre ells fahedora de la quantitat en compartiment oferta juxta forma de la dita oferta, que en
tal cas la senyoria vostra ensemps ab les persones eletes dels altres Staments de
que no sera questio, o la maior part, puga entre los dits Bragos provehir lo que
parra just y rehonable a la determenacio dels quals se ha a destar, tota appellacio
cessant e ago sens salari algu.
XXXXII
Item attes que lo procehit de la dita taxa o compartiment se a de donar en poder
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de les universitats de Caller e Sasser, com demunt es dit, es provehit que los consellers de les dites universitats o la persona que per ells sera elegida, haren de fer
los albarans de les quantitats particulars, e apoches e altres cauteles a compliment
de paga als qui pagaran franches de tota despesa e salari. /
XXXXIII
c. 38 Per fermetat, corroboracio e validacio de les quals coses totes e sengles e per la
total execucio, conclusio e expedicio de aquelles, supplica lo dit generai Parlament a vostra Senyoria li placia interposar sa auctoritat y decret real donant ampia juredictio a les dites persones eletes ab la Senyoria vostra, segons es dit, per a
les dites coses e sengles de aquelles y encara de elegir los ministres y officials que
per execucio de les dites coses mester hauran ab los salaris justs y honests a coneguda de vostra Senyoria y dels dits elets o major part, convocats ab lo so de la
campana, ab que.s acostuma convocar lo Parlament. E mes avant suppliquen que
Miquel Sali, lo qual es stat y es scriva dels elets passats, sia confirmat e de nou elegit axi com de present confirmen y de nou elegeixen per scriva de tota la dita
negociacio ab lo mateix salari de LXXV lliures, que tenia per cascu dels dits tres
anys, pagador de la dita quantitat offerta y que sia tengut tenir substituhit o substituhits en lo Cap de hon se trobara absent.
XXXXIIII
E lo dit spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament, en
persona de la Magestat del Rey nostre senyor, atorga les coses en los dits capitols
e cascu de aquells contengudes e dona la juridictio, auctoritat y potestat en aquells
expressada e necessaria per a les dites coses. Michael Gili secretarius.
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Il Parlamento presenta una petizione al luogotenente generale affinché
provveda al più presto alla revoca dell'imposta di due denari per libbra di
merce in entrata e in uscita, che ormai da diverso tempo grava sui prodotti
dei mercanti genovesi.
Il diritto, voluto dal sovrano come risarcimento per diversi danni arrecati da quella repubblica, non ha più alcun motivo di sussistere dal momento
che il debito ormai è stato ampiamente saldato. Sottolineano inoltre gli Stamenti come sia opportuno e di immediato interesse per l'economia del Regno
liberalizzare il commercio genovese la cui presenza attiva è di grande sollievo per il Regno.
Il luogotenente generale precisa che non è nei suoi poteri revocare un
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provvedimento ratificato dal sovrano; si impegna comunque a trasmettere la
supplica al re, che provvederà secondo giustizia.
X:XXXV
Mes avant suplica lo dit generai Parlament a vostra spectable senyoria que, per
quant en dies passats, de provisio e manament de la Magestat del Rey nostre
senyor e en esmena de certs dans donats, fonch posat en lo present Regne de Sardenya un cert dret contr.als Genovesos, a pagar dos diners de entrada e dos de
exida per lliura de mercaderia, fins a compliment de dits dans; e com sia stada
exhigida tanta quantitat de dits drets, que los dans damunt dits son stats plenament satisfets, y molt mes axi com es notori y manifest y per lo recte calculo evidentment appar ut et cetera. E com sia interes de tot lo present Regne que dit dret
/ sia llevat per redressar les mercaderies y no squivar los Genovesos, los quals son c.38v.
gran refrigeri al present Regne, suppliquen per go instantissimament tots los tres
Staments del present Regne, que sia de vostra merce provehir y manar que dit dret
sia levat y no permeta que.s culla pus d.aqui avant, puix la quantitat deguda es
exhigida y molt mes, com dit es.
Lo dit dret fonch imposat de voluntat de les parts per pagar certs dans donats a
Francesch Perigi quondam. Empero fonch apres confirmat per la Magestat del
Rey nostre senyor e sobre aquell consignats alguns altres donats per Genovesos e
per go no staria en facultat de dit loctinent revocar dit dret segons es demanat sera. Empero, content certificar la Magestat sua de tot lo fet ensemps ab la dita supplicacio o capitol per que provehesca la Magestat sua segons sera de justicia e
complira a son servey. Michael Gili secretarius.
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Il Parlamento si fa inoltre portavoce di una petizione presentata al luogotenente generale dal Braccio militare e relativa alla giurisdizione feudale. Lo
Stamento feudale fa presente il grave stato di indigenza in cui versano i vassalli dei baroni e degli heretats, i quali non sono assolutamente in grado di
proseguire le cause ed i processi davanti ai tribunali regi. Pertanto il Parlamento supplica il luogotenente generale affinché, in deroga ad una pragmatica regia, che assegnava ai baroni e agli heretats un solo grado di giudizio,
conceda ai vassalli di poter ricorrere anche in seconda istanza alle curie baronali, riservando quindi solo il terzo giudizio ai tribunali regi.
Risponde a questo proposito il luogotenente generale riconfermando in linea di principio la validità della pragmatica regia e la sua conformità ai privilegi feudali.
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Però, tenuto conto delle misere condizioni dei vassalli, dell'esiguo valore
delle cause discusse nei tribunali baronali e della difficoltà con cui talvolta i
sudditi possono raggiungere gli ufficiali regi, il luogotenente generale concede a chi deve ricorrere in giudizio la facoltà di scegliere in seconda istanza indifferentemente l'ufficiale regio o il barone o il suo procuratore generale, senza alcun obbligo di ricorrere ad uno piuttosto che all'altro, riservando invece
il secondo appello e gli altri eventuali (o terza istanza) al sovrano o al luogotenente generale o ad altri ufficiali competenti.
Il luogotenente generale precisa infine che, in virtù del proprio mandato,
questa concessione resterà in vigore solo tre anni. Si impegna quindi ad informare al più presto il re perché provveda di conseguenza.
=MI
Mes avant en respecte del Stament eo Bras militar, suplique lo dit generai Parlament a vostra senyoria, que attes los vassalls dels dits barons y heretats son pobres
e no han axi la forma de proseguir les causes e plets, que placia a la senyoria vostra, per via de suppensio o altres atorgar als dits barons y heretats eo a llurs vassalls que, no obstant lo tenor de la pretesa provisio real disposant que lo baro o
heretat pheudatari o son official no puga haver sino una sola conexensa, puga e
sia licit al dit vassall appellarse de la sentencia primera, provisio o declaracio del
official al baro o heretat, si volra, y aquell dit baro o heretat conexer de la tal appellacio, no obstant la dita asserta provisio real, per forma que la terga conexenc. 39 sa, si volran dits vassalls, sia tant solament del official / reyal per obviar a molts
dans y despeses que se.n segueixen ab protestacio. Empero, que per lo present capitol, ni coses en aquell contengudes, no sia vist en manera alguna aprovar ni en
res consentir a la dita asserta provisio real, la qual pretenne esser moli prejudicial
a llurs gracies e privilegis.
La dita provisio real es justa e conforme als privilegis de les infeudacions. Empero, per que a les voltes les causes sobre que es declarat per lo official del baro son
de poca summa, y los appellants pobres y a les voltes son luny de les terres principale, a hon son los officials reals, e seri.els dan lo venir y recorrer al dit official
real per gopar, be sia en facultat y electio del qui.s sentira agravat poder recorrer
per la primera appellacio al official real a qui pertanyera o al baro o senyor de la
terra o procurador generai de aquell, axi empero que al dit vassall directament ni
indirecta non sia feta compulcio alguna de recorrer a ell y no al dit oficial reyal. E
axi que per les segones o altres appellacions, se haia a recorrer de necessitat a la
Magestat del Rey nostre senyor o a son loctinent generai o altres officials reals a
qui pertanyera e ago plau al dit loctinent generai atorgar e atorga, per temps de
tres anys, tant solament en virtut de la potestat de sa Alteza, la qual de continent
informara del contengut en dita suplicacio e provisio per que provehesca y man
lo que sera son servey. Michael Gili secretarius.
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Il Parlamento sempre a nome dello Stamento militare, presenta al luogotenente generale una terza petizione nella quale viene richiesta l'abrogazione di un capitolo di corte concesso allo Stamento nel Parlamento di Ximén
Pérez Escrivd (1481-1485) circa la capacità di testare da parte dei sudditi sardi.
Nella supplica il Braccio militare precisa che in quel Parlamento era stata
erroneamente presentata una supplica affinché venisse concessa ai vassalli e
a tutti i Sardi, in deroga al capitolo 100 della Carta de Logu, la facoltà di testare in completa libertà purché non si contravenisse ai principi sanciti dal diritto comune. L'esperienza, continua lo Stamento, ha poi dimostrato come
questa concessione avesse determinato in pratica un vuoto legislativo.
Lo Stamento chiede pertanto che, abolito ufficialmente il predetto capitolo di Corte, vengano ripristinate le disposizioni della Carta de Logu.
Il luogotenente generale, riaffermando il valore della Carta quale legge
giurata, accoglie la supplica revocando il capitolo di corte in questione.
Infine i tre Stamenti protestano congiuntamente affinché i capitoli sopracitati non arrechino alcun danno o pregiudizio ai privilegi, libertà ed immunità di cui godono i rappresentanti dei singoli Bracci e in particolare di quello ecclesiastico, così come esplicitamente riportato nell'offerta.
Analoga richiesta presentano, per la parte regia, Michele Leytago, notaio
e procuratore fiscale, e Giovanni Sanchez, avvocato fiscale.
Il luogotenente generale accoglie le proteste e dà disposizioni perché vengano inserite nel processo. Procede quindi, insieme agli ufficiali regi ed ai
membri dei tre Stamenti, ad un solenne giuramento con il quale si impegna
ad osservare, rispettare ed espletare quanto enunciato nei capitoli sopra riportati.
Quale atto solenne e conclusivo l'arcivescovo di Cagliari sottoscrive di
proprio pugno ciascun capitolo con una formula sacra minacciando di scomunica chiunque non rispetterà il termine di tre anni per il diritto di bolla.
Infine il luogotenente generale affida a Michele Gili, segretario, l'incarico di distribuire una o più copie degli atti ufficiali a chiunque ne faccia richiesta.
Il luogotenente generale proroga i lavori parlamentari al giorno 27 settembre.
=XVII
Axi mateix, en respecte del dit Stament eo Bras militar, suplica lo dit generai Par251

lament que, per les causes e rahons e justs respectes e consideracions contenguts
en la supplicacio infrascripta, en nom del dit Bras militar concebuda, placia a la
Senyoria
vostra admetre la renunciacio / del capito! de cort al dit Bras atorgat soc. 39v.
bre la facultat donada a llurs vassalls sarts de testar, anullant, cassant e irritant aquell, com si no fos stat fet, confirmant eo de nou atorgant lo capito! de Carta de
loch sobre ago disposant, lo qual mane vostra Senyoria, per virtut del present acte, tenir e observar segons pus largament es contengut en la supplicacio per lo dit
Bras o Stament militar ordenada, la qual es del tenor seguent:
Senyor molto spectable, com per capitol de Carta de loch antigament observada
en lo present Regne de Sardenya e confermada per los serenissimos reys de Arago de gloriosa recordacio, per bons e justs respectes, attesa la natura e condicio
de la gent sardesca, fos be e degudament provehit, statuhit e ordenat circa la successio testamentaria forma, modo e libertat de testar en certa manera a dits Sards
e nacio sardesca, se segui que en lo Parlament celebrat en lo present Regne per lo
tunch spectable mossen Ximen Perez Scriva, virey, per lo Stament militar del present Regne fon supplicat erroneament a sa Magestat que los dits vassals e nacio
sardesca pogues testar a sa libertat, no obstant la Carta de loch puys no fos contra lo dret comu, e axi per sa Magestat fon atorgat a dit Stament. E com, segons
de sobre es stat dit, la experiencia haia donat maior noticia de dita error e per les
causes e questions apres seguides se sia clarament mostrat esser stat no be suplicat per la utilitat e benefici de dits Sarts e nacio sardesca, ans per dit capito! de
Carta de loch, circa dita potestat e libertat de testar, esser stat be e sanctament
provehit, en tant que les causes e questions apres seguides james se son pogudes
determenar, juxta la suplicacio del dit Stament com fos confusa et cetera e no ree. 40 buda en pratica e obser/vancia.
Per go lo dit Stament, per les causes e rahons desusdites, mirada e considerada la
comuna utilitat de dits vassalls e nacio sardesca, attes que per dit capito! de Carta de loch es stat justament dispost circa dita potestat e libertat de testar e la experiencia ha donat mes a entendre ab los presents scrits, volent haver per renunciat a dit capitol de corts e suplicacio per dit Stament militar feta axi com ab los
presents renuncien y de aquell no.s vol ni se enten alegrar dit Stament, suplica a
la senyoria vostra li placia en les presents Corts o Parlament haver aquell per revocat, casso e nulle, entant que d.aqui avant en les Corts e judici no.s puga usarne frequentar ans que en juy e fora juy sia de deguna forga, eficacia e valor, confirmant e ratificant dit capitol de Carta de loch, lo qual se baia de usar e praticar
en juy e fora juy en aquella forma e manera que se observava, usava e praticava
ans de la dita revocacio et cetera.
Attes que la Carta de loch es ley jurada en les terres hon se observa e lo dit capitol, segons es narrat, fonch per error suplicat y otorgat, contra capitol de Carta de
loch, plau al dit loctinent generai admetre la dita renunciacio del dit capitol y, revocant aquell, mana sia observada la disposicio de dita Carta del loch. Michael
Gli secretarius.
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XXXXVIII
E generalment protesta expressament lo dit generai Parlament de Sardenya eo tres
Bragos aquell representant que, per los presents capitols e qualsevol coses en aquell
contengudes, no sia fet ni causat prejuy algu als privilegia, libertats e immunitats
dels dits tres Staments, specialment ecclesiastich, ni que, en sdevenidor, se.n puga
traure consequencia alguna segons en la offerta mes stesament es stat deduhit, en
la qual stan e perseveren e volen haver agi per repetida e suppliquen / dita protestacio lis sia admesa.

c. 40 v,

XXXXVIIII
Et statim lo honorable en Miquel Leytago, notari, procurador fiscal del senyor Rey,
de consell del magnifich micer Joan Sanchez, advocat fiscal del Rey nostre senyor,
en nom e per part de sa Alteza y de sa regia cort, feu la mateixa e semblant protestacio al dit senyor loctinent que per los presents actes no sia fet ni causat prejuy algu a les preheminencies y drets reals de sa Magestat.
L
E lo dit spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament, admeses les dites protestacions si e en quant de dret sian admetedores, mans aquelles
esser continuades en lo present proces. Michael Gili secretarius.
LI
E axi publicades les dites coses, lo dit spectable senyor loctinent e officials reals y
lo dit generai Parlament eo los tres Bragos, aquell representant, juraren go es: los
prelats, more prelatorum, imponendo manus supra pectus eorum e tots los altres a
nostre senyor Deu y als seus sants quatre Evangelis per cascu d.ells, corporalment
tocats sobre lo missal, de tenir, servar e complir totes e sengles coses en los dits capitols e offerta contengudes juxta llur serie y tenor.
LII
E mes avant hoyren summa de excomunicacio in bii s scriptis trina canonica monidone premissa, per lo dit reverend senyor archabisbe de Caller lo qual, manu propria, in pede huius capitula, scripsit hec verba in his scriptis nunch pro tunch et tunch pro nunch promulgada: de no prolongar ni consentir ni dar loch, directament ní
indirecta, lo dit dret ni tatxa duren, ni sien mes avant prolongats dels dits tres anys,
segons en la oferta es contengut. /
LIII
c. 41
De quibus omnibus et singulis supra dictis et unoquoque eorum prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens mandavit et dicta tria Brachia predictum generale Parlamentum, ut dictum est, representancia pecierunt, instarunt et requisiverunt ipsis et eorum cuilibet, tam in generali quam in particulari fieri, dari et tradi unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta, sive acta, ac
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tot quot pecierint et habere voluerint pro me dictum secretarium et scribam.
Presentibus hiis pro testibus: magnificis Ludovico Omedes, domicello ordinario,
Petro Malgareso extra ordinario, regiis alguaziriis; Iacobo Avella, maiordomo prefati spectabilis domini locumtenentis generalis; Iohanne Orlando, Luca Corvo et
Petro Garbo, regiis portariis; Iohanne Ordines, notati°, et venerabili Salvatore Pira, presbitero; et aliis pluribus in moltitudine satis grandi.
LIIII
Et statim his pro actis, prefactus spectabilis dominus locumtenens generalis prorogavit predictum generale Parlamentum et actus eiusdem usque ad vigiliam festi beati Luce, proxime instantis continuando in hoc eodem loco. Testibus proxime dictis ad hec presentibus. /
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Atti del donativo

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 73-73v.
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1500 settembre 28, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, ricorda al governatore del Capo
di Logudoro che tra gli impegni presi nell'ultima seduta parlamentare da lui
presieduta a Cagliari vi era l'obbligo, per tutti gli ufficiali regi presenti e futuri, pena la scomunica, di osservare e far rispettare il termine di tre anni per
il diritto di bolla di 10 ducati per libbra per la tassa o compartimento, imposto dal Parlamento generale per raccogliere la somma di 45.000 lire offerta
per la difesa del Regno.
Questi ufficiali, inoltre, si dovevano impegnare a rispettare e far applicare tutti i capitoli previsti per la riscossione del diritto di bolla, offrendo la loro collaborazione e la loro disponibilità.
Il giuramento è già stato pronunciato dallo stesso luogotenente generale
e dagli ufficiali regi del Capo di Sotto; è quindi opportuno, sottolinea il Dusay, che anche il governatore del Logudoro e gli ufficiali regi di quel Capo ottemperino a quanto stabilito, pronunciando il solenne impegno.
Pertanto, su richiesta dei membri della commissione per il donativo e del
sollecitatore specificatamente nominato, il luogotenente generale ordina al
governatore del Capo di Logudoro che, senza ulteriori eccezioni e dilazioni,
presti giuramento e faccia assumere analogo solenne impegno a tutti gli altri
ufficiali regi che dipendono da lui.
Lettere di egual tenore vengono inviate al podestà di Oristano ed al veghiere di Iglesias.
Il luogotenente generale si rivolge quindi ai membri della commissione
per il donativo, residenti per il Logudoro a Sassari ed Alghero e per il Capo
di Sotto a Cagliari, ricordando la conclusione del presente Parlamento che estende anche agli eletti della commissione per il donativo quanto già stabilito per il viceré e gli ufficiali regi.
Pertanto il luogotenente generale invita gli eletti residenti a Sassari, Alghero e Cagliari a prestare al più presto, qualora non lo avessero ancora fatto, il giuramento solenne con l'impegno di notificare quest' obbligo anche agli ufficiali minori.
Il Dusay invia ai membri della commissione per il donativo le cartelle relative al compartimento per gli ecclesiastici ed i baroni residenti nel Logudo255

ro nonché i mandati di pagamento per il diritto di bolla, relativi ai porti del
Nord, comunicando che verrà messo all'incanto per un periodo iniziale di 15
giorni.
Lettere di egual tenore vengono inviate a Francesco Mercer membro, per
la città di Oristano, della commissione per il donativo ed al veghiere di Iglesias.
Lo loctinent generai et cetera.
Magnifich governador, amar conseller del senyor Rey, entre les altres coses que eri
la conclusio del generai Parlament, ara ultimadament per nos celebrat en la present ciutat de Caller, se son fetes es que tots los oficials reyals presents y los sdevenidors, en los intrayts de llurs oficis, son tenguts solennament jurar e hoyr sentencia de excomunicacio nunc pro tunc de la qual, sino en cars de mort, altre que
nostre Sant Pare no pot absolre, que no daren loch permetre ni consentiren directament ni indirecta que lo dret de bolla de X diners per lliura ni la taxa, ab lo
dit generai Parlament imposats per pagar les XXXXV milia lliures ofertes per la
defensio del present Regne, duren ni sien mes avant prolongats dels tres anys tant
solament per los quals son stats imposats. E mes avant que serveren y tindran, tenir y servar faren los capitols e ordinacions, per raho de la dita imposicio de dret
de bolla et por fets juxta llur serie y tenor que.ls donaren tot consell, favor y ajuda, que mester hauran, per causa de la dita imposicio de dret de bolla e taxa. E
axi est stat per nos y per tots los oficials que assi son jurat, y hoyda la dita sentencia de excomunicacio o es mester que per vos y per los altres oficials reyals de aqueix Cap sia fet lo semblant. E per 9:3, a suplicacio de les persones eletes eo del
sollicitador per aquestes coses ordenat, vos diem y manam que, tots temps que
per part dels elets seran request, presten y dint jurament y hojan la dita sentencia
de excomunicacio e fagan prestar y hoyr aquells als altres oficials reyals de aqueix
Cap, tota excepcio y dilacio cessant. Data en Caller a XXVIII de setembre any
Mil y D. Johan Dusay.
Dirigitur gubernatori Capitis Llugodorii. Giii secretarius.
Fuit facta similis, mutatis mutandis, al potestat de Oristany.
Et similis al veguer de Vila de Sglesies. /
c. 73v. Molt reverends nobles magnifichs y virtuosos senyores, entre les altres coses que.s
son ordenades en la conclusio de aquest Parlament es que tots los oficials reyals y
les persones eletes e los sdevenidors, en lo introhit de llurs oficís, son y som tenguts jurar solennament y hoyr sentencia de excomunicacio, de la qual sino en cars
de mort altre que lo Sant Pare no pot absolre, que no daran ni daren loch consentiran ni permetran consentire ni permetren per via directa ni indirecta que Io
dret de bolla de X diners per Iliura y la taxa, imposats per pagar les XXXXV mila lliures ofertes per la defensio del present Regne, duren ni sien mes avant prolongats dels tres anys tant solament per los quals son stats imposats. E mes avant
que tendran y servaran tendren y servaren tenir y servar faran y faren los capitols
e ordinacions sobre la dita imposicio de bolla y taxa, fets juxta llur serie y tenor y
per semblant han a jurar los dits officials reyals que nos donaran tot consell, favor
c. 73.
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e aiuda que mester hauren circa la dita imposicio de dret de bolla y tatxa. E axi es
stat ja fet assi per lo senyor loctinent y los altres oficials y per los elets qui assi.ns
troban. Es per go mester que vosaltres fagan aqui en aqueix Cap lo semblant y donen orde que lo governador, procurador reyal e sos loctinents, potestats y veguers
reyals de aqueix Cap facen lo mateix, car ja lo senyor loctinent generai ne scri[..]
al dit governador la letra que sera ab la present y feu ne continuar acte e actes per
lo substituyt del scriva de aquests oficis lo secretari Gili, lo qual vos assignara aqui e rescrivira nos del que fet hauren. Nostre senyor Deu conserve vos molt reverends, nobles y virtuoses persones. De Caller a XXVIII de setembre any
MD.
Semblant vos trameten los cartells de la dita taxa per los prelats y per los barons,
los quals faren donar com los altres e continuar la relacio, axi mateix vos trameten los albarans de la bolla per los ports de aqueix Cap, los quals faren encantar
per temps de XV dies e, ans de lliurar, donen nos avis del que si trobaran per veure sino remien se sera mes expedient arrendar per tant les ho tot per legat.
(Aquest capitol afigit es de la littera segons en tal senyal ►P).
Als molt reverends nobles magnífichs y virtuosos senyors, los elets de Sardenya en
lo Cap de Llugodor, residents en la ciutat de Saceri y vila de l.Alguer.
Al que ordenar volran appropellants los elets del generai Parlament en lo Cap de
Caller, residents en Caller.
Michael Gili secretarius et scriba dictorum dominorum electorum.
Fuit facta similis al magnifich en Francesch Mercer de la ciutat de Oristany, altre
dels elets de Sardenya del Cap de Caller, mutatis mutandis.
Similis al veguer de Vila de Sglesies. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 74-75.

1500 settembre 28, Cagliari
Il luogotenente generale e la commissione per il donativo notificano ai
consiglieri della città di Cagliari, che devono rispondere entro otto giorni, se
l'università intende assumere direttamente la gestione e riscossione del diritto di bolla — che viene valutato per Cagliari in 2.050 lire, pagabili per tre
anni con scadenze quadrimestrali e con decorrenza dal primo novembre — o
se invece ritiene preferibile che l'imposta venga applicata direttamente
dall'amministrazione regia, secondo quanto è stato stabilito nel precedente
capitolato.
Analoga notifica con stima delle imposte viene inviata alla città di Oristano ed ai feudatari del Capo di Cagliari proprietari delle sedi di raccolta del
diritto di bolla.
Altra lettera, di analogo tenore, viene infine inviata ai membri della commissione per il donativo del Capo di Logudoro, i quali vengono così infor15
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mati delle notifiche relative alle riscossioni del diritto di bolla già operate e
di quelle ancora da effettuare. Vengono quindi inviate agli eletti del Logudoro le cartelle del diritto di bolla relative alle città di Sassari, Alghero e Castelsardo, che ancora non sono state ufficialmente interpellate.
Dopo la registrazione, le cartelle debbono essere consegnate ai consiglieri
delle università le quali comunicheranno al più presto le loro decisioni circa
le modalità di esazione del diritto.
Seguono le notifiche all'università di Sassari nella persona di Pietro Giovanni de Montbuy, governatore e riformatore del Capo di Logudoro, ed a
quelle di Alghero e di Castelsardo.
De part del molt spectable senyor loctinent generai del Rey nostre senyor misser
Johan Dusay y dels reverendissimo reverends nobles e magnifichs elets del generai Parlament en lo present Regne de Sardenya, intiman e notifican als magnifichs
consellers de la ciutat de Caller, en nom y per part de la universitat de la dita ciutat, que, attes en lo acte de la oferta feta per lo dit generai Parlament sobre la imposicio del dret de X diners per lliura de bolla novament imposat es stada donada facultat a les universitats e ports de mari de elegir dins huyt dies si volen rembre lo dit dret per la quantitat ja taxada e stimada, go es la dita ciutat de Caller
dos milia cinquanta lliures per cascu dels tres anys per lo qual es imposat, pagadores a terces finides, comensant del primer dia de nohembre en avant o si volen
imposar aquell que per go, dins los dits huyt dies del dia de la tradicio del present
cartell en avant comptadors, haja elegit si voi rembre lo dit dret o imposar aquell,
car, passats aquelles, si no haura elegit rembre, sera procehit a imposar lo dit dret
segons es ordenat. Data en Caller a XXVIII de setembre any MD.
Fagant similia pro civitate Aristanni, per DCL lliures.
Item pro portu de Posada per L lliures al magnifich mossen Luys de Monpalau,
procurador de la noble dona Stephania Carros y de Mur, senyora de la baronia y
port de Posada.
Item a la spectable comtessa de Quirra, per lo port de Ullastre per CC lliures y
per Sarrabos X lliures.
Item al magnifich mossen Nicolao Vallebrera, procurador del spectable don Pero Maga de Carros y de Arborea, per los ports de Terranova y Llongosardo CX 1liures.
Item al magnifich mossen Salvador Guiso, per lo port de Uruse C lliures.
Item al noble don Salvador de Sena, loctinent e procurador generai del spectable
capita mossen Vilamari, senyor de la ciutat y port de Bosa, per DCL lliures.
Die VIII octobris anno predicto, Lucas Corvo, regius portarius, retulit se cartella predicta videlicet ea que signata sunt sub tali signo
et cetera, vero fuerunt
illis missa. /
c. 74v. Molts reverends, nobles y magnifichs y virtuos senyors, per quant en lo acte de la
oferta, per lo generai Parlament feta sobre la imposicio del dret de bolla de X dic. 74
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ners per lliura, es stada donada facultat a les universitats e ports de elegir, dins
huyt dies, si volran rembre lo dit dret, per la quantitat a cascuna universitat e port
ja taxada, o imposar aquell y que axi els de ja esser intimat en scrits o de paraula,
de part del spectable senyor loctinent generai y, en absencia de aquell, del governador y de les persones eletes cadahu en son Cap e axi per lo dit spectable senyor
loctinent generai y per nosaltres es stat procehit a fer la dita intima a tots les universitats de aquest Cap y encara de la ciutat de Bosa, attes que trobava en aquesta ciutat lo noble don Salvador de Sena, loctinent e procurador generai del spectable senyor mossen Bernart de Vilamari, capita generai de les mars del Rey nostre senyor, del qual es la dita ciutat e port de Bosa, per forma que no resta sino
la ciutat de Saseri, vila de l.Alguer y Castel Genoves, per a les quals vos trameten
los cartels ordenats de part del magnifich governador y vosaltres com veuren. Es
per go mester que, apres que seran registrats per vostre scriva, fagan donar aquells
als consellers de les dites universitats per algun porter o oficial, lo qual de la tradicio de aquells faga relacio al dit scriva qui la haja a continuar al peu de dit cartell e feu que ago se faga de continent, donant nos prompte avis del que hauran
deliberat perque us pugan rescriure del quos haura a fer e conserve nostre Senyor
vostres molt venerables, nobles y virtuoses persones. De Caller, a XXVIII de setembre any Mil y D ffi
Dirigitur als elets del Cap de Llugodor.
Al que ordenar volren appropellats los elets et cetera.
Fuit facta similis al magnifich mossen Francesch Mercer, elet en Oristany.
Predicte littere fuerunt misse predictis quibus diriguntur per Simonem Solines, electum, qui illas portabat. /
De part del molt magnifich mossen Pere Johan de Montbuy, donzell, conseller del c.75
Rey nostre senyor y per sa Altesa governador y reformador en lo Cap de Llugodor
y dels reverends, nobles e magnifichs elets del generai Parlament de Sardenya, intiman y notifican als magnifichs consellers de la ciutat de Saceri, en nom y per part
de la dita ciutat et cetera; fiat ut supra ut in mandato de Caller, salvo quod ubi dicit Caller dicat Saceri et quantitas sit dos milia cent lliures usque data en Saceri.
Fiat similis pro consiliariis ville Alguerii, es la quantitat mil y quatrecentes cinquanta lliures.
Item pro consiliariis Castri Ianuensis, es la quantitat CL lliures.
Dicta cartella fuerunt missa predictis Capitis Llugodorii per Simonem Solines, electum, qui ala portavit.

ASC, AAR, Parlamenti, voi. 155 , cc. 75 -76v.
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1500 settembre 28, Cagliari
Il luogotenente generale, a nome anche dei membri della commissione per
il donativo, precisa all'arcivescovo di Cagliari, in qualità anche di vescovo di
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Suelli e Galtellì, le modalità dei pagamenti relativi al compartimento secondo quanto disposto nell'offerta presentata.
Essi debbono essere effettuati ogni quattro mesi; con decorrenza, per ilprimo quadrimestre, dal primo novembre.
Il Dusay sollecita quindi l'arcivescovo di Cagliari a pagare la quota che annualmente gli compete secondo il computo dei fuochi effettuato tra tutti i rappresentanti del Braccio ecclesiastico ed a versarla direttamente ai consiglieri
della città di Cagliari o a persona da loro nominata facendosi rilasciare una
ricevuta.
Analoga notifica viene inviata a tutti i rappresentanti dello Stamento ecclesiastico e di quello militare, divisi per Capo.
Sempre in relazione alla taxa o compartiment, il cui valore complessivo
viene stimato in 22.500 lire, pari alla metà delle 45.000 lire offerte dagli Stamenti per la difesa del Regno, viene riportato di seguito l'elenco relativo al
Braccio reale: le città e ville regie nonché i feudi di proprietà della Corona con
indicati specificatamente i fuochi e l'ammontare della tassa o compartimento.
(Caller) De part del molt spectable senyor loctinent generai del Rey nostre senyor
en lo present Regne de Sardenya y de les reverendissimo reverends, spectables,
nobles e magnifichs elets del generai Parlament del dit Regne, intiman e notifican
al reverendissimo senyor archabisbe de Caller, axi per lo dit archabisbat com per
los bisbats de Suelli e Galtelli, al dit archabisbat units, com la solucio que se ha a
fer, per tots los tres Bragos o Staments del present Regne, dins tres anys, per taxa
o compartiment de aquelles XXII milia D lliures, que so la mitat de aquelles
XXXXV milia lliures per los dits Staments oferts per la defensio del present Regne, se ha a fer de terga en terga, go es de quatre en quatre mesos, e comensara a
correr la primera terga lo primer de nohembre primer vinent, e per go pagara o
pagar fara la porcio que li toca cascun any en dit compartiment per les dites sues
dioceses, segons entre ell y los altres prelats ecclesiastichs sera taxats. La qual donar fara als magnifichs consellers de Caller en nom de la universitat de Caller, a la
persona que per ells sera deputada, la qual los dara la cautela necessaria, franca
de tota despesa, com axi sia ordenat. Data en Caller a XXVIII de setembre any
MD. Johan Dusay.
El archabisbe de Caller. Michael Gili secretarius et E...]. /
Caller, similis al bisbe de Sols;
c.75, Caller, similis al bisbe de Terralba;
Caller, similis al bisbe de Bonavolla;
Caller, similis al archabisbe de Oristany o son procurador;
Caller, similis al bisbe de Sancta Iusta o a son procurador, mossen Torrelles, dega
de Caller;
Caller, similis al bibse de Ales o son procurador, mossen Sanna, e per ell a mossen Miquael Pinyana;
260

Caller, similis al bisbe de Terranova o a son procurador;
Sacery, similis al archabisbe de Sacery o son procurador;
Sacery, similis al bisbe de Bosa;
Sacery, similis al bisbe de Sorra;
Sacery, similis al bisbe de Ogana;
Sacery, similis al bisbe d.Ampuries;
Sacery, similis al bisbe de Poagle;
Sacery, similis al bisbe de Castro;
Sacery, similis al bisbe de Bisarco.
Die VII octobris anno predicto Lucas Corvo, regius portarius, retulit se cartella,
videlicet ea que signata sub signa tali ff< personaliter predictis nominatis aut eorum procuratoribus cetera vero fuerunt missa quibus dirigivit.
(Caller) De part et cetera. Intiman e notifican a la spectable senyora dona Yolant,
comtessa de Quirra, per tots ses terres e vassalls com la solucio que.s ha a fer et
cetera, ut in alio per totum, salvo que alla hon diu per les dits sues dioceses, diga
per totes les dites sues terres y vassalls; y en los del Cap de Caller y de Gallura diga que la porcio hagen a dar als consellers de Caller o a la persona et cetera, salvo que en la del comte de Trevento diga: sens provey de la governacio del Cap del
Llugodor.
Caller, similis al spectable don Pero Maga de Carros y de Arborea o a son procurador, Nicolau Vallebrera;
Saceri, similis al illustrissimo don Enrich Enriques o a son procurador;
Saceri, similis al spectable capita generai mossen Bernat de Vilamari o son procurador, don Salvador de Sena;
Caller, similis a la noble dona Stephania Carrog o son procurador, mossen Luys
de Monpalau;
Saceri, similis al spectable comte d.Oliva o son procurador, don Jossue de Boyl;
Caller, similis al spectable comte de Trivento o son procurador, don Salvador de
Sena; /
Caller, similis al noble don Jayme d.Alago;
c.76
Caller, similis al noble don Jaume d.Aragall;
Caller, similis al noble don Perot Luys d.Arill o son procurador mossen Miquel
d.Aragall;
Caller, similis al noble don Luys de Castelvi;
Caller, similis al noble don Perot de Castelvi;
Caller, similis a la noble dona Ysabel Fabra o son procurador, don Josue de Boyl;
Saceri, similis al noble don Joan Fabra, procurador reyal;
Saceri, similis a la noble dona Johana de Muntanyans y Castelvi;
Saceri, similis al noble don Diomedes de Flors;
Saceri, similis al noble don Philip d.Aragall;
Caller, similis al magnifich mísser Johan de Sancta Creu;
Caller, similis al magnifich mossen Salvador Bellit;
Caller, similis a Perot de Besalu o a son curador, don Garcia d.Alago;
Caller, similis a Perot Luys Boter;
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Caller, similis a mossen Miquel Sanchez o al magnifich procurador reyal per Parte Ypis;
Caller, similis a mossen Angel Pujades o a son procurador;
Caller, similis a mossen Anthoni Bernardi Margens;
Caller, similis a mossen Salvador Thomich;
Saceri, similis a mossen Angel
Caller, similis a mossen Garau
Saceri, similis a mossen Brancaxo Manqua;
Caller, similis al senyor archabisbe de Caller per Suelli;
Caller, similis al senyor bisbe de Bonavolla per Sant Pantaleu;
Saceri, similis an Franci Ros;
Caller, similis a mossen Joanot de Sant Just.
Die VII octobris anno predicto, Lucas Corso retulit se cartella predicta, videlicet
ea que signata sunt sub signo de )14 personis propriis aut eorum procuratoribus
tradidisse et cetera vero fuerunt eis missa. /
c.76v. Per tots los tres Brassos o Staments del present Regne, dins tres anys, per la taxa
o compartiment de aquelles XXII milia D lliures, que son la mitat de aquelles
3000CV milia lliures, per los dits Staments ofert per la defensio del present Regne, se ha a fer de terga en terga, es de quatre en quatre mesos; comensaran a
correr lo primera dia de nohembre primer vinent e per go pagara e pagar fara cascun any, durant los dit tres anys, la porcio que li toca en dit compartiment, la qual
es dos cients cinquanta lliures per DCCC fochs, als quals es taxada la dita Li.
De part et cetera, intiman e notifican als magnifichs consellers de Caller, en nom
y per part de la universitat axi per ella com per sos Apendicis, com la solucio que
se ha a fer (usque alla hon dir la porcio qui li toca, go es doscentes cinquanta
lliures per DCCC fochs) retenintse en son poder tots anys la dita quantitat, fins
altrament hí sia provehit segons es ordenat. Data ut supra.
Caller, similis per la ciutat de Vila de Sglesies, per CCCCL fochs CXXXXIIII 1liures;
Caller, similis per la ciutat de Aristany, per CCCC fochs CXXVIII lliures;
Saceri, similis per la ciutat de Saceri, per II mil fochs DCXXXX lliures;
Saceri, similis per la via de 1.Alguer, per D fochs CLX lliures;
Saceri, similis per Castell Genoves, per CLXXX fochs LVII lliures XII sous;
Caller, similis per als oficial major, jurats y bons homes de les viles de Quart, Pirri y Cartuxo, per CLX fochs LI lliures IIII sous;
Caller, similis per als oficial major, jurats y bons homes de Campidano major, per
DXV fochs CLXIIII lliures;
Caller, similis per als oficial major, jurats y bons hommes Barbarja de Bellvi, per
D fochs CLX lliures, donats al [...] oficial;
Caller, similis per als oficial major, jurats y bons hommes Mandralusay, per
CCCCXVIII fochs CXXXIII lliures XVI sous, donats al tunc oficial perque.l done al oficial de Mandralusai;
Caller, similis per al oficial major, jurats y bons hommes real per Parte Ulcier, per
262

D fochs CLX lliures;
Saceri, similis per al oficial major, jurats y bons hommes de Gociano, per DCLV
fochs CCVIIII lliures XII sous;
Caller, similis per al oficial major, jurats y bons hommes Campidano de Miles, per
CCCCLXIIII fochs
lliures;
Caller, similis per al oficial major, jurats y bons hommes Campidano de Simagis,
per CCLXXXVIII fochs LXXXX lliures.

pomo=

En tots altres de Caller te a dir la qual quantitat cascun any, dins los dits tres anys,
daran als consellers de la ciutat de Caller o a la persona que per ells sera deputada, la qual los dara la cautela necessaria, franca de tota despesa, com axi sia ordenat. Data ut supra.
E en los de Saceri dira als consellers de Saceri et cetera.
E en la de Parte Ulcier, apres de aquelles paraules daran als consellers de la ciutat
de Caller, ha a dir sens prejuy de la governaci° del Cap de Llugodor.
Die VII octobris anno predicto Lucas Corvo, regius portarius, retulit se predicta
cartella personaliter personis predictis sub tali -}ho signatis tradidisse aliis vero
fuerunt missa. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 77-78, 84v.
17

1500 settembre 28, Cagliari
Fa quindi seguito una breve normativa, che riguarda direttamente i compratori o appaltatori del diritto di bolla, operanti nella colletta di Cagliari.
Richiamando quanto enunciato nell'offerta, si precisa che il diritto di bolla, nuovamente imposto dall'ultimo Parlamento generale, graverà sulle merci normalmente soggette a questa tassa nella misura di 10 denari per libbra
di merce. Al luogotenente generale ed ai membri della commissione per il donativo viene affidato il controllo sulla durata dell'imposta e sulla sua decorrenza.
Viene inoltre precisato che nessuno, di qualunque condizione, potrà essere esentato dal pagamento del diritto. Per espletare tutte le funzioni connesse con l'esazione di tale imposta, i compratori o appaltatori potranno nominare, a loro spese, degli esattori che presteranno solenne omaggio ai membri
della commissione, impegnandosi a svolgere bene e lealmente il loro ufficio.
Viene inoltre stabilito che i pagamenti abbiano, anche per i compratori,
scadenza quadrimestrale per tutto il triennio e che i versamenti vengano ef263

fettuati a persone espressamente designate dal luogotenente o dagli eletti. I
compratori, sui quali il viceré ed i membri della speciale commissione avranno preso idonee informazioni, dovranno impegnarsi con solenne giuramento
ad operare per il bene e l'utilità della colletta vincolando a tale impegno la
propria persona ed i propri beni.
Ai compratori viene estesa la competenza relativa alle pene commesse
nell'ambito dell'esazione del diritto di bolla, il cui ricavato verrà equamente
distribuito tra l'accusatore, la chiesa principale ed il rifacimento di opere cittadine stabilite di volta in volta a discrezione della commissione.
Ai titolari di appalto, infine, viene data ampia giurisdizione in materia
giudiziaria per quanto riguarda la prima istanza. L'appello nelle cause in questione viene invece riservato al luogotenente generale o, in sua assenza, al governatore e alla commissione per il donativo.
Il viceré ed i membri della commissione sono inoltre chiamati a dirimere
questioni o problemi che dovessero sorgere tra i titolari di appalto e tra questi e terzi.
Per quanto poi riguarda i pagamenti; i compratori sono tenuti a versare
l'intera somma raccolta secondo le scadenze pattuite, senza effettuare alcuna
trattenuta. Viene inoltre stabilito che, oltre alle cifre stabilite, i compratori
siano tenuti a pagare direttamente il salario del notaio e del corriere.
Infine viene precisato che i compratori non potranno, in alcun caso, rivalersi sugli eletti di eventuali danni causati da eventi bellici o calamità naturali. Analoga normativa viene estesa a tutte le città e porti sia reali che baronali, sedi di colletta.
Il capitolato viene sottoscritto da diversi membri della commissione per il
donativo.
A conclusione di questa lunga seduta parlamentare viene registrato che
il 7 ottobre Luca Corp, regio portario, rientra a Cagliari, dopo aver consegnato le varie lettere relative alla tassa o compartimento ai rappresentanti dei
tre Bracci nonché il capitolato relativo all'appalto del diritto di bolla, di cui
viene consegnata una copia ai vari proprietari delle città o ville sedi di colletta: Oristano, Ogliastra, Sarrabus, Orosei, Posada, Olbia e Longosardo,
Sassari, Alghero, Castelsardo e Bosa.

c.77

I
Tot hom qui vulla comprar o arrendar lo dret generai de la bolla novament imposat en lo generai Parlament ultimadament celebrat en la ciutat de Caller, de deu
diners per lliura, de totes coses acostumades pagar bolla en la ciutat de Caller, go
es: brocats, sedes, xamellots, draps de liana, coto, teles, fustanis, sayes, stamenyes,
erbarios o fores e altres robes, segons se acostuma exhigir en la ciutat de Caller,
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lo qual se exhigira y cullira generalment en la collecta de Caller. E ven se lo dit
dret per los reverendissimo reverends nobles e magnifichs elets del dit generai
Parlament ab intervencio, auctoritat y decret del molt spectable senyor misser
Johan Dusay, conseller e loctinent generai del Rey nostre senyor en lo present Regne, a temps de tres anys dal primer dia de nohembre primer vinent que comensara la collecta de dit dret en avant, diguey qui dir hi volra que al mes donant se
lliurara en la forma y manera seguents.
II
E primerament sapien los dits compradors que, durant lo dit temps del dit arrendament, culliran en la dita collecta de Caller lo dit dret de bolla de deu diners
per lliura de totes les dites coses, es: brocats, sedes, xamellots, draps de liana,
coto, teles, fustanis, sayes, stamenyes, erbarios o fores e altres qualsevol robes, segons se acostuma exhigir la bolla en la ciutat de Caller. De la contribucio e solucio del qual, nos pot excusar persona alguna ecclesiastica ni secular ni altra de
qualsevol stat, dignitat, condicio o preheminencia sia, excepto les persones del
Pare Sant, del Rey y Reyna e princep nostres senyors y dels frares Mendicants de
observanga.
III
Per colligir, exhigir e rembre lo qual dret poran posar llurs cullidors oficials e ministres a llurs despeses, los quals prestaran sagrament y homenatge en poder de
dits elets o de qui ells diran de be e leyalment haverse, en lo exercici de llurs oficis, sots alguna pena pecunaria e obligacio de persona e bens.
IIII
E mes sapien los dits compradors que hauran a pagar lo preu que y prometran per
tres terces finides del any, go es de quatre en quatre mesos per tots los dits tres
anys e dar aquell a les persones que los dits senyor loctinent generai e elets diran. /
V
E axi ho juraran obligant ne persones y bens en donaran bones y sufficients fer- c.77v.
mances a coneguda del dit senyor loctinent generai y elets, les quals se obligaran
en persones e bens ab jurament, penes, submissions de for e altres, a tota utilitat
de la dita collecta e segons per deute fiscal y reyal es acostumat.
VI
Item sapien los dits compradors que, si penes o bans alguns se cometran e exhigiran de aquelle o aquelles, se faran tres parts: la una per als acusadors o denunciadors y la altra part per a la sglesia principal de la dita ciutat de Caller y la restant terga part per la fabrica de muralla o obra de dita ciutat, segons los dits elets elegiran. Hauran, empero, los dits arrendadors facultat de conexer dels dits
fraus, penes e bans e aquells remetre, relaxar, absolre e condempnar a llur cone265

guda, reservada la appellamici als dits senyor loctinent o governador, en sa absencia, e a les dites persones eletes segons es ordenat.
VII
E si questions algunes insurgien per raho del dit dret, entre los dits arrendadors
y altres qualsevol persones, aquelles hagen a determinar e difinir lo dit senyor loctinent o governador en son cas e persones eletes o major part.
VIII
Item retenense los dits elets que, los qui diran en lo subast del dit dret, nos puxen
desdir de la dita que feta hauran per alguna causa ni raho.
VIII!
Item se retenen que los dits compradors no faran ni fer faran retencio alguna del
preu que.y prometran en tot ni en part, ans pagaran aquell complidament per les
terces e pagues dessusdites si donchs no era primer conegut per los dits venedors.
X
E mes se retenen que, ultra lo dit preu, los dits compradors hagen a pagar lo salari del notari e corredor, qui entrevendran en lo dit arrendament.
XI
E no volen esser tenguts los dits elets als dits compradors de dit dret de guerra ni
tempestat de temps, axi de mar com de terra, de diluvi, de vent, de aygua, ni de
pedra, ni de peste, ni de algun altre qualsevol accident. /

c. 78

XII
E sots los dits pactos e condicions, los dits elets, ab intervencio del dit senyor loctinent o del governador en son cas, faran e fermaran la carta de la dita venda o arrendament del dit dret e seran tenguts als compradors de bona e leyal eviccio, contra totes persones els faran tenir y cullir lo dit dret de bolla, durant lo dit temps
del dit arrendament, obligant ne per go lo dit dret e tots los bens y drets del dit ofici.
Sia fet semblant per la collecta de Oristany.
Item per la collecta de Ullastre, a la spectable senyora comtessa.
Item per la collecta de Sarrabos, a la spectable senyora comtessa.
Item per la collecta de Urusey.
Item per la collecta de Posada, al magnifich mossen Monpalau, procurador de dona Stephania.
Item per la collecta de Terranova y Llongosardo, a mossen Nicolau Vallebrera,
procurador de don Pero Maga.
Item per la collecta de Sacery.
Item per la collecta de 1.Alguerii.
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Item per la collecta de Castell Genoves.
Item per la collecta de Bosa al noble don Salvador, *** procurador del spectable
capita. /
Jaume Caros;
c.84v.
el archabisbe de Caller;
Petrus, episcopus bosensis;
Nicholao Vallebrera per don Pero Maga;
Iacobus Caldes;
[..1
Jaume d.Alagon,
Nicolao Pasqual;
Luis de Castelvi,
Simon Solines;
Jaume d.Aragall,
Miquaell Benapres;
Michael Pinyana per se e per Joan Sanna,
Joan Nicholao Aymerich;
Anthoni Joan d.Aragall.
Gili secretarius et scriba dictorum dominorum electorum. /
Die VII octobris anno predicto Lucas Corvo, regius portarius, retulit se dicta albarana personaliter tradidisse nominatis predictis sub tali signo cetera vero albarana fuerunt illis missa. /

c.78

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 78v.

1500 ottobre 8, Cagliari
Prende la parola Nicola Vallebrera, procuratore di Pietro Map de Carroz
y d'Arborea, per informare il Parlamento che per i porti di Olbia e Longosardo non intende assumere direttamente la riscossione dell'imposta di bolla, accettando quindi quanto stabilito d'autorità.
18

Die VIII octobris anno a nativitate Domini MD magnificus Nicholaus Vallebre- c.78v.
ra, procurator dícti spectabili domini Petti Maga d.Arborea, verbo peciit et infrascripta continuari requisivit per me Michaelem Gili, secretarium et scribam
dictorum dominorum electorum.
Continuan com yo en nom e per part del spectable senyor don Pero Maga d.Arborea, dins los VIII dies assignats per elegir, rembre o imposar lo dret de bolla de
X diners per iliura, dich que per los ports de Terranova y Llongosardo elegesch
no rembre lo dit dret sino que se impose aquell com es ordenat.
Presentibus hiis pro testibus: Salvatore Aleu et Sebastiano Serra, scriptoribus. /
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ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 82-82v.
1500 ottobre 10, Cagliari
Il Parlamento si riunisce a Cagliari nel Palazzo regio alla presenza di Giovanni Dusay, luogotenente generale, e di una esigua rappresentanza dei tre
Bracci: complessivamente tredici parlamentari, alcuni dei quali rappresentati dai propri procuratori, tutti già membri della commissione per il donativo.
I convenuti procedono all'elezione di una commissione ristretta, composta di due rappresentanti per ciascun Braccio: per lo Stamento ecclesiastico il
vescovo di Dolia o in sua assenza Antonio Giovanni d'Aragall e Michele
Pinyana; per quello militare Giacomo d'Aragall e Nicola Vallebrera, procuratore di Pietro Mafia; per quello reale Michele Benapres e Guglielmo Ferrer.
Ai neo-eletti viene data la potestà di prendere visione e controllare la contabilità predisposta dagli esattori o appaltatori relativa ai Parlamenti precedenti. Vengono inoltre autorizzati a conservare o a distribuire, secondo le modalità precisate nelle precedenti offerte, le somme che in tal modo dovessero
pervenire in loro potere. Viene anche concesso loro di firmare le lettere ed appaltare il diritto di bolla.
Potranno infine sostituire, con nuove candidature tratte dallo stesso Stamento, coloro che si dovessero assentare.
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c. 82

Die X octobris anno a nativitate Domini MD, in palacio regio Calaris.
In presencia spectabilis Ioannis Dusay, generalis locumtenentis Sardinie, fuerunt
congregati electi generalis Parlamenti sequentes:
lo senyor archabisbe de Caller;
lo senyor bisbe de Bonavolla;
lo senyor bisbe de Bosa;
lo senyor mossen Anthoni Joan d.Aragall;
lo noble don Jayme d.Alago;
lo noble don Jaume d.Aragall;
lo noble don Salvador de Sena, per lo capita;
lo noble don Perot de Castellvi, per mossen Luys de Castellvi;
mossen Nicolao Vallebrera, per don Pero Maga;
mossen Jaume Caldes;
mossen Nicolao Pasqual;
mossen Miquel Benapres;
mossen Guillem Ferrer.
Los quals elegiren los seguents, go es ecclesiastichs: lo senyor bisbe de Bonavolla
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y en absencia sua o per ell mossen Anthoni Joan d.Aragall
e mossen Miquel Pinyana.
E per los militars:
mossen Jaume d.Aragall;
e mossen Nicolao Vallebrera, per don Pero Maga. /
c. 82v.

E per lo reyal:
mossen Miquel Benapres;
mossen Guillem Ferrer.
A les quals persones fonch donada potestat, per los dits senyor loctinent generai
e elets ensemps ab lo dit senyor loctinent, que puguen hoyr comptes dels collectors o arrendadors de les pecunies dels Parlaments passats y que aquelles pecunies que trobaran restituyr o distribuyr facen aquelles distribuyr en les coses e
forms en les ofertes contengudes.
E per semblant, hagen potestat de signar les letres y d.arrendar la bolla y fer manaments. Es veritat que, per lo Parlament ultim, ha entrevenit mossen Caldes per
que Guillem Ferrer no es estat si no en lo passat.
E mes lis donen potestat que, absentantse les dites persones, puguen aquell o aquells qui.s absentaran elegir hun altre en loch seu del mateix Stament.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 82v.

1500 ottobre 15, Cagliari
Salvatore de Sena, procuratore del capitano Vilamarì, rende noto al Parlamento quanto è stato deciso per la città di Bosa in ordine alla riscossione
del diritto di bolla.
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Die XV octobris anno predicto, intra terminum octo dierum.
Nobilis Salvator de Sena, ut procurator spectabilis capitanei Vilamari pro civitate Bose, respondendo intimacioni sibi facte super redempcione ac imposicione
dicti iuris bulle, dixit quod eligebat illud redimere iuxta facultatem oblatam et pro
qualitate taxata quam per actus erat solide per tercias, ut fuit ordinatum.
Presentibus bus pro testibus: Michaele Guimera et Salvatore Aleu, scriptoribus. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 83, 84v.-85v.

1500 ottobre 23, Cagliari
Alcuni parlamentari membri della commissione per il donativo, a nome
proprio e degli altri, in virtù della potestà di cui sono stati investiti affidano
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ad Antonio Xarra, pubblico banditore, l'incarico di porre all'incanto per 15
giorni nella città di Cagliari il diritto di bolla di 10 ducati per libbra nuovamente imposto nell'ultimo Parlamento generale celebrato.
Tra le diverse offerte, i commissari per il donativo accolgono, ritenendola
più vantaggiosa, quella presentata da Giovannotto Bernat, abitante a Cagliari, il quale per il diritto di bolla relativo alla colletta di Cagliari offre 2.600
lire in moneta corrente per ciascuno dei tre anni previsti.
La commissione procede quindi ufficialmente alla vendita o appalto del
predetto diritto per il triennio in questione con decorrenza primo novembre.
Fa quindi seguito l'atto di vendita dell'appalto della colletta di Cagliari
tra il luogotenente generale e Giovannotto Bernat per la cifra di 2.600 lire da
versare con pagamenti quadrimestrali. Il Bernat da parte sua si impegna a pagare la cifra pattuita, rispettando le scadenze stabilite.
Per quanto riguarda poi le garanzie che, secondo precise clausole contrattuali, devono essere fornite dal titolare dell'appalto, Giovannotto Bernat fornisce i nominativi di tre fideiussori garanti della sua solvibilità: Alfonso Carraio, Nicola Vallebrera e Francesco Bernat.
I tre fideiussori nominati confermano con impegno formale la loro disponibilità finanziaria, anche in caso di morte del titolare dell'appalto, ad onorare l'accordo versando la cifra pattuita e mettendo inoltre a disposizione tutti i loro beni mobili ed immobili.
Antonio Xarra, banditore pubblico, dichiara quindi che la gara di appalto si è svolta nei tempi e nei modi regolamentari e che è stato dichiarato vincitore il Bernat per aver presentato l'offerta più interessante.
c. 83 Die veneris XXIII octobris anno a nativitate Domini MD, Calari.

Noverint universi quod nos Anthonius loannis d.Aragall, abbas arborensis, canonicus et vicarius generalis Calaris; Iacobus d.Aragall pro me et multum nobili
domino Iacobo Carros; Nicholaus Vallebrera, procurator multum nobilis domini
Petri Maga de Carrog et d.Arborea; Iacobus Caldes, Nicholaus Pasqual, ambo
consiliarii Calaris; Michael Benapres et Ioannes Nicholay Aymerich, electi generalis Parlamenti Regni Sardinie, nomine nostro et aliorum electorum eiusdem Regni, gratis et ex certa sciencia vigore potestatis nobis attribute per dictum generale Parlamentum presentis, prout in actis processus eiusdem constat in posse notari et scribe infrascripti agentesque hec de et cum expressis consensu laudacione interventu et decreto, spectabilis domini Iohannis Dusay, generalis locumtenentis Sardinie, hiis presentis insertusque decretantis et autoritzantis intervenienteque in hiis Anthonio Xarra, curritore publico et iurato presentis civitatis,
qui nobis retulit se ius decem ducatorum pro libra de bulla, vulgo dictum, noviter in celebracione generalis Parlamenti ultimo celebrati impositum pro collecta
tam presentis civitatis Calaris encantasse et subastasse per loca solita dicte civita270

tis, iuxta albaranum inferius insertim per quindecim dies et ultra quotidie et nullum tamen alium invenisse qui maius aut tantum obtulerit se danarum precium
quantum vos honorabilis Ioannotus Bernardi, habitator Calaris, qui pro iure bulle decem ducatorum pro libra predicta ipsius predicte collecte civitatis Calaris
dixistis et danarum vos obtulistis duas mille sexcentas libras monete currentis in
presenti Regno pro quolibet dictorum trium annorum. Et ideo vendimus sive arrendamus vobis dicto Ioannoto Bemat presenti, tanquam plus danti et offerenti
in encantu publico, predictum ius bulle decem ducatorum pro libra in predicta
collecta Calaris per tempus trium annorum, qui currere incipiant primo novembris proxime venturi illis videlicet formis et modis in albarano cum quo dictum
ius encantatum fuit, quod est tenoris sequentis: /
Hanc itaque vendicionem seu arrendamentum facimus vobis dicto Ioannoto Ber- c. 84v.
nardi, prout melius et utilius dici potest et intelligi sive dici ad vestrum. /
Vostrorumque salvamentum bonum, sanum et sincerum finte[...] videlicet dicta- c. 85
rum duarum mille sexcentarum libras E...) monete pro quolibet dictorum trium
annorum solvenda
tercia in tercia, hoc est a terces finides et alias [...] cum illis pactis, pactionibus, retencionibus, modis et [...] emtionibus, obligacionibus,
renunciacionibus, iuramentis aliis in predicto albarano latius descriptis et cum
[omnis] illis clausulis et cautelis in similibus contractibus [ap...] solitis et assuetis.
Et nos Locumtenens g[eneralis] premissis presens et consenciens dictam vendicionem seu a[rren]damentum laudamus et approbamus eidemque tanquam ratte
et legittime factum auctoritatem nostram y nostro verius regiam prestamus et decretum pariter interponimus.
Ego itaque Ioannotus Bemat predictum arrendamentum sive vendicionem dicti
iuris bulle decem ducatorum pro libra huius collecte Calaris ad dictos tres annos
modoque et forma in preinserto albarano expressis accep[tando] precio dictarum
duarum mille sexcentarum lliures dicte monete pro quolibet dictorum trium annorum promitto ut predictis spectabili reverendo nobilibus et magnificis dominís
electis solvere precium predictum de tercia in tercia [videlicet] de quatuor in quatuor menses terciis finitis, prout supra est expressum et cetera. Et pro maiori premissorum tuicione et securitate dono in fideiussores et principalis solutores magnificos dominos Alfonsum Carrillo, regium receptorem; Nicholaum Vallebrera
et Franciscum Bernardi, fratrum germanum suum, cives Calaris et quamlibet [...]
in solidum qui mecum et sine me de predictis teneantur in vita prout et in morte.
Ad hec nos predicti Alfonsus Carrillo, Nicholaus Vallebrera et Franciscus Bernardi, fideiussores predicti suscipientes per nos et cuiuslibet vestrum sponte fideiussionem predictam in predictaque vendicione seu arrendamento principales
solutores nos confirmantes, promittimus qui [...] nostrum in solidum predictum
precium solvere alia quod facere attende[ndo] et ad implere que continentur in
predicto albarano et [...] per dictum principalem nostrum est superius promissum unacum eo et sine eo in vita prout et in morte. Et pro hiis omnibus / et sin- c. 85v.
gulis attendendis, tenendis, complendis et firm [iter] observandis tam ego dictus
principalis quam nos dicti fideiussores et quilibet nostrum in solidum obligamus
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personas et bona nostra et cuiuslibet nostrum in solidum mobilia et immobilia privilegiata et non privilegiata. Habita ubique et habenda cum oblationibus, submissionibus et fori renunciacionibus iuramento, suplicacionibus et &bis in preinserto albarano latius expressis et contentis.
Et ego dictus Antonius Xarra, curritor publicus et iuratus, virtute dicti iuramenti refero dictum ius subastasse per XV dies et ultra et alium non invenisse qui magis nec tantum obtulerit in eodem quantum dictum Ioannem Bernardi, qui obtulit predictas II milia DC lliures per quolibet dictorum trium annorum et ideo ipsi
tanquam plus danti mandato prefati domini Locumtenentis et dictorum dominorum electorum tradidi astam fiscalem in signum e posicionis.
Testes huius rey sunt firm[..] videlicet predictorum vendicicium seu arrendacionem et interposicionis decreti prefati spectabilis domini Locumtenentis et predicti loannoti Bernat, Alfonsi Carrillo et Nicholai Vallebrera et relacioni dicti curritoris, qui predicta firmarunt et iurarunt, ut superius est expressum, sunt magnifici domini Michael Benet de Gualbis, regius consíliarius et magister racionalis,
Michael Sanchez, lohannes Margens, anno presenti consiliarius, Guillermus Ferrer et Ioannes Bugera, cives Calaris.
Testes vero firme dicti magnifici Francisci Bernardi, qui firmavit et iuravit die XXVIII dictorum mensis et anni, sunt: reverendus dominus Gavinus Corroy, prothonotarius domini nostri, ipse decanus doliensis et canonicus calaritanus, et Michael
Serra, notarius. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 86-86v.

22

1501 gennaio 25, Cagliari
Alla presenza di Giovanni Dusay, luogotenente generale, si riunisce una
esigua rappresentanza dei membri dei tre Stamenti per giungere ad una decisione sui problemi a lungo discussi, ma che ancora non hanno trovato una
soluzione. I parlamentari sottolineano, in via preliminare, che, in considerazione dei problemi connessi con le opere di difesa da approntare, è indispensabile designare una o più persone per seguire le iniziative da prendersi e che
di queste siano responsabili. Decidono quindi di affidare l'incarico a Luigi de
Monpalau e a Martino Ferrer, stabilendo inoltre per costoro le modalità di
assegnazione dello stipendio.
Concedono quindi ai consiglieri della città di Cagliari la potestà di gestire le somme reperite riferendo sulle distribuzioni effettuate ed autorizzandoli, con il consenso del luogotenente generale, a provvedere ad ulteriori distribuzioni per opere relative alle strutture difensive sino ad un massimo di
4.000 lire.
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Vengono quindi elencate le opere su cui í parlamentari hanno deliberato un intervento: i ponti di Decimomannu, di Monastir e di Samassi. Le spese dovranno essere affrontate in parti eguali dai signori proprietari delle ville in questione e dal finanziamento parlamentare.
Die XXV mensis ianuarii anno a nativitate D[omini millesimo] quingentesimo c.86
primo, Callari.
Essent congregats lo molt spectable senyor micer Jo [an Dusay], loctinent generai
del present Regne, los [magnifichs] mossen Guillerm Ferrer, conseller en cap,
ma [gnifich] Francesch Pasqual, conseller segon, mossen Miquel Pinyana, mossen
Anth[onio] Joan Aragall, canonges, don Jaume d.Aragall, don Miquel Aragall,
don Perot de Castellvi, mossen Jaume Caldes, mossen Joan Nicholau Aymerich,
mossen Miquel Benapres, mossen Nicholau Pasqual en lo retret del palau reyal
de la present ciutat e Castell de Caller per fer conclusio en les coses deinsscrites,
moltes paraules en e sobre aquelles discutides, han conclos en los infrascripts capo en e per la forma siguent: que considerant les obres dels baluarts no poderse
fer comodament ni bona sens alguna persona o persones qui de aquelles haia carrech, elegeixen en obrer al magnifich mossen Luys de Monpalau, donant li per
companyo a Mani Ferrer, e que la paga dels qui en dits baluarts treballaran se faga
per mans del clavari ab albara de dit mossen Monpalau o Marti Ferrer e no en altra manera; donant los a aquests per sotaobrer e per aiudant an Nardus, en lo salari dels damunt dits sia en apres tatxador; donant noresmenys los damunt dits elets potestat als magnifichs consellers de la present ciutat que de totes les quantitats se son distribuydes en lo baluart tenguen compte e que d.aci avant ells, a sabuda del spectable senyor / loctinent generai o del qui en son loc stara, puguen cs6v.
distribuyr en dites obres fins en quatre milia lliures tant solament [...] tenint de
tot compte. Noresmenys es stat delliberat se hagen a fer los ponts de Decimomanno, de Monastir, de Samassi y ponti Sopo y ago en aquesta manera que, feta
aumenta ab los mestres del que cadahu pont sera necessari e veuran esser tengut
en despendre, pagarse la mitat per los senyors de cada huns de dites viles e 1.altra
mitat dels diners del dit Parlament. E per semblant han tatxat an Salvador Thomas per lo offici de obrer ha tingut nou mesos huytanta lliures, delliberant per
semblant esser pagades quatre antorxes al noble don Miquael Aragall de dits diners de quibus et cetera. /
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1501 gennaio 25, Cagliari
Nella stessa seduta parlamentare, passando ad esaminare la situazione
delle fortificazioni e degli armamenti, viene esposta la situazione del porto di
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Olbia: viene deciso che il luogotenente generale solleciti per iscritto Nicola
Vallebrera, capitano di Pietro Magi proprietario di quella città, perché intervenga con le opere e le iniziative che riterrà più opportune sia nella fornitura di armi ed artiglieria, sia nel riparare fortificazioni o costruire palizzate per
il porto. Inoltre, se riterrà di non avere un numero sufficiente di uomini per
la difesa, gli sia concesso di assoldare per uno o due mesi fino ad un massimo
di venticinque uomini, scelti sul luogo o stranieri, che siano comunque i migliori ed i più preparati a combattere, da retribuire con i proventi della tassa
per il Parlamento pagata dai vassalli di Pietro Melo residenti nel Capo di Cagliari. Di queste spese il Vallebrera dovrà rendere conto al luogotenente generale ed agli eletti.
Si delibera quindi di procedere all'attuazione ed esecuzione di quanto stabilito nella precedente seduta parlamentare e viene pertanto reso noto l'elenco delle dodici persone nominate a far parte della commissione per il donativo, in aggiunta alle prime dodici già designate.
c.87 Marina y luny de altra poblacio per soccorrer [...] y encara no tenir les coses necessaries per a[quella] defensio, axi de gent destre com de muralle, artellaria y focos e valls, fonch per go de[li]berat que sia scrit per lo dit senyor loctinent a mossen Vallebrera, capita del senyor don Pero Maga, de qui es la dita ciutat de Terranova, que meta en orde aquella ciutat de totes les coses que li parra sien necessaries, axi d.armes, artellaria, paltides vero sturar valls y reparar muralles y fer palenchs y altres que li parran necessaries; e que si li parra la gent que alla te no esser sufficient, o tal que sia per defendre ho dar hi recapte, que ell soldeje fins en
XXV homens nostrats o altres, los millors que hauran per go e que sien experts
de la guerra y armes per hun mes o per dos com li semblara y que les meta dins la
dita ciutat per guardia e custodia de aquella, lo qual son sia a arbitre seu avantajant ho lo minor que pora y que.s poch del que los vassalls del dit noble don Pero Maga del present Cap de Caller son tenguts contribuyr y pagar en la taxa del
Parlament; de la qual despesa lo dit mossen Vallebrera sia tengut dar compte y
raho al dit senyor loctinent y per sous elets.
E per semblant fonch deliberat que.s facen tots les altres coses en la ultima congregacio y deliberacio ans de aquesta dites y deliberades ab tot effecte, segons en
aquella es contengut. /
c.88 Lo senyor arcabisbe de Caller y en sa absencia mossen Miquel Garriga, canonge;
mossen Miguel Pinyana, arcipestre de Suelli, canonge de Caller;
lo reverend bisbe de Ampuries;
mossen Miquel Sellent, canonge;
lo spectable comte de Quirra y en sa absencia don Francesch de Sena;
don Pero Maga y en sa absencia mossen Luys de Castellvi;
lo spectable comte d.Oliva y en sa absencia don Josoe de Boyl;
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don Diomedes de Flors;
mossen Joan Nicolau Aymerich, conseller en cap de Caller;
Guillem Ferrer, mercader, ciutada de Caller;
micer Pere Miguel;
mossen Joan Mercer.
Aquestes son les XII persones eletes, ajustades a les altres XII.
Les altres XII son:
Lo senyor bisbe de Bonavolla; mossen Anthoni Joan Aragall; don Jayme d.Alago;
mossen Jaume Aragall; mossen Andreu de Biure; mossen Miquel Benapres; mossen Pere Matti de Ferrera; Francesc de Sena [...]; Joan Sbert de Oristany; lo
senyor bisbe de Sorra; mossen Antoni Cano, canonge de Sacer; mossen Angel (atrilla./

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 89.
1501 gennaio 25, Cagliari
Prende quindi la parola il luogotenente generale il quale, facendo riferimento ad un suo precedente intervento presso gli Stamenti, ricorda le richieste da lui presentate al Parlamento in relazione alla difesa del Regno di Sardegna. Il Dusay ricorda inoltre l'invio, dopo diverse trattative intercorse tra
i tre Bracci, di una delegazione da parte degli Stamenti per avere dal luogotenente generale ulteriori chiarimenti in merito ai problemi prospettati.
A questo quesito il Dusay risponde, seccamente, precisando che quanto da
lui precedentemente esposto era già stato ampiamente dibattuto nel precedente Parlamento.
Comunque, per soddisfare questa precisa richiesta dell'Assemblea il luogotenente generale chiarisce ulteriormente quanto già enunciato, sottolineando l'importanza della difesa militare per un'isola come la Sardegna, sempre esposta ad improvvise invasioni. Suggerisce quindi l'opportunità di provvedere per tempo ad una tale eventualità, approntando tutto quanto sia ritenuto utile alla difesa.
Ciò comporta necessariamente, prosegue il Dusay, l'impegno di somme elevate, indispensabili per approntare una guerra sia offensiva che difensiva.
Si è pertanto stabilito di stanziare 45.000 lire da riscuotere in tre anni. Questa somma non potrà sopperire a tutte le necessità, ma costituirà comunque
un fondo cui attingere in caso di bisogno. Il luogotenente generale propone
quindi di conservare le somme raccolte in uno o più luoghi sicuri, riservando
a se stesso ed ai membri della commissione per il donativo il diritto di effettuare prelievi per comprovate necessità difensive.
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Questi i punti essenziali della prolusione presentata ed in questa sede richiamata a cui però, si lamenta il luogotenente generale, non hanno fatto seguito né una adeguata risposta del Parlamento né idonee iniziative. Sono invece emerse gravi spaccature tra gli Stamenti sia sulla cifra da versare sia sulle modalità di riscossione. Questi contrasti, prosegue il Dusay, sono indegni
di personaggi di così alto rango, tanto più che è in discussione il servizio al
sovrano per la difesa del Regno. Egli ritiene quindi opportuno far nuovamente conoscere la propria opinione su un problema così grave e delicato: ripropone pertanto con fermezza, ritenendolo necessario per la difesa del Regno, onesto nell'ammontare e fattibile sul piano operativo lo stanziamento
di 45.000 lire.
Sottolinea inoltre che le maggiori difficoltà incontrate dal progetto sono
imputabili alle modalità di riscossione: imposizione o compartimento.
Giudica infine positivamente, ritenendola meno gravosa in abbinamento,
l'imposizione di entrambe le forme di tassazione: 7.500 lire annue a compartimento e altre 7.500 lire annue mediante l'imposizione di un diritto.
Sollecita quindi da parte dei tre Stamenti, per la devozione e la fedeltà
sempre dimostrate al Sovrano, una risposta rapida e positiva.
c.89 A XXVI del mes passat, per manament de la Magestat del Rey nostre senyor, vosi
[pregam y exortaml [...] e fer ab efecte que lo present Regne fos constituit e mes
en seg[uritat] [...1 apres alguns tractats per vosaltres aguts en los Staments nos trame[tre] E...] per saber de nos mes specificadament qual[sevol] [...] circha les coses proposades, a les quals responguem que jatsia per les coses proposades ab [...l
en lo Parlament prop passat la proposicio fos en si prou clara, empero per satisfer
al pler [...] content dir los per lo que lavors nos occorria lo parer nostre lo qual
era que, per esser lo present Regne ylla, les invasione dels inimichs acostumen venir inprevistes, que dells nos te avis fins han fet en vista, e per 93 es prudencia gran
prepararse ab temps, ans que vengua la tal necessitat, en totes les coses necessaries a la tal defencio. E per que lo fonament e principi de tota guerra sia a ofensa
o defensa es la peccunia se deuria proveyr com fossen e stiguessen preparades
3000(V milia lliures, les quals se exhigissen per temps de tres anys, so es: XV milia lliures cascun any.La qual quantitat, ab tot sia pocha per suplir a tanta necessitat, empero, ateses les necessitats son en lo Regne, appar rahonable; la qual peccunia stigues deposada en loch o lochs segurs perque, venint lo cars de justa defencio, se poguessen distribuir per nos e per les persones elegidores per lo present Parlament en les coses que apparrien utils e necessaries per dita defencio. Sobre la qual resposta nostra se ha tractat cascun dia per los Staments e fins assi no.ns
es stada donada resposta alguna de consell ni ajuda a les coses proposades e apres
declarades, ans, segons havem entes, hauria entre los Staments discordia, axi en
1 La carta risulta danneggiata lungo il margine destro e pertanto le ultime parole delle prime
sei righe sono illeggibili.
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la summa per nos declarada, com sobre la forma de hon dita quantitat se exhigira, e perque no.ns parria cosa digna entre persones de tanta prudencia agues discrepancia en les coses que son a servey de sa Magestat e defencio del present Regne, en les quals no par se degue metre dificultat ni allegar impossibilitat, incomoditat o poch poder e les necessitata en deure.s preparar augmente per lo stiu
qui.s acoste el qual es als inimichs en la mar propici e a nosaltres en lo present Regne advers per lo malayre. Nos ha per go occorregut dir vos lo parer nostre el qual
es aquest: que la dita quantitat de =0(V milia lliures nos par sia necessaria per
la dita defencio e honesta e be factible de haverse e per que la major dificultat e
diversitat es en los dits Staments sobre lo modo de exhigir si sera per imposicio
de drets o per compartiment, es nostre parer que los extrems. Qualsevol d.ells fos,
rebrian dificultat e pendre lo mig par cosa mes egual e factible e per so se deuria
fer imposit en les coses que apparrien menys gravoses e nocives qui pujassen a valor e suma de VII milia D lliures per cade un any dels dits tres anys e per les altres restants VII milia D lliures se fes compartiment per tot lo present Regne segons es acostumat. Preguam vos per so, encarregam e manam vos per part de la dita Magestat que ab aquella amor, devocio e innata fidelitat ab la qual continuament
vos son aguts en totes les coses qui han agut sguart al servey de [...] e benefici e defencio del present Regne, entengau en lo que dit vos havem e ajam de vos altres resposta presta e tant digne com de vostres virtuts e molta prudencia se spera. /
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Il Parlamento del 1504-1511

La convocazione

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 93-94.
1

1504 maggio 14, Medina del Campo
Ferdinando II, re d'Aragona, riconoscendo le alte doti di fedeltà, integrità,
equità e specifica preparazione giuridica di Giovanni Dusay, luogotenente
generale e consigliere, gli conferisce il mandato di convocare un Parlamento
generale nell'isola, per risolvere i problemi relativi alla sicurezza, la tranquillità e la difesa del Regno di Sardegna.
Dà quindi precise disposizioni affinché vengano convocati tutti i rappresentanti dei tre Stamenti. Per quanto riguarda dettagliatamente i problemi
da affrontare in sede parlamentare, il sovrano preannuncia che faranno seguito altre disposizioni in cui darà ampi ragguagli in proposito. Informa inoltre il Dusay di aver ordinato ai membri dei tre Stamenti di seguire con solerte attenzione i lavori parlamentari presentandosi nel giorno e nel luogo
stabiliti al luogotenente generale.
Il sovrano, infine, riconferma al Dusay il proprio mandato e la più ampia
e completa potestà a rappresentarlo.
Sardinie
Generalis Parlamenti
Castro Callari /
Convocatio Parlamenti Sardinie per spectabilem dominum Ioanne Dusay generalem locumtenentem in Castro Calarii, pro VII die novembris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo quarto.
Apud Michaelem Gili secretarium. /
Ferdinandus Dei gracia rey Castelle, Aragonum, Legionis Cicilie citra et ultra farum, Iherusalem, Granate / Barchinone, dominus Vizcaye et Moline, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Gociani. Spectabili, magnifico, dilecto
consiliario et locumtenenti generali nostro in dicto Sardinie [Regnum] utriusque
doctori. Salutem et dileccionem. Quia expedit valde pro divini incarnationis cultu actu nostro servicio nostri regii diadeadematis benefficio, deffensione et tranquillo statum tocius rei publice istius nostrum eodem Regno Parlamentum generale convosetur. Ideo, confidentes ab experto de vestris fide doctrina, pro integritate hanima serie vestrum quatenus oppus sit excitantes officium dicimus, com281

c. 91

c. 92

c. 93
c. 94

mittimus et mandamus vobis tum Parlamentum quod convocabitis et assignabitis in civitate seu locis vobis bene visis et ad diem [proximam] convocetis archiepiscopos, episcopos, prelatos et alias ecclesiasticas personas, comitesque, barones, nobiles, [per]sonas de genere militari necnon universitates in similibus Parlamentis convocari solitas et consuetas in [Par]lamento tractantes ea que ad partem cum nostris litteris signifficavimus et que vobis videbitur conferre de
[con]servacionem istius nostri Regni et incolarum eiusdem. Nam eodem tenore
requirendos ex eis requirentes damus supradictis quatenus ad locum et diem per
vos assignandos pro dicto Parlamento tractando ac si per [...] e assistant. Nos enim vobis pro predictis omnibus et singulis ad implendis habitis quibuscumque
clausulis in [ma]nibus apponi solitis pro appositis comittimus locum voges et
viges nostras ac sufficientem potestatem per [...1Villa Metine del Campo die XVII
mensis madii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo [quarto".
Yo el Rey
In Curie Sigilli Secreti primo, folio CLV.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 321.
2

1504 maggio 14, Medina del Campo
Ferdinando II, re d'Aragona, informa i consiglieri della città di Cagliari
di aver inviato precise disposizioni al luogotenente generale perché convochi
un Parlamento al fine di trattare i problemi inerenti alla sicurezza della Corona ed alla difesa del Regno di Sardegna.
Pertanto ordina ai consiglieri di rispondere con sollecitudine alla convocazione, partecipando attivamente ai lavori parlamentari per giungere rapidamente ad una giusta conclusione, dando immediata esecuzione a quanto
verrà stabilito.
Infine li ringrazia anticipatamente per la devozione dimostrata in tale
frangente e promette di dare in futuro un segno tangibile della propria riconoscenza.
c. 321

Lo Rey
Amats e feels nostres. Per quant, per coses concernents nostre servey, tuygio e
conservacio de nostra reyal corona, beneffigi e deffensio de la re publica de aqueix
nostre Regne, havem comes e manat a nostre loctinent generai en aqueix Regne
convoque Parlament. Pertant vos pregam e encarregam per servey nostre assistau
a la dita convocagio e procureu e treballeu com lo dit Parlament haja presta e bona conclusio, e sia fet e possat per obra lo que en aquell se proposara. Certificant
vos en ago serem de vos molt servit, del qual servey en son cas e loch serem recordants.
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Data en la nostra vila de Medina del Campo a XIIII dies del mes de maig mil cinchcents y quatre. Yo el Rey. Johannes Gongales secretarius.
In Curie Sigilli Secreti primo. /

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 93, 95-99.

1504 ottobre 1, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, riceve nel Palazzo regio di Cagliari Giovanni Terres, notaio del regio procuratore fiscale, che gli consegna
alcune lettere regie corredate dal sigillo segreto.
Presa visione delle missive del re, il luogotenente generale ordina che venga convocato. a Cagliari, per il successivo 7 novembre, un Parlamento generale per trattare e risolvere i problemi relativi alla difesa e alla tranquillità
del Regno. A questo scopo vengono immediatamente inviate lettere di convocazione a tutti i membri del Braccio ecclesiastico, di quello militare e di
quello reale, unitamente, ove possibile, ad una lettera regia di eguale tenore.
Tutte le convocazioni e le lettere regie sono state consegnate da Giovanni
Orlando e Pietro Carbo, uscieri al servizio del Parlamento, ad eccezione di
quelle per Iglesias, Oristano ed il Capo di Logudoro, che sono state inviate ai
governatori ed ai capitani.
3

In Christo nomine amen. Pateat cunctis quod anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo quarto die vero primo octobris intitulato, multum spectabili domino Ioanne Dusay, iuris utriusque doctore serenissimi et potentissimi domini
Regys dudum nostri metuendissimi consiliario et generali locumtenente in Regno
Sardinie, personaliter residente in palacio regio civitatis et Castri Callaris, coram
eius spectabili dominacione, comparuit honorabilis Ioannes Terres, notarius Fisci
regii procurator, qui sue dominacioni presentavit et coram eadem legi peciit et fecit, per me Miquaelem Gili, regium secretarium et scribam infrascriptum, quasdam patentes papiri regias litteras, manu sacre regie Magestatis signatas, eiusque
regio sigillo secreto in dorso impresso, ut primis videbatur aspectibus sigillatas et
cum signo de registrata aliisque solempnitatibus more regie Curie expeditas, quarum tenor sequitur et est illis. /
Quibusquidem litterys regiis presentatis, lectis et publicatis statim prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis receptis illis cum quibus decet humili ac
subiecta reverencia et honore prefate regie Magestatis obtulit separatum eiusdem
firmitter obedire mandatis. Et confestim ad alios non divertendo actus, virtute litterarum regiarum predictarum pro execucione et observancia mandatorum regiorum in tempore contentorum iussit Parlamentum generale predictum Regni
Sardinie convocari in hac civitate Callaris pro che septima mensis novenbris proxi283
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c. 95

me instantis quam civitatem et diem ad celebrandum predictum Parlamentum assignavit et deputavit litterasque convocacionis predicte ad tria Brachia sive Stamenta presentis Regni expedire et illis mandare una cum litteris regiis ad non nullos cuiuslibet Stamenti per regiam Magestatem missis pro dicto celebrando Parlamento precepit et iussit quorum quidem litterarum. Tenor per ordinem sich se
habent.
c. 96 Brag ecclesiastich
Lo loctinent generai et cetera.
Reverendissimo pare en Christ, amat conseller del senyor Rey, per quant la magestat del Rey nostre senyor, ab ses opportunes provisions y letres, mana a nos que
en aquest seu Regne en persona de sa Altesa convoquem y celebrem Parlament
generai als tres Staments del present Regne per algunes coses concernents grantment lo servey de nostre senyor Deu y de sa Magestat: defensio, benefici, tranquilitat y repos e o pacifich stat del dit Regne, per go, de part de la Magestat prefata, vos pregam, exortam e citam que per al VII dia del mes de nohembre primer
vinent siau e comparegau personalment, o per vostre legittim procurador, devant
nos en la present ciutat de Caller, per asistir, tractar e concloure ab promptitud
les coses que seran proposades e tractades, segons per sa Altesa ab ses letres que
seran ab las presents vos es significat, altrament, passat lo dit termini en absencia
e contumacia vostra, sera procehit, enantat e conclos en dit Parlament, segons sera atrobat deure.s fer y en semblants coses es acostumat. Data en Caller a VII de
octubre any Mil y D IIII. Iohan Dusay. Gili secretarius.
Al reverendissimo pare en Christ amat conseller del senyor Rey lo archabisbe de
Caller, personaliter tradita cum litera regia.
Sub simili forma, data, signatura et subscripcione secretarii, fuerunt expedite Etere personis de Brachio seu Stamento ecclesiastico sequentibus:
al reverendissimo pare en Christ amat conseller del senyor Rey lo archabisbe de
Sasser, o a son procurador cum littera regia ipsi missa;
al reverendissimo pare en Christ amar et cetera lo archabisbe de Oristany, o son
procurador cum litera regia eidem missa; /
c. 96v. al reverend amat conseller del senyor Rey lo bisbe de Bosa, personaliter tradita
cum littera regia;
al reverend et cetera lo bisbe de Sancta Justa o a son procurador el dega de Caller mossen Torrella, personaliter tradita;
al reverend et cetera lo bisbe de Ales, o a son vicari e procurador, tradita a mossen Sanna y per ell a Johan Corvo, castella de sant Miquel son cunyat;
al reverend et cetera lo bisbe de Sorra, cum littera regia eidem missa;
al reverend et cetera lo bisbe de Ogana, personaliter tradita cum littera regia;
al reverend et cetera lo bisbe de Ampuries, cum littera regia ipsi missa;
al reverend et cetera lo bisbe de Poagle, o son vicari e procurador;
al reverend et cetera lo bisbe de Bisargo, o a son vicari e procurador;
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al reverend et cetera lo bisbe de Galtelli, personaliter tradita archiepiscopo calaritano cum quo est unitum;
al reverend et cetera lo bisbe de Castro, personaliter tradita cum littera regia;
al reverend et cetera lo bisbe de Bonavolla, personaliter tradita archiepiscopo calaritano cui est unitum;
al reverend et cetera lo bisbe de Terranova o a son vicari, tradita al procurador a
mossen Gavi Corroy personaliter;
al reverend et cetera lo bisbe de Terralba, personaliter tradita eidem cum littera
regia;
al reverend et cetera lo bisbe de Sols, personaliter tradita eidem cum littera regia;
al reverend et cetera lo bisbe de Suelli, personaliter tradita archiepiscopo calaritano cui est unitum;
al venerable amat del senyor Rey, lo abbat de Sacraria;
al venerable et cetera lo abat de Santo Miali de Plano;
al venerable et cetera lo abat de Sancta Maria de Sergo;
als venerables amats del senyor Rey, los Capitol y clero de Caller, tradita personaliter al dega de Caller mossen Torrelles;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Sacer;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Oristany;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Bosa, tradita al bisbe personaliter;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Sancta Justa, tradita al dega de Caller;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Ales, tradita al dit Johan Corvo per
mossen Sanna, procurador del bisbe;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Sorra;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Ogana, tradita al bisbe;
als venerables los Capitol y clero de Ampuries; /
als venerables et cetera los Capitol y clero de Poagle;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Bisargo;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Galtelli, tradita al archabisbe de Caller;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Castro, tradita al bisbe;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Bonavolla, tradita a mossen Corroy,
dega;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Terranova, tradita al dit mossen Corroy;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Terralba, tradita al bisbe;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Sols, tradita a mossen Carbonell archípetre de Sols;
als venerables et cetera los Capitol y clero de Suelli, tradita al archabisbe de Caller.
Bras o Stament militar
Similes litteres fuerunt expedite pro personis de Brachio seu Stamento militari. Et
primo al hereu del illustrissimo spectable noble amat del senyor Rey don Enrich
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Enriques, segons en la primera fons per so et cetera.
Fiat ut in prima usque et per so per com de pan de la prefata Magestat, vos diem
citam y manam que per al VII dia del mes de nohembre primer vinent ut in alia
usque data per totum.
Similes fuerunt expedite sequentibus de dicto Brachio militari:
a la spectable noble e amada del senyor Rey, dona Yolant Carros, comdessa de
Quirra o a son procurador, es stada dada a Joan Corso, castella de Sant Miquel,
per part de mossen Joan Sanna, procurador de la dita senyora cum littera regia.
Sub simili forma, data, signatura et subscripcione secretarii, fuerunt expedite littere personis de Brachio seu Stamento militari sequentibus:
al spectable noble amat del senyor Rey, lo comte d.Oliva o a son procurador, per
les terres que posseheix en lo present Regne, cum littera regia que fuit dicto procuratori trasmissa;
al Spectable noble magnifich e amat conseller del senyor Rey, don Bernat de Vilamari, comte de Capaxo e capita generai de les mars del Rey nostre senyor, per
les terres que posseheix en lo present Regne, cum littera regia que fuit suo procuratori transmissa; /
c. 97v. al spectable noble amat del senyor Rey, don Galceran de Requesens, comte de Trivento y de Palamos o a son procurador, per les terres que posseheix en lo present
Regne, cum littera regia que fuit eidem procuratori transmissa;
al noble e magnifich amat del senyor Rey, don Pero Masa de Carros y d.Arborea,
per les terres, baronies, encontrades que posseheix en lo present Regne o a son
procurador, fuit tradita de Tomas Corroy eius procuratori, una cum littera regia;
a la noble magnifica y amada del senyor Rey, dona Stephania de Carros y de Mur,
senyora util de la baronia de Posada o a son procurador, tradita al dit Joan Corvo
per lo dit mossen Sanna, procurador de la comtessa que te carrech de Posada per
dona Stefania;
a la noble magnifica y amada del senyor Rey, dona Ysabel Fabra, viuda o a son
procurador, per la encontrada de Pane Barigado que posseheix en lo present Regne, cum littera regia eidem tradita;
al noble amat del senyor Rey, don Jayme d.Alago, senyor util de la encontrada de
Tragenta, personaliter eidem tradita una cum littera regia;
al noble don Felip d.Aragall, senyor util de les baronies de Joyosaguarda y de Bonvehi en lo present Regne o a son procurador, tradita a la muller en sa casa una cum
regia littera;
al noble don Perot de Castellvi, senyor util del vescondat de Sant Lluri, personaliter eidem tradita una cum littera regia;
a la noble amada del senyor Rey dona Johana de Castellvi y de Montanyans, una
cum regia littera eidem transmissa;
a la noble dona Anthonia Fabra e Cano, senyora util de la baronia de Usini o a
son procurador;
al noble et cetera don Diomedes de Flors, senyor quis diu de Jane y Cossahuri o
a son procurador;
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al noble et cetera don Miquel d.Aragall, tradita personaliter;
al noble et cetera don Salvador de Sena; /
al noble amat del senyor Rey don Francesch de Sena, tradita personaliter;
c. 98
al noble amat del senyor Rey don Josue de Boyl;
al noble amat del senyor Rey don Johan de Rocafull, tradita personaliter una cum
littera regia;
al noble amat del senyor Rey don Johan de Cardona, tradita personaliter una cum
littera regia;
al noble amat del senyor Rey don Jorgi de Cardona, una cum littera regia eidem
missa;
al noble amat del senyor Rey don Garcia d.Alago, tradita personaliter;
al noble amat del senyor Rey don Perot d.Arill, heretat en lo Cap de Caller o a son
procurador, tradita a don Miquel d.Aragall una cum littera regia;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Angel
senyor util de la baronia
de Montiverro, una cum littera regia eidem missa;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Joanot de Besalu, heretat en lo Cap de
Caller, tradita personaliter una cum littera regia;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Garau
heretat en lo Cap de Caller, una cum littera regia eidem missa;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Johanot de Sant Just, heretat en lo Cap
de Caller, personaliter una cum littera regia;
al magnifich amar del senyor Rey mossen Salvador Bellit, cavaller heretat en lo
Cap de Caller, personaliter cum littera regia;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Brancatxo Manca, heretat en lo Cap de
Llugodor, una cum littera regia eidem missa;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Luys Boter, heretat en lo Cap de Caller,
tradita personaliter una cum littera regia;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Salvador Sanctacreu, heretat en lo Cap
de Caller, tradita personaliter una cum littera regia; /
al magnifich amat del senyor Rey mossen Johan Nicolao Aymerich com a tudor y c. 98v.
curador del pubill Aymerich, heretat en lo Cap de Caller, personaliter tradita cum
littera regia;
al magnifich amat del senyor Rey mossen *** Guiso, senyor util de Uruse, tradita a micer Mani Carbonell, son advocat, cum littera regia;
al magnifich amat de senyor Rey mossen Miquel Margens, senyor util de Senis,
personaliter tradita cum littera regia;
al magnifich et cetera mossen Miquel Sanchez per la encontrada de Parte Ypis,
personaliter tradita cum littera regia;
al magnifich amat del senyor Rey mossen Andreu de Biure, una cum littera regia
eidem missa;
al magnifich et cetera mossen Gabriel Julia Ros, heretat en lo Cap de Llugodor;
al magnifich et cetera mossen Batista Pilo, cavaller, una cum littera regia eidem
transmissa;
al magnifich et cetera mossen Anthoni Manca, cavaller;
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al magnifich et cetera mossen Pere de Doni donzell, tradita personaliter cum littera regia;
al magnifich et cetera mossen Johan Moner, doctor e cavaller, una cum littera regia eidem transmissa;
al magnifich et cetera mossen Jaume Moix, donzell, personaliter tradita cum littera regia;
al magnifich et cetera mossen Salvador de Tola, cavaller; al magnifich et cetera
mossen Perot Cariga, donzell;
al magnifich et cetera mossen Nofre Torello, cavaller;
al magnifich et cetera mossen Perot de Doni, donzell, tradita personaliter;
al magnifich et cetera mossen Salvador Thomich, heretat en lo Cap de Caller, personaliter tradita cum littera regia;
al magnifich et cetera mossen Gaspar Fortesa, cavaller, personaliter tradita cum
littera regia;
al magnifich et cetera mossen Nofre Fortesa, donzell, personaliter tradita cum littera regia;
al magnifich et cetera mossen Nicolau Torrelles, cavaller, personaliter tradita;
al magnifich et cetera mossen Atzor Capata, donzell, personaliter tradita;
al magnifich et cetera mossen Ffranciscus Capata, donzell, personaliter tradita; /
Item fuerunt expedite similes littere pro Brachio regali.
Bras reyal
Lo loctinent general et cetera.
Magnifichs amats del senyor Rey et cetera fiat ut infra, prima de Brachio militari
per totum usque data inclusive:
als magnífichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Caller, personaliter tradita consiliariis cum littera regia;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Sasser, una cum
littera regia ipsis transmissa;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de l.Alguer, una cum
littera regia ipsis transmissa;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Oristany, cum
littera regia ipsis transmissa;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de la ciutat de Vila de Sglesies,
una cum littera regia ipsis transmissa;
als magnifichs amats del senyor Rey los consellers de Castellgenoves, una cum littera regia ipsis transmissa;
Tots les dites letres, ensemps ab letres del Rey nostre senyor, per a tots los demunt
dits, dels quals es feta mencio, han hagut letra de sa Alteza, son stades dades per
Johan Orlando y Petro Carbo, porters, segons han fet relacio als predits o lurs
procuradors o en lurs cases segons d.alt se conte en la fi dels sobrescrits, excepto
que les de Vila de Sglesies, de Oristany y de tot lo Cap de Llugodor, son stades alla trameses ab letres als governador capita y [...] per a que los facen donar als qui
van en trameten la relacio. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 99v.
1504 novembre 6, Cagliari
Giovanni Terres, regio procuratore fiscale, informa il luogotenente generale di aver consegnato ad Oristano, Iglesias e in tutto il Logudoro le lettere
di convocazione per il Parlamento generale che si inaugurerà il 7 novembre.
Consegna inoltre al Dusay la documentazione raccolta, relativa a tali notifiche, che viene inserita negli atti processuali.

4

Deinde autem die sexto mensis novenbris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto, coram prefato spectabili domino locumtenente generali, comparuit dictus honorabilis Ioannes Terres, procurator fiscalis regie Curie, quí, dicto nomine fidem faciendo de presentacione litterarum dicti generalis
Parlamenti factarum in civitate Oristanni, Ville Ecclesiarum et per totum Caput
Ludogori, obtulit et produxit acta et litteras infrascriptas, que omnia, mandato
prefati spectabilis generalis locumtenentis per ordinem, in hoc processu fuerunt
incerte prout sequitur. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 100-100v.

1504 s.m. s.g., Iglesias
Pietro Gotzadino, notaio e scrivano della città di Iglesias, attesta l'avvenuta notifica, in data 13 ottobre 1504, ai consiglieri di quella università, della convocazione regia per il Parlamento generale che si celebrerà in Cagliari
il 7 novembre.
Lettere di eguale tenore vengono inviate dal luogotenente generale ai nobili Giorgio de Cardona e Onofrio Torello. Tutti si dichiarano disposti ad obbedire prontamente all'invito del sovrano e del viceré.
5

Fas fe y testimoni de veritat. Jo Pere Gotzadino, per auctoritat real notati publich
e scriva de la Cort de la ciutat de Vila de Sglesies, com diu m[...] que comptaven
tretz dies del mes de octubre Mil D y quatre, lo magnifich mossen Pedro d.Andrada, capita de ditta ciutat, convocat conseil generai a so de campana en la sglesia de Senta Clara, segons se custuma, en lo qual convengueren los magnifiche
consellers: lo noble don Jordí de Cardona, lo magnifich mossen Noffre Torello y
molts prohomens y jurats y altres molts de diverses condicions y graus, fahents y
representants la universitat o la maior part de aquella. Dona en mans y poder de
mi dir notati unes letres closes, de la magestat del Rey nostre senyor, dirigides als
dits consellers y a la ditta universitat, en les quals es contengut com sa Magestat
mana sia convocar Parlament generai per lo spectable senyor loctinent generai,
ensemps ab unes letres de sa spectable senyoria, ab les quals cita la ditta univer289

sitat per lo dia de la convocacio de dit Parlament y per mi dit notari foren llestes
y publicades en lo dit consell. Y los dits magnifichs consellers, prohomens y jurats y altres molts representants ditta universitat, acceptant primerament dittes letres ab aquelles honor y reverentia que.s pertany, respongueren eren prests obeyr
los manaments de sa real Magestat y de sa spectable senyoria. No res menys lo dit
magnifich capita, no divertintse a altres coses, dona en mans y poder de mi dit notari unes letres de sa Magestat, dirigides al dit noble don Jordi, que contenia la
mateixa substancia: com sa Magestat mana sia convocat Parlament generai, ensemps ab altres letres, dirigides al dit noble, de sa spectable senyoria ab les quals
cita lo dit noble per lo dia de la convocacio de dit Parlament y altres, del dit spectable senyor loctinent generai, dirigides al dit magnifich mossen Noffre Torello ab
les quals cita per lo dit dia de la ditta convocatio del dit Parlament generai, que
sera a set dies del mes de nohembre primer vinent, segons en totes les dittes letres
es dar veure. Y per mi dit notari a ells y cascu d.ells llestes y publicades, los quals
primerament aquelles acceptates ab aquelles honor y reverentia, que.s pertany, respongueren eren prests obeyr los manaments de sa reyal Magestat y de sa spectable senyoria. Y per que de la notificacio de dittes letres en la forma de sus ditc.100 v. ta, clarament conste y per nengu en nengun / loch sia duptat dar fe al present acte, jo dit notari hi appos lo meu custumat sig+ne. Provisa. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 101-101v.

6

1504 s.m. s.g., Alghero
Antonio Miralls, notaio pubblico, attesta l'avvenuta notifica, in data 15
ottobre 1504, tramite il governatore del Capo di Logudoro, a Raimondo Ros,
regio vicario della città di Alghero, della convocazione regia per il Parlamento generale che si terrà a Cagliari il 7 novembre.
Analoga comunicazione viene trasmessa a molti baroni ed heretats operanti nel Capo di Logudoro. Viene quindi riportato un dettagliato elenco di
tutti i feudatari con l'indicazione specifica del feudo posseduto.
c. 101 Ac testor fidemque indubiam ac promptam facio ego Anthonius Miralls, apostolica ubique terrarum regiaque auctoritatibus notharius publicus per universum
Sardinie Regnum, quod die martis computata XV mensis octobris anno a nativitate Domini M D quarto, exequendo et ad inplendo contenta in quadam epistula clausa et sigillata transmissa per multum magnificum dominum gubematorem
et reformatorem presentis Capitis Lugadorii, transmissa directa magnifico Reymundo Ros, vicario regio presentis civitatis Alguerii, accessi personaliter una cum
testibus infrascriptis, coram magnificis baronis et hereditatis ac aliis inferius nominatis. Quibus sigillati presentavi alter tradidi non nullas literas seu epistulas
clausas et sigillatas, de quibus presentacionibus hoch publicum confeci instru290

mentum. Primo namque presentavi magnifico Angelo de Cetrilla, barono baronie
de Muntiverro, binas literas, unam videlicet serenissimi domini Regis, cuius epigrema erat sequens: al magnifich amat nostre mossen Angel Cetrilla; reliquam vero spectabilis domini locumtenentis generalis presentis Regni, cuius subscriptio
talis erat: al magnifich amat del senyor Rey mossen Angel Cetrilla, senyor quis diu
de la baronia de Muntiverro.
Item presentavi seu tradidi alias binas literas magnifico Geraldo Zetrilla, barono
encontrate de Gerey, unam videlicet sue Magestatis incipientem: al magnifich amat nostre mossen Garau Cetrilla; reliquam vero sue spectabilis dominationis,
cuius initium erat: al magnifich amat del senyor Rey mossen Garau Cetrilla, senyor
quis diu de Jarey.
Item aliam literam presentavi magnifico lacobo Amat, tanquam procuratori nobilis domini Diomedis de Flos, baroni seu domini villarum de Jave et Cusoini,
cuius subscriptum erat ut sequitur: al noble amat del senyor Rey don Diomedes
de Flos, senyor quis diu de Yave y Cusoini e o a son procurador.
Item presentavi binas litteras magnifico Iohanni Moner, militi et legum doctori in
lecto yacenti, unam scilicet sue regie Magestatis incipientem: al magnifich amat
nostre mossen Johan Moner; reliquam vero expectabilis locumtenentis generalis,
cuius subscriptio erat talis: al magnifich amat del senyor Rey mossen Johan Moner, doctor y cavaller.
Et finaliter, presentavi uxori et domui magnifici Iuliani Ros, domini del Almedo,
propter sui viri absentiam, cuius subscriptum tale erat: al magnifich y amat del
senyor Rey mossen Ros, heretat en lo Cap de Lugudor. Quibus omnibus presentatis et traditis per me notharium, ut predicitur, incontinenti dicti magnifici baroni et alii, desuper mencionati, unus post alium dempta uxore dicti Ros, que dixit
se missuram dictam litteram eius viro, qui erat in villa de 1.Almedo, / dixerunt c. 101v.
quod, receptis dictis litteris cum illis quibusdem et cetera, erant presto parati facere et ad inplere contenta in dictis litteris eis presentatis et traditis presentibus
quo ad presentacionem dicti magnifici Angeli de Cetrilla, Miquale Palamos et Miquaele Orlando, quo vero ad presentacionem dicto magnifico Geraldo Cetrilla,
factam fuerunt testes proxime nominati. Quo vero ad presentacionem dicto Iacobo Amat dicto nomine factam. Fuerunt testes: magnificus Gaspar Tomagera,
Anthonius Lodovici Sarovira, Simon Solinas et alii. Quo vero ad presentacionem
dicto magnifico Iohanni Moner, factam fuerunt testes: magnificus Andreas Terner, quintus consiliarius et Gaspar Ledo, coralerius. Quo vero ad presentacionem
uxoris dicti Ros fuerunt testes: Iacobus Mora et Anthonius Tumyol, testes, cives
et habitatores Alguerii et quia predicta in veritate consistunt, prout superius est
expressum, ego idem notarius, pluribus aliis occupatiis negociis, manu aliena scribi feci mandato mihi verbotenus facto, per dictum videlicet magnificum dominum gubernatorem et in veritatis testimonium meum solitum et consuetum artis
notarre apposui, quod tale est sig + num. Provisa /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 102-102v.
1504 s.m. s.g., Sassari
Alvaro Pinaris, regio algutziere, attesta l'avvenuta notifica, in data 15 ottobre 1504, su mandato del governatore del Capo di Lodudoro, al magnifico
Andrea de Biure, primo consigliere della città di Sassari, della convocazione
regia per un Parlamento generale fissato a Cagliari per il 7 novembre.
Viene quindi riportato un elenco dettagliato delle notifiche consegnate da
Giovanni Vallet, regio portatio, a numerosi membri del Braccio ecclesiastico
e di quello militare residenti nel Capo di Logudoro.
7

c. 102

Noverint universi quod, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto die vero XV mensis octobris, magnificus Alvarus Pinaris, regius alguatzirius,
curie gubernatoris Capitis Llugudorii Regni Sardinie, ex mandato multum magnifici domini gubernatoris et reformatoris eiusdem Capitis et in presencia sue dominacionis et mei Iacobi Casorcada, iurati et substituti honorabilis et discreti
Ffrancisci Torralba, regia auctoritate notari publici per universam dicionem serenissimi gloriosissimi et catholici domini domini nostri regis Castelle, Aragonum,
Sardinie et cetera regentisque curiam gubernatoris dicti Capitis, pro magnifico
Graciano Lledo, domicello dominoque utili eiusdem, tradidit magnifico Andree
de Biure, militi et consiliario primo presentis civitatis Sasseris ibidem presenti et
in regio palacio eiusdem civitatis existenti, quatuor litteras clausas et sigillatas,
quarum duas erant sue celcitudinis, residuas vero multum spectabilis domini locumtenentis generalis eiusdem Regni et per suam spectabilem dominacionem
transmissas dicto domino gubernatori. Deinde autem die XVI predíctorum mensis et anni Iohannes Vallet, regius portarius dicte Curie, retulit et fidem fecit se ex
mandato domini gubernatoris tradidisse in manibus et posse reverendi domini
Anthonii Segue, canonici et vicarii generalis diocesis turritanensis et sassarensis,
propter absenciam reverendissimi archiepiscopi turritanensis et sassarensis, binas
litteras dicto reverendissimo archiepiscopo directas, unam videlicet sue Magestatis, reliquam vero sue spectabilis dominacionis et per suam spectabilem dominacionem transmissas dicto magnifico domino gubernatori, nec non dedit et tradidit dicto reverendo vicario aliam epistolam sue spectabilis dominacionis tam nomine vicarii de Torres quam nomine cleri et Capituli turritani et ipso et eodem clic
retulit tradidisse in manibus et posse reverendi domini Ffrancisci Marmo, empuriensís episcopi, alias binas litteras clausas et sigillatas, unam vídelicet sue excellencie, aliam vero domini llocumtenentis generalis et eciam tradidit dicto reverendo episcopo aliam litteram sue spectabilis dominacionis pro clero et Capitulo
sue diocesis et nichilominus dedit et tradidit dicto reverendo episcopo tanquam
abbato de Sergo aliam epistolam clausam et sigillatam sue spectabilis dominacionis et ipso die retulit tradidisse binas epistolas sive litteras clausas et sigillatas reverendo episcopo sorrensis Iacobo de Puiasola, unam videlicet domini nostri Re292

gis aliam vero sue spectabilis dominacionis et eciam tradidit aliam epistolam sue
spectabilis dominacionis pro clero et / Capitulo sue diocesis et dicto die retulit, c. 102v.
dedisse et tradidisse magnifico Brancaxio Mancha, militi, binas litteras unam videlicet sacre regie Magestatis, altera vero sue spectabilis dominacionis, nec non
eidem die retulit tradidisse magnifico Babtiste Pilo, militi, alias binas litteras ut
suppra ac eciam retulit ipso die tradidisse et dedisse nobili dompne Iohane de Castellvi y de Montanyans, vidue, similes binas litteras ut suppra. Et nichilominus ipso die retulit, dedisse et tradidisse magnifico Anthonio Mancha, militi, unam epistolam clausam et sigillatam sue spectabilis dominacionis. Et paulo post dicto
die retulit, tradidisse et dedisse in manibus et posse venerabilis Miquaellis Ieronimi Cardona, vicarii et procuratoris reverendi episcopi plonacensis, ut dicitur,
duas binas litteras, unam videlicet sacre regie Magestatis, aliam vero sue spectabilis dominacionis. Preterea vero die intitulata XXI predictorum mensis et anni,
idem portarius retulit et fidem fecit tradidisse et dedisse honorabili Iohanni Aguilo, mercatori, procuratori [...] et arendatori, ut dicitur, seu altero ex arrendatoribus abbadiati Sancti Miquaellis de Ploanu, unam epistolam sue spectabilis dominacionis et eodem die retulit, dedisse et tradidisse reverendo Baingio Tanca, abbati ut dicitur Sacrargie, unicam litteram clausam et sigillatam sue spectabilis dominacionis nec non retulit et fidem fecit, dedisse et tradidisse venerabili Iohanni
de Cataxolo, nomine et pro parte et tanquam procuratori episcopatus sive episcopi de Crasta, binas litteras, unam videlicet sue celcitudinis, aliam vero sue spectabilis dominacionis. Cursus autem die III mensis novembris, anno prefixo,
Anthonius de Bosa, nuncius presentir civitatis Sasseris, retulit et fidem fecit, ex
mandato dicti domini gubernatoris, tradidisse in manibus et posse nobilis Salvatoris de Sena, procuratoris spectabilis dompni Bernardi de Viramari, comitis de
Capaxo et domini de Bossa, capitanei generalis exercitus maritimi domini nostri
Regis observandissimi, binas litteras, unam videlicet sue Magestatis, alteram vero
sue spectabilis dominacionis et eciam, nomine propio, tradidit et dedit unam epistolam tanquam militi sue spectabilis dominacionis nec non retulit dedisse cheto nobili Salvatori de Sena, binas litteras unam videlicet sue Magestatis, alteram
vero sue spetabilis dominacionis directas spectabili dompno, comiti de Palamos
et de Travento ut illas transmitteret procuratori ipsius comittis de Palamos pro
terris possidet in presenti Regno novissime autem. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 103.

1504 s.m. s.g., Castelsardo
Antonio Stefano Mores, notaio, attesta l'avvenuta notifica, in data 18
ottobre 1504, a Galcerando Despres, capitano di Castelsardo, della
convocazione regia per un Parlamento generale che si terrà a Cagliari il
7 novembre.
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Analoga documentazione viene consegnata ai consiglieri in carica
nella città.
c. 103

A dies XVIII de otubre any Mil D IIII.
Per lo magnifich mossen Galzeran Desperes, alcayt e [...] en Castel Genoves fonch presentada una lletra de la magestat del Rey nostre senyor e una del senyor
lloctynent generai, unaltrs del senyor govemador, sobre la sebracio del generai
Parlament que mana sa Magestat sea de tenir en la ciutat de Caller, les quals lletras yo infrascriti notari elegides y plubicades als magnifichs conselles, go es: don
Antonio del Pedrajo, conseller en cap; don Agostino Mares; don Bayngo de Santoni, consells en la present anyada et cetera.
E ho dos agellos per los magnifichs conselles fonch respost dient que son prests
aparellats hobeyr e hosservar tots zo e quant en dites lletras e so contengus, segons lo tenor de aquellas et cetera.
E estes lo magnifich mossen Figaroso conestable patyno compagno del castel et
cetera.
Antonius Stefanus Mores, notarius ac testor e fidem facio de preditys. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 105-105v.
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1504 s.m. s.g. s.l.
Giosué de Boyll informa il cugino Pietro Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro, di non poter partecipare ai lavori del prossimo
Parlamento generale e di non potervi inviare un proprio procuratore.
Lo informa, altresì, di aver subìto gravi razzie di bestiame ad opera di
bande di fuorilegge venute dalla Gallura, molto probabilmente da Ozieri.

c. 105

El moli magnifich e molt virtuos la ***1.archiprestre d.Ardara ma portat 1111 lletres, e llectides aquells, e vist son per convocar Parlament generai, volia fer llevar
cert achthe per on se mostras que dites lletres, merce dades per ell e per no esser
hi l.escriva no sa pugut fer lo que volia e axi yo volgut fer la present a vostra merce per fer fe, com he rebut dites llettres per la convocacio de dit Parlament generai. Desplau me que noy puga esser per no gosar, enpendra tant llarch carni, com
a estar montat del que pasat e per ma pocha disposicio proveyre de procurador
per ma bsencia a fy que servey del Rey nostre senyor faga compliment e no avent
mes que dir, sino que nostre Senyor allargue la vida de vostra Magestat per molts
ani, comanant me yo e a ma muller a nos senyor cosy plaer e pres que part dels
bandegats nos sien venguts he mas de Gallura non.s dexen bestiar avida e creo ho
fasen los bandegats de Osier a XXIII de octubre a Mil D IIII.
Senyor lo cosi que fara lo que manen josue de Buyll. /
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Al molt magnifich senyor e molt virtuosse cosy mossen Pere Juan de Monbuy, go- c. 105v.
vernador e reformador del Cap de Liugador. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 106.
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1504 s.m.
Francesco Torralba, notaio, attesta sotto giuramento l'avvenuta notifica a
Giovanni Menuta, scrivano della contrada di Costa de Valls, della convocazione regia per un Parlamento generale che si temi a Cagliari il 7 novembre.
Il Torralba riferisce inoltre che lo scrivano Menuta si è impegnato a trasmettere la stessa notifica agli ufficiali delle contrade di Meylogu e di Costa Valle.
Die martis computata quinta dicti mensis novembris anno superius descripto, fuit c.106
tradita, per me dictum iuratum et substitutum Iohanni Menuta, scribe encontrate de Costa de Valls, personaliter invento in regio palacio, presentis civitatis Sasseris, et coram domino gubernatore, una epistola sive littera sue spectabilis dominacionis, ut illam daret et manifestaret tam officiali de Meylogu quam officiali
de Costa de Valls. Ffranciscus Torralba notarius fidem facit de premissis manu aliena descriptis. Provisa. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 107.

1504 novembre 7, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, ammette la contumacia, denunciata da Giovanni Terres, notaio del regio procuratore fiscale,
contro coloro che, convocati, non si sono presentati e proroga al 13
novembre la celebrazione del Parlamento.

11

Postea vero die intitulato VII mensis novembris anno predicto a nativitate Do- c. 107
mini MDIIII, ad celebracionem dicti generalis Parlamenti assignato, coram multum magnifico et provido viro domino Francisco Ram, iuris utriusque doctore, regio consiliario, et Cancellariam regente, in personam prefati spectabilis domini
Iohannis Dusay, prefati domini Regis consiliarii et generalis locumtenentis in hoc
Sardinie Regno et presidentis in dicto generali Parlamento, personaliter existenti
intus ecclesiam Sedis Beate Marie Virginis huius civitatis, in loco videlicet ubi solitum est Parlamentum generale in hac civitate celebrari; versus simiterium dicte
ecclesie ad quem locum dictus dominus regens Cancellariam, in personam prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, accesserat pro facienda prorogacione infrascripta, comparuit venerabilis Iohannes Terres, notarius procuratoris fiscalis, curie domini nostri Regis, qui verbo dicto domino regenti Cancellariam hech vel similia verba in effectu exposuit:
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Senyor, attes que huy es lo dia assignat a la celebracio del generai Parlament del
present Regne, yo, per part de la regia Cort, acuse contumacia contra los citats e
no comparents in termino e suplique dita contumacia sia admesa e procehit ad ulteriors en lo present Parlament.
Quibus sich dictis statim prefatus dominus Cancellariam regens, in personam dicti domini locumtenentis generalis, huiusmodi fecit provisionem:
Spectabilis dominus locumtenens generalis, admissa dicta contumacia si et in
quantum de iure sit admittenda, concedit dictis citatis et non comparentibus de
gracia usque ad diem mercurii proxime, que computabitur XIII presentis mensis
ad quam diem, si feriata non fuerit sin autem ad diem sequentem non feriatam,
prorogat dictum Parlamentum, in hoc eodem loco, mandans de his actum confici per me Michaelem Gili, regium secretarium et huius generalis Parlamenti scribam.
Presentibus hils pro testibus: magnificis dominis Michaele Benapres, regio vicario; Iacobo Caldes et Bernardino Mendoga, consiliariis anno presenti Calaris et
Luca Corso et Petro Carbo, regiis portariis et aliis pluribus. /
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Il processo

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 107v.-113.
12

1504 novembre 13, Cagliari
Giovanni Dusay, luogotenente generale, per speciale mandato regio apre
con solenne cerimonia i lavori del Parlamento generale alla presenza delle
massime cariche dell'amministrazione e dei membri del Consiglio regio.
A nome del sovrano, il luogotenente generale espone ai rappresentanti
del Regno la sua prolusione inaugurale ed ordina al segretario Michele Serra
di inserirla negli atti parlamentari e di notificarla ai membri del Parlamento.
Il Dusay richiama subito l'attenzione dei convenuti sui problemi di politica internazionale divenuti più gravi e pressanti per la guerra tra il re di Sardegna e il re di Francia. Le vicende sono a tutti note e non è quindi il momento di ricordarle, il vicerè lamenta però il grave dispendio di risorse umane e materiali che si sarebbero potute, altrimenti, più utilmente destinare
alla difesa della fede cristiana nella crociata contro gli infedeli.
L'azione politica del re di Sardegna, coinvolto nella guerra contro la Francia più per riparare ai soprusi; alle occupazioni ed alle invasioni subite dai
suoi Regni che per perseguire una propria politica aggressiva, è stata premiata dalla Provvidenza divina con la restituzione del Regno di Napoli.
Venendo più direttamente a trattare le richieste regie presentate in Parlamento, il luogotenente generale, ventilando una imminente ripresa della
guerra, suggerisce l'opportunità di predisporre adeguate misure per fronteggiare eventuali azioni nemiche. Il sovrano, avendo molto a cuore la sorte del
Regno, ha dato mandato di convocare un Parlamento generale, sollecitando
da parte degli Stamenti, di cui conosce la fedeltà, un adeguato servizio destinato alla difesa e sicurezza del Regno, che consenta di approntare le necessarie opere di fortificazione.
Il luogotenente generale conclude garantendo, per il futuro, l'impegno
del sovrano nella difesa del Regno, così come in passato, in circostanze analoghe, aveva inviato con tempestiva sollecitudine potenti armate.
L'arcivescovo di Cagliari risponde a nome dei tre Stamenti che questi ultimi faranno conoscere le proprie decisioni nei modi e nelle forme consuete.
Prende quindi la parola Pietro Trogillo, regio procuratore fiscale, che a
nome del luogotenente generale accusa di contumacia coloro che, convocati,
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non si sono presentati. Il reggente la Reale Cancelleria, ammessa la contumacia, proroga il Parlamento al 14 novembre.
Preterea vero die mercurii, ad celebracionem dicti generalis Parlamenti porrogata et asignata intitulata tergia decima dicti mensis novenbris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto, multum spectabili domino Ioanne Dusay, iuris utriusque doctore, regio consiliario, et prefati regie Magestatis locumtenente generali, iam dicto, habenteque specialem mandatum et comissionem
a prefata celsitudine ad infrascripta ut supra patet per preinsertam regiam comissionem personaliter existente et sedente supra solium supra his, more solito, factum intus ecclesiam Sedis Beate Marie civitatis Callaris, ad latus portale quo perigitur ad semitterium dicte ecclesie, ubi solitum est in hac civitate generalia Parlamenta celebrari, existentibusque ibidem in scanno inferiori oficialibus et personis de regio consilio, sequentibus videlicet magnificiis dominis: Francisco Ram,
iuris utriusque doctore, regiam Cancellariam regente; nobili Gaspari Fabra, regio
procuratore; Michaele Benapres, regio vicario Calaris; Miquaele Gili, regio secretario et locumtenentí magistri racionalis; Ioanne Santhic, Fisci patrono et
Alfonso Carrillo, regio receptore; nec non existente in locum uxerii regii Francisco Busquets, regio alguatzirio ab una parte dicti solfi et me Miquaele Serra, regio secretario, mandato et ordinacione prefati domini locumtenentis generalis
huiusmodi acta recipiente et testificante, in nomine et pro parte dicti Michaelis
Gili, secretari et scribe huius Parlamenti predicti in alla parte dicti solii, eciam existente congregatisque ibidem ad sonum campane, ut moris est, tribus Stamentis
c. 108 sive Brachiis presentis Regni / ecclesiasticum videlicet militare et regale per ordinem scilicet: Brachium ecclesiasticum in parte dextera et Brachium militare in
parte sinistra et Brachium regale sive universitatum in pede dictorum duorum
Brachiorum, ante et versus solium prefati domini locumtenentis generalis in hunch modum, videlicet pro Brachio seu Stamento ecclesiastico sequentes:
Et primo
reverendissimus in Christo pater et dominus Petrus, Dei gracia archiepiscopus
callaritanus, pro ipso et pro episcopatibus usellensis, galtelinensis et doliensis,
dicto archiepiscopatu unitis;
reverendus in Christo pater et dominus Ioannes, episcopus terralbensis;
reverendus in Christo pater et dominus Petrus, Dei gracia episcopus bosensis;
reverendus in Christo pater et dominus Petrus, episcopus ottanensis, pro ipso et
pro reverendissimo in Christo patre et domino Francisco, Dei gracia archiepiscopo turritanensis et sacerensis et eciam nomine et pro parte Capituli et cleri diete
diocesis turritanensis et sacerensis et eciam nomine et pro parte Capituli et cleri
predicti ottanensis;
venerabilis dominus Franciscus Torrella decanus callaritanus, tanquam sindicus
aut procurator Capituli et cleri calaritanensis et eciam ut procurator reverendi in
Christo patris et domini episcopi Sancte Iuste et eciam ut procurator et sindicus
Capituli ed cleri Sante Iuste;

c. 107v.
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reverendus dominus Gavinus Corroy, prothonotarius apostolicus et decanus doliensis, tanquam procurator reverendi in Christo patris domini episcopi civitatensis seu Terranove et eciam procurator reverendi in Christo patris et domini
Francisci, Dei gracia episcopi ampuriensis et eciam ut procurator et sindicus Capituli et cleri ampuriensis et eciam ut procurator / reverendi in Christo patris et c. 108v.
domini episcopi gisarsensis et eciam ut procurator et sindicus Capituli et cleri gisarsensis et eciam ut procurator reverendi domini abbatis Sancte Marie de Sergo
et eciam ut procurator et sindicus Capituli et cleri doliensis et eciam ut procurator et sindicus Capituli et cleri Terranove;
venerabilis Ioannes Orio, canonicus terralbensis, tanquam procurator et sindicus
Capituli et cleri terralbensis;
venerabilis Petrus Mella, canonicus de ***, tanquam procurator et sindicus Capituli et cleri de ***;
venerabilis Guantinus Sart, presbiter, tanquam procurator et sindicus Capituli et
cleri de ***;
venerabilis et nobilis dompnus Ioannes de Cena, ut procurator et sindicus Capituli et cleri de Bosa;
venerabilis Salvator Carbonel, ut procurator et sindicus Capituli et cleri sulcitanensis. /
Omnes predicti pro Brachio ecclesiastico, ipsumque Brachium seu Stamentum c. 109
ecclesiasticum, tanquam maiorem et saniorem partem representantes.
Et pro Brachio militarii sive baronum et magnatum presentis Regni, intervenerunt
et presentes fuerunt infrascripti, non servato inter eos ordine super modo procedendi, sed sub hac forma sedentes videlicet:
nobilis dompnus Iacobus d.Alago, pro ipso et tanquam procurator nobilis dompni Garcie d.Alago et Ioannoti de Besalu, domini de Les Plasses, Barumini et Vilanovafranca;
nobilis dompnus Georgius de Cardona;
nobilis dompnus Ioannes de Cardona;
nobilis dompnus Perotus de Castellvi, dominus vice comittatus de Sentluri, pro
ipso et pro nobili dompno Diomede de Flors;
nobilis dompnus Miquael d.Aragall, pro spectabili domino Bernardo de Vilamari, comitte de Capacho, capitaneo generali exercitus maritimi regii et domino de
Bosa et tanquam procurator spectabilis domini Galcerandi de Requesens, comittis de Trevento et de Palamos et domini encontrate de Sedilo et tanquam procurator magnifici Angeli Cetrilla et tanquam procurator magnifici Branchachi Manqua, militis domini de Tiesi et eciam ut procurator nobilis / Peroti de Arillo et noc. 109 v.
bilis Salvatoris de Sena et magnifici Anthoni Manca, mílitis;
nobilis dompnus Ioannes de Roquafull, pro ipso et pro nobili dompno Petro Maca de Carrog et de Arborea et eciam ut procurator spectabilis dompni comitis Olive et eciam ut procurator nobilis dompne Ysabellis Fabra et Centelles, domine
encontrate o Parte Barigado;
magnificus Petrus de Doni, dominus de Gestori;
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magnificus Salvator de Sancta Creu, dominus de Tuili;
magnificus Ioarmotus de Sent Iust, miles dominus de Fortey et Pauli;
magnificus Miquael Sanchic, pro encontrata de Parte Ipis;
nobilis dompnus Petrus Onofrius de Alago;
magnificus Vincencius Salzet, pro ipso et pro magnifico Salvatore de Tona, milite
et pro Miquaele Margens, domino encontrate de Senis; /
c. 110 magnificus Salvator Tomich, dominus de Sardiani;
magnificus Ioannes Sunyer ut procurator nobilis dompne Ioannes de Castellvi et
de Muntanyans.
Omnes predicti de Brachio militari, sive baronum et magnatum, presentis Regni
dictum Brachium seu Stamentum militare, tanquam maiorem et saniorem partem
representantes.
Et pro Brachio regali, sive universitatum, intervenerunt et presentes fuerunt sequentes videlicet:
magnifici Miquael Barbera, consiliarius, et Ioannes Nicolaus Aymerich, tanquam
sindicii universitatis civitatis et Castri Callaris; /
c. 110v. magnificus Andreas de Biure, tanquam sindicus universitatis civitatis Saceris et eciam ut sindicus universitatis Castri Ianuensis;
magnificus Anthonius Francisco minor dierum, ut sindicus civitatis Algueri;
magnificus Ioannes de Moncada, ut sindicus civitatis Ville Ecclesiarum;
magníficus Martinus Carbonell, doctor, ut sindicus civitatis Oristanni;
Pro Brachio regali, sive universitatum, presentis Regni dictumque Brachium regale, tanquam maiorem et saniorem partem representantes. /
c. 111 Quibusquidem tribus Brachiis, sive Stamentis, presens Regnum sive generale Parlamentum ipsius representantes et formantes, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens, in personam prefati domini nostri Regis predictis Brachiis, seu
Stamentis, alta et intelligibili voce suam verbo direxit ac protulit proposicionem
infrascriptam, quam post illam explicacionem verbo, ut predicitur, per eius dominacionem factam ínscriptis publicari, infirmari et notificari fecit per me dictum
Miquaelem Serra, secretarium iam dictum, predicto Michaele Gili, consecretario
et scriba dicti Parlamenti interessentis in forma seguenti: /
c. 112 La guerra passada e qui de present es entre la magestat del Rey nostre senyor e lo
serenissimo Rey de Franga e tots los actes e gestes de aquella recitar, ni comemorar, seria per demes, car tantes son e tant grans que a tot lo mon son mes notories
e manifestes del que fora mester, per la salut dels fels Christians e fos stat, plasent
a nostre senyor Deu, aquelles armes tantes e tant grans se fossen girades a exaltacio de la sua sancta Fe catholica christiana e confusio dels Pagans. Empero, per
les sobergues injuries e injustes invasions e occupacions fetes per los inimichs, covench a sa Magestat, fora de son concepte e proposit, pendre les armes per la defensio de sos Regnes e terres e nostre Senyor, per sa infinida potencia e clemencia, li ha per go donada tanta honor e gloria, com haven vist, e li ha restituit aquell
gran Regne de Sicilia citra Farum a sa Magestat pertinent per vera successio e per
ella e sos predecessora de memoria gloriosa tantes altres voltes recobrat. E jatsia
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a present hi baia suspensio de guerra o treua per algun temps, empero, per los avisos se tenen de moltes parts se ha per cert serien en ruptura e se speraria de prop
la guerra. E per que es raho en temps de tal recel e suspita, los Regnes se deguen
preparar per poder sperar, resistir e invadir qualsevol potencia de inimichs qui
volgues venir contra aquells, per e la magestat del Rey nostre senyor, com a princep clement e benigne, qui desija la utilitat e augment de sos vassalls e guardar e
preservar los de qualsevol clan e periti qui seguir los pogues, ha manat convocar
lo present Parlament per denunciar als qui son assi convocats les cosec dessus dites e per dir vos, de part de sa Magestat, axi com de present vos dic, que pregue,
exorte, encarregue e mane que, ab aquella gran fidelitat e devocio tots los predecessors vostres e vosaltres haveu continuament entes e mirat en tot lo que cumplia al servey de sa Attesa y en la custodia, guarda e defencio del present Regne,
axi ara per semblant ab summa vigilancia entengau, conselleu, provehiau e ajudeu ab tot effecte en lo que cumplíra per fortificacio, municio e defencio del present Regne, perque de vostres virtuoses e prudents provisions nostre senyor Deu
sia loat, sa Attesa servida e Io present Regne sia constituit en repos y stat tranquille.
E podeu star ab ferma speranga que, tostemps occorregues lo cars, axi com per
speriencia haveu visi, en los anys prop passats, sa Magestat ab promptitud trames
poderoses armades per defencio de aquest seu Regne axi e molt mes ne trametra
tostemps que necessitat alguna occorregues. /
Facta, publicada et lecta predicta propossicione, coram dicto generali Parlamen- c. 112 v.
to, statim per predicta tria Brachia, seu Stamenta, generale Parlamentum Sardiper organum preditti reverendissimi domini archiepiscopi
nie
callaritani, cui per tria Brachia predicta oraculo vive vocis fuit comissum responsum, fuit prefato spectabili domino generali locumtenenti per hec vel similia verba in efectu:
Senyor moli spectable, per los tres Brasos o Staments lo present Regne representants aci congregata, es estada hoyda e plenament entesa la proposicio per la
senyoria vostra en nom e per part del Rey nostre senyor feta, sobre la qual aquells en la forma acostumada comonicaran entre si e, speram en nostre senyor Deu,
se delliberara tal resposta que nostre senyor Deu ne sera lloat, la magestat del Rey
nostre senyor servida e lo present Regne constituhit en tranquilitat e repos.
Quibus sich dictis, statim venerabilis Petrus Trogillo, notarius, tanquam procurator fiscalis regie Curie, ad hec specialiter deputatus per spectabilem dominum generalem locumtenentem, hec vel similia verba dicto spectabili domino locumtenenti generali direxit:
(Acusacio contumacie)
Senyor molto spectable, yo com a procurator fiscal de la regia Cort acuse contumacia contra los citats e no comparents a la convocacio del present Parlament e
suplique que, admessa contra ells la dita contumacia, sia procehit ad ulteriora en
lo present Parlament. /
Quibus sich dictis, statim prefatus magnificus dominus regens Cancellariam in
301

c. 113

personam dicti spectabilis domini locumtenentis generalis, huiusmodi fecit provissionem:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, de gracia spectat dictos citatos non comparentes usque ad diem crastinam, que erit dies
iovis et computabitur quarta decima dictorum mensis et anni, ad quam diem, sua
spectabilis dominacio, continuando, porrogat dictum Parlamentum in hoc eodem
loco.
De quibus omnibus, predictus honorabilis Fisci procurator nostre regie Curie pecit et requisivit acta fieri per me dictum secretarium.
Presentibus pro testibus omnibus predictis officialibus: Iacobo Caldes, Ioanne
Gallard, Bernardino Mendoga et Michaele Garau, anno presenti consiliariis Calaris; Iacobo Avella et Ludovico Soler et Ludovico Dogorem, domicellis et Petro
Carbo, regio portario et aliis in multitudine copiosa.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 113-115.

1504 novembre 14, Cagliari
I tre Bracci si riuniscono, su mandato del luogotenente generale, per discutere e valutare la prolusione presentata dal Dusay.
Poco dopo si presenta al cospetto del luogotenente generale e dei membri del regio Consiglio Giacomo de Alagón, il quale denuncia la convocazione fatta a Michele Sanchez come signore della contrada di Parte Ippis. Il nobile Alagón rivendica in questa sede i propri diritti quale erede della defunta donna Angela Bertran, che gli erano già stati riconosciuti dal luogotenente generale e confermati dal sovrano in altra sede. Pertanto supplica il Dusay
di impedire al Sanchez, riconosciuto usufruttuario dei beni non allodiali della Bertran, tra i quali non compariva la detta contrada, di partecipare ai lavori parlamentari con quel titolo.
Quindi il nobile Michele Morgens, signore della contrada di Sinis, non
potendo seguire i lavori parlamentari, nomina suo procuratore Vincenzo Salzet, procuratore degli heretats. Analogamente Salvatore de Sena, nomina
proprio procuratore Michele de Aragall, procuratore degli heretats.
Proseguendo l'arcivescovo di Cagliari fa presente che, come signore delle ville di Suelli e di San Pantaleo non può personalmente seguire i lavori del
Braccio militare, poiché la sua alta carica religiosa lo colloca nello Stamento
ecclesiastico. Pertanto nomina suo procuratore Giacomo de Alagón, signore
della Trexenta, riconoscendogli un ampio mandato nel trattare, discutere e
concludere qualunque problema affrontato.
13

302

Prende quindi la parola Giovanni Sanna, canonico ed arciprete di Uselli, vicario di Ales e procuratore generale di Violante Carròs, contessa di Quirra, e di Stefania Carròs, baronessa di Posada, il quale fa presente che nell'attuale Parlamento è stato chiamato, per le sue cariche religiose, a partecipare
ai lavori dello Stamento ecclesiastico e non può seguire personalmente gli interessi delle due nobildonne. Nomina pertanto suo procuratore e più precisamente quale rappresentante delle Carròs il nobile Giacomo de Ala gén riconoscendogli un ampio mandato ad intervenire nei lavori parlamentari.
Sopraggiunge la notte senza che si sia raggiunto un accordo tra gli Stamenti. Pietro Trogillo, regio procuratore fiscale, accusa di contumacia coloro
che, convocati, non si sono presentati. Il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al 15 novembre.
Adveniente autem die iovis predicta intitulata XIIII dicti mensis novenbris anno
predicto a nativitate Domini Millesimo D quarto, congregatis dictis tribus Brachis
sive Stamentis dictum generale Parlamentum mandato prefati domini locumtenentis generalis et presidentis iam dicti ad sonum campane, ut moris est, in eadem
ecclesia, pro tractando de et super proposicione et negociis dicti Parlamenti, quilibet dictorum Brachiorum in suo loco existente et tractante, comparuit nobilis
dompnus Iacobus de Alago, qui sue spectabili dominacioni intus dictam ecclesiam existente in capella Sancte Crucis, vulgo dicta de mossen Sunyer, cum oficialibus de regio consilio obtulit et presentavit scripturam, sive suplicacionem, tenoris sequentis: /
c. 114
Per nobilem dompnum Iacobum d.Alago die XIIII novembris, anno Domini.
Molt spectable senyor loctinent generai et cetera.
A la notitia del noble don Jayme de Alago, senyor util de la encontrada de Part
Ippis, es pervengut que la senyoria vostra al present Parlament ha convocat al magnifich mossen Michel Sanchic, com a senyor util de la dita encontrada, lo qual
en dit nom ha comparegut. E per quant la tal convocatio en dit nom es estada expressament contra la forma data per vostra senyoria y confirmada per sa Altessa,
per les quals sentencies solament lo dít mossen Michel es estat judicat usufrucmari dels bens y heretat de la quondam Angela Beltram en bens ni heretat, de la
qual no es la dita encontrada, pertant lo dit noble recorre a vostra senyoria e suplica no permeta que lo dit mossen Michel sia admes en dit nom, altrament ab reverencia salva ab los presents scrits no conssent en atte degu del dit Parlament,
ans expressament contradiu y dissent et licet et cetera. Requiritur vos notari et cetera. Altissimus et cetera.
Et dicta die XIIII dicti mensis novembris, magnificus Miquael Morgens, dominus
encontrate de Sinis, non valens, ut dixit, aliis occupatis negociis celebracioni dicti generalis Parlamenti intervenire, constituit procuratorem suum ad dictum generalem Parlamentum celebrandum, usque ad eius conclusionem, magnificum
Vincencium Salzet, promittens habere ratum et cetera sub obligacione et cetera. Testes.
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Et ipso et eodem die, nobilis Salvator de Sena dicta pro causa fecit procuratorem
suum, ad negocia dicti Parlamenti, nobilem dominum Miquaelem d.Aragall, promittens habere ratum et cetera sub obligacione bonorum et cetera.
Testes: honorabilis Petrus Trogillo, notarius, et Petrus Scacado, Callaris. /
c. 114v. Et eodem die reverendissimus in Christo pater et dominus Petrus, Dei gracia archiepiscopus callaritanus et tanquam episcopus usellensis et doliensis et videlicet
ut episcopus uselensis, tanquam dominus ville de Sudi et ut episcopus doliensis
tanquam dominus ville de Sant Pantaleu, quia ut dixit non posset tanquam baro
interresse in Brachio seu Stamento militari cum personaliter propter eius dignitates iam intersit in Stamento ecclesiastico, ideo confidens que probitate nobilis
dompni Iacobi de Mago, domini de Tragenta, gratis constituit et ordinavit procuratorem suum ipsum eundem nobilem dompnum Iacobum d.Alago ibidem
presentem ad interressendum pro ipso et eius nomine in dicto generali Parlamento et Stamento militari et ad ffaciendum, tractandum, procurandum et concludendum omniaque sibi videbuntur et alia, protestandum, desistendum et contradicendum et cetera, si sibi videbitur et cetera, promittens habere ratum sub obligacione bonorum et cetera.
Testes: magnificus Bartholomeus Gerp, doctor, et venerabilis Petrus Mella, canonicus.
Et eodem instanti reverendus dompnus Ioannes Sanna, canonicus, archiprester
usalensis et vicarius de Ales, tanquam procurator generalis spectabilis dompne
Yolantis Carrog, comitisse de Quirra, prout de eius generali mandato constat instrumento recepto per discretum *** notarium, sub die *** mensis ***, anno a
nativitate Domini Millesimo D quarto, cum potestate substituendi ac eciam ut
procurator nobilis dompne Sthefanie Carrog et de Mur, domine baronie de Possada, de qua potestate constare dixit et cetera, habensque ut dixit potestatem substituendi gracis quia ut dixit tanquam ecclesiastici persona interresse tenetur pro
dictis negocis generalis Parlamenti in Stamento ecclesiastico et altres aliis occupatus negociis substituit procuratorem suum, ymo verius dictarum dominarum
suarum principalium predictum nobilem Iacobum d.Alago, ab hoc actu absentem, cum potestate interessendi et interveniendi in generali Parlamento et cetera.
Testes sunt: venerabilis Iulianus Desi, canonicus doliensis, et magnificus Bartholomeus Gerp, doctor. /
c. 115 (Acusacio contumacie)
Et ipsa et eadem die ex quo erat iam nox et nondum inter Brachia seu Stamenta
predicta fuerat sumptum acordium, coram predicto magnifico dompno Cancellariam regente personaliter existente, in personam dicti spectabilis locumtenentis
generalis, in loco ad cellebracionem generalis Parlamenti asignato, comparuit predictus honorabilis Petrus Trogillo, notarius, procurator fiscalis regie Curie, qui
verbo acusavit contumaciam contra citatos et non conparentes ad huiusmodi celebracionem, petens contra eos contumaciam ipsam admitti et ad ulteriora procedi, ut est moris.
(Prorogacio)
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Quiquidem dominus regens Cancellariam, in personam dicti spectabilis domini
locumtenentis generalis, admissa ut dixit dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, porrogavit celebracionem dicti generalis Parlamenti ad diem
crastinam, que erit dies veneris et computabitur quintadecima dictorum mensis et
anni.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Georgio de Cardona et Ioanne de
Cardona, famulo et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 115-115v.

1504 novembre 15, Cagliari
Si aprono i lavori parlamentari alla presenza del luogotenente generale.
I tre Stamenti si riuniscono separatamente per trattare e discutere sulla proposizione precedentemente esposta dal luogotenente generale. Prende quindi la parola Andrea de Biure che, a nome suo personale e quale procuratore
di Battista Pilo, milite della città di Sassari, rende noto di non poter partecipare ai lavori del Braccio militare, essendo già membro dello Stamento reale. Nomina quindi suo procuratore ed in sua sostituzione, quale procuratore
di Battista Pilo, Giacomo de Alagón, concedendogli ampio mandato nel seguire i lavori parlamentari.
Poiché si protrae una animata discussione tra i rappresentanti del Braccio reale e quelli del Braccio ecclesiastico circa il donativo per maritaggi richiesto dalla Corona al Regno di Sardegna, non si può procedere alla trattazione dei problemi relativi al Parlamento.
Il reggente la Reale Cancelleria, accogliendo l'accusa di contumacia presentata per la terza volta da Pietro Trogillo, regio procuratore fiscale, contro
coloro che, pur legittimamente convocati, non si sono presentati, proroga il
Parlamento al 16 novembre.
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Ex inde vero die veneris predicta ad celebrandum dictum generale Parlamentum
ut predicitur porrogata intitulata quintadecima predictorum mensis et anni, existente prefato domino spectabili locumtenente generali, cum regiis oficialibus in
dicta capella Sancte Crusis congregatisque Stamentis predictis, dictum generale
Parlamentum representantibus, quilibet dictorum Brachiorum in loco suo deputato pro tractando super contentis in proposicione superius facta, advenit magnificus Andreas de Biure, miles, qui nomine suo propio et tanquam procurator magnificii Batiste Pilo, militis civitatis Caseris de cuius potestate cum clausula substituendi constat publico instrumento per ipsum producto, acto in civitate Saceris XXVIII / octobris proxime preteriti in posse discreti Nicolay Mariola, notari c. 115v.
publici dicte civitatis aceris, quia ut dixit tanquam sindicus civitatis aceris tenetur interresse in Stamento regali non posset tanquam de Brachio militari in illo
interresse Stamento, ideo nomine propio constituit et procuratorio iam dicto pre305

dicti magnifici Batiste Pilo, militis, substituit procuratorem nobilem dominum Iacobo de Alago ad negocia dicti generalis Parlamenti per tractanda, concludenda
et finienda et si sibi videlicet protestanda et desistienda, promittens habere ratum
et cetera et non revocare et cetera, sub obligacione bonorum suorum et ditte sue
principalis.
Testes: honorabilis Anthonius Nardo et Petrus Trogillo notarius, Callaris habitatores.
(Acusacio contumacie)
Et quia propter altercacionem que erat et est inter regios comissarios iuris sive
subvencionis maritatgii, seu maritagiorum et personas ecclesiasticas de et super
maritatgiis ipsis petitis non potuit supra negociis dicti generalis Parlamenti aliquid
pro tractari, prefatus dominus regens Cancellariam, in personam dicti spectabilis
domini locumtenentis, ad locum celebracionem dicti generalis Parlamenti accessit pro porrogando Parlamentum ipsum, coram quo comparuit predictus honorabilis Petrus Trogillo, notarius, procurator Fiscii regii, qui, nomine regie Curie,
acusavit iterum et tercio contumaciam contra predictos convocatos et legittime citatos et non comparentes, petens illam admitti et ad ulteriora in actis huiusmodi
Parlamenti procedi, prout est de iure et similibus est fieri solitum.
Et statim predictus dominus regens Cancellariam, in personam prefati domini
spectabilis locumtenentis generalis, hanc fecit provissionem:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis, admissa dicta contumacia si et in
quantum, continuando, porrogat hoc generale Parlamentum et actus eiusdem ad
diem crastinam, que erit dies sabbati et computabitur XVI dictorum mensis et
anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: venerabili Petro Rodes, presbitero, et Petro Sala, mercatore, habitatoribus Callaris. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 116.

1504 novembre 16, Cagliari
Si aprono i lavori parlamentari alla presenza del luogotenente generale.
I tre Stamenti, riuniti separatamente, valutano la prolusione presentata dal
Dusay e discutono sulla risposta più idonea da dare.
Scesa la notte senza che si sia giunti ad una qualche decisione, il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al 18 novembre.
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c. 116

Preterea vero die sabbati ad celebrandum dictum generale Parlamentum ut predicitur porrogata intitulata sexta decima dictorum mensis et anni, existente prefato spectabili domino generali locumtenente cum regiis oficialibus, intus dictam
capellam Sancte Crucis congregatisque tribus Brachiis, sive Stamentis iam dictis,
generale Parlamentum totius Regni representantibus, quilibet ipsorum in suo lo306

co factisque inter ipsos diversiis tractatibus per enbaixatas [...] inde inter ipsos
factas super responsione concludenda predicta proposicioni et negociis huiusmodi generalis Parlamenti, quia erat iam nox et non poterant ad conclusionem
devenire, prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis iussit Parlamentum
ipsum prorogari ad alium diem. Et statim prefatus dominus regens Cancellariam
accessit ad locum dicti generalis Parlamenti et in personam dicti spectabilis domini generalis locumtenentis prorogacionem ipsam fecit sub hac forma:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus generalis locumtenens prorogat hoc generale Parlamentum
et actus eiusdem continuando ad diem lune proxime, que computabitur decima
octava predictorum mensis et anni.
Presentibus pro testibus: magnifico Miquaele Benapres, vicario Callaris, et Petro
Carbo, regio portarlo, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 116-117.
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1504 novembre 18, Cagliari
Si aprono i lavori della seduta parlamentare alla presenza del luogotenente generale, mentre i tre Stamenti si riuniscono separatamente.
Chiede quindi di conferire con ilDusay una delegazione dei tre Bracci così composta: Pietro, vescovo di Ottana, e Gavino Corroy, protonotaio apostolico, per il Braccio ecclesiastico; Pierrotto de Castellvì, visconte di Sanluri, e Nicola Torrella per quello militare; Michele Barbera, consigliere e sindaco di Cagliari, e Antonio Francesco sindaco di Alghero, per quello reale.
Prende quindi la parola il vescovo di Ottana che, a nome dei tre Stamenti e
di tutto il Parlamento che la delegazione qui rappresenta, rende note al Dusay le difficoltà incontrate congiuntamente dai tre Stamenti nel comprendere fino in fondo la volontà e le aspettative del luogotenente generale e per suo
tramite del sovrano, dal momento che la prolusione presentata si è limitata
a delineare genericamente la situazione, senza specificare in modo preciso e
dettagliato le questioni più importanti.
E sebbene, prosegue il vescovo, gli Stamenti abbiano a lungo discusso sul
programma presentato, non hanno potuto comprendere interamente quale
sia la volontà del luogotenente generale.
Chiede quindi, a nome dei tre Stamenti, specifici chiarimenti sulla prolusione presentata, in merito soprattutto alle iniziative più idonee da prendere per mettere gli Stamenti in condizione di prestare un adeguato servizio
e giungere così alla necessaria conclusione del Parlamento.
Demum autem die lune predicta ad celebracionem dicti generalis Parlamenti prorogata intitulata XVIII predictorum mensis et anni, continuando generale Parla307

mentum predictum prefatoque spectabili domino locumtenente intus dictam capellam Sancte Crucis cum dictis regiis oficialibus existente congregatisque ibidem
dictis tribus Brachiis, sive Stamentis, quilibet in suo loco ad sonum campane, ut
c. 116v. moris est, dictumque generale Parlamentum facientibus et re/presentantibus, coram prefato spectabili domino generali locumtenente, advenerunt ambaxiatores
dicti [...] generalis Parlamenti, videlicet cuiuslibet Brachii seu Stamenti sequentes. Et primo, pro Brachio ecclesiastico: reverendus dominus Petrus, Dei gracia
episcopus ottanensis, et reverendus dominus Gavinus Corroy, prothonotarius apostholicus et decanus doliensis. Et pro Brachio militari: nobilis dompnus Perotus de Castro Veteri, dominus vicecomitatus Sanctiluri, et magnificus Nicolaus
Torrella, miles. Et pro Brachio regali: magnifici Miquael Barbera, doctor consiliarius et sindicus Callaris, et Anthonius Francisco dierum minor, sindicus civitatis Algueri, qui, verbo nomine et pro parte dictorum Brachiorum et seu generalis
Parlamenti predicti, illud representaverunt, per organum prefati reverendi episcopi ottanensis, predicto spectabili domino generali locumtenenti, enbaixatam
verbo in efectu sich exposuerunt:
Senyor moli spectable, los tres Bragos, aci congregats, representants lo present
Regne de Serdenya, han vista la proposicio feta a aquells per la senyoria vostra en
persona del Rey nostre senyor, e, per quant la dita proposicio en fi parla universalment e ab generalitat, sens specificar en specie que es lo que la senyoria vostra
volrria se fes, e fins aci, jatsia entre ells hajen tractat sobre les coses propossades,
no han pogut entendre clarament que es la intencio e voluntat de la senyoria vostra circa aquest negoci, per go han delliberat trametre a la senyoria vostra la present enbaixada per suplicar aquella, axi com suplicam per part dels dits tres Staments, que plagues a la senyoria sua per declaracio de la dita proposicio specificadament dir los quines e quals coses li paria se haurien a fer ni.s devien fer per
causa de la dita propossicio per que, hoydes aquelles, staven apparellats entendre
c. 117 ab diligencia e tractar circa la resposta e conclusio necessaria / per forma nostre
senyor Deu ne seria lloat, sa Magestat servida e lo present Regne conservat en
tranquilitat e repos.
Quaquidem enbaxiata explicata per dictos reverendos nobiles et magnificos ambaixatores, statim prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento eisdem responsum dedit in efectu sub forma seguenti:
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 117-118.

1504 novembre 18, Cagliari
Risponde seccamente il luogotenente generale, meravigliandosi dell'atteggiamento dei tre Stamenti e dell'eccezione visibilmente insostenibile che
è stata sollevata. Nega che la prolusione presentata manchi di indicazioni specifiche e precise e condanna l'atteggiamento assunto dai tre Bracci come indegno del loro rango.
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Ripropone quindi i punti essenziali della propria prolusione, sottolineando l'interesse regio a che i convocati provvedano a tutto quanto riterranno necessario per la difesa e la fortificazione del Regno di Sardegna.
La delegazione, non ancora soddisfatta, chiede al Dusay ulteriori e specifici chiarimenti sulle iniziative da promuovere.
Riprende quindi la parola il luogotenente generale, richiamando quanto
definito nei precedenti Parlamenti in materia di difesa. Elemento indispensabile per approntare una adeguata difesa, precisa il Dusay, è la disponibilità
di capitali liquidi, e proprio per questo nei precedenti Parlamenti si è deliberato che venga messa a disposizione del Regno, per la difesa, una somma di
denaro che, per le difficili condizioni economiche in cui versa l'isola, non potrà essere adeguata alle necessità, che richiederebbero di assoldare altri mercenari, di approntare opere di fortificazione e di provvedere ad altre necessità.
Tale somma, precisa il viceré, sarà comunque sufficiente per pagare coloro
che, guidati da capitani o da altri a ciò deputati, sono sempre pronti a vigilare sul territorio per difenderlo da eventuali sbarchi o attacchi nemici, ovunque sia necessario. Attualmente costoro non vengono pagati e potrebbero, per
necessità, rivalersi sulle popolazioni. Una tale eventualità significherebbe inimicarsi le popolazioni e rischiare di perdere il Regno. Si era quindi stabilito, nei precedenti Parlamenti, che le somme raccolte sarebbero state destinate a tali necessità o ad altre ritenute più urgenti.
Nel caso poi, continua il Dusay, non fosse sopraggiunta alcuna delle necessità temute, si sarebbero destinate le somme ad approntare fortificazioni
là dove lo si fosse ritenuto più necessario.
Ricorda infine il luogotenente generale che il sovrano, come ha già dimostrato durante le passate campagne militari, non chiede altro ai suoi vassalli sardi se non di contribuire alla difesa e alla protezione del Regno. Esorta quindi gli Stamenti a provvedere con sollecitudine a quanto di loro competenza per giungere al più presto alla felice soluzione dei problemi ora esposti.
La delegazione, soddisfatta dei contatti avuti con il luogotenente generale, si impegna a riferirne agli Stamenti, nella speranza di giungere ad una
felice conclusione della vertenza.
Poiché è ormai sopraggiunta la notte e non si può procedere nelle trattative, il luogotenente generale ordina di aggiornare i lavori. Il reggente la Reale Cancelleria proroga quindi il Parlamento al 19 novembre.
La proposicio que per mi, en persona de la magestat del Rey nostre senyor, es estada feta als reverents nobles e magnifiche tres Bragos del present Regne aquell
representants, segons hauren vist, encara que in specie no faga mencio particular
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de cosa alguna es prou intelligent e majorment ab persones tant prudents e discretes com vosaltres car, segons en enaquells haurem vist, sa Magestat e yo, en
persona de aquella, vos pregue y exorte que vullau aconsellar, ajudar, proveyr e
fer totes aquelles coses que parran neccessaries a la defencio e fortificacio del present Regne. E axi es raho que de les prudencies e virtut de vosaltres parteixea segons teniu acostumat, dedarat e consellat totes aquelles coses que parran conferir e esser necessaries a la dita defensio, per la qual per senblant stich yo apparellat tos- temps que volrreu dir vos nostro parer per expedicio e conclusio del present Parlament.
Quibus sich responsis, prefati reverendi nobiles et magnifici ambaxatores iterum
verbo suplicarunt dicto spectabili domino locumtenenti ut eisdem aliquid inspecie dicere vellet ut de illa relacionem dictis Stamentis facere possent, quorum suplicacioni annuens prefatus dominus generalis locumtenens eisdem hec vel simila verba in efectu dixit:
Tots los que aci son saben, axi per la speriencia dels Parlaments passats que en ac. 117v. quest Regne se son celebrats, cora en / altra manera, que la principal defensio dels
Regnes e terres consisteix en haver pecunies, ab les quals se han totes coses necessaries para la dita defensio, e per go en los Parlaments passats se ha fet fonament e deliberacio que per al present Regne se hagues alguna quantitat condecent, per que de aquells se pogues fer lo que mes seria vist conferir a la dita defensio. E per que per la flaguesa del Regne no poria ser tanta, com fora mester,
per a poder soldajar gent, fortificar terres e fer altres coses necessaries, almenys
servira que a la gent del Regne, la qual ab molta devocio es estada y es prompte
tostemps, que lo cars occorregues anar ab lo precident e altres capitans, que serien deputats per posarse en lo mig del Regne, per veure e mirar en quin lloch o
part los enemichs volryen dapnificar e invadir lo present Regne e soccorrer de tal
manera en aquella part hon seria la neccessitat que no.s donas loch entrassen ne
prenguessen terra, hans fossen expellits. E perque la tal gent qui sens son ni paga
alguna yria per aquesta neccessitat, no essentli donada la provissio del menjar necessaria, de necessitat hauria maltractat los pobles e pendrels llur substancia e victualles per a viure, la qual cosa seria ynimicar los dits pobles e la total perdicio del
dit Regne, per go era e fonch delliberat la dita quantitat, advenint tal necesitat, fos
convertida e distribuyda en dites coses e altres que mes aparreguessen conferir a
la dita neccessitat. E si forga, neccessitat alguna no occorregues, que en aquell cars
dita quantitat fos convertida en fortificacio del present Regne en aquelles parts e
coses que millor senblas e paregues, car lo Rey nostre senyor de aquest seu Regne
de fidelissimos vassalls, segons havem víst en aquests guerres passades, no a volgut ni vol altra cosa si no que de si mateixos fossen tot lo que sia posible per la defensio e conservacio dells mateixos y de tot lo present Regne, per al qual sa Magestat
no deixara tostemps / que mester sia fet, axi com per speriencia haven vic. 118
st, tot lo que pora e sera neccessari per la defensio de sos vassalls.
E per go, de part de sa Alteza, pregue y exorte als dits reverents nobles e magni310

fichs de Staments vullen, ab promptitud, entendre circa la conclusio de les coses
propossades e de present declarades, segons han acostumat e de ses prudents e
virtuoses persone se spera.
Et premissis sich dictis, statim predicti domini embaixatores per organum dicti
reverendi domini ottanensis episcopi et demum omnes in simul et de per se sich
verbo sue dominacioni responderunt:
Per nosaltres sera feta raho als Brasos y Staments aci congregata de les coses per
vostra senyoria a nosaltres dites, respostes e declarades sobre nostra embaixada,
de les quals fem gracies a la senyoria vostra e feta la raho speram en nostre Senyor
per aquells Brnos sera delliberada tal resposta que crehem, la senyoria vostra restara contenta. Et sich recesserunt.
Et quía erat iam nox et non poterat amplius super dictis negocis pertractari, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens iussit Parlamentum predictum
prorogari ad diem castrinam. Et sich predictus dominus regens Cancellariam accessit ad dictum locum et dictam porrogacionem fecit in hunc modum:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando porrogat huiusmodi
Parlamentum et actus eiusdem ad diem castrinam, que computabitur decimo nono predictorum mensis et anni in hoc eidem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Miquaele Benapres, vicario Callaris,
et Gaspare Fortessa, milite, et aliis plurimis de Brachio militari ibidem existentibus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 118v.

1504 novembre 19, Cagliari
Si aprono i lavori parlamentari ed il Braccio reale riferisce al Parlamento dell'incontro avuto con il luogotenente generale circa la prolusione presentata.
La discussione su questi temi si protrae sino a notte ma, poiché rimangono ancora molti punti da trattare, il luogotenente generale ordina di aggiornare i lavori. Il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al 20
novembre.
18

Demum autem die martis predicta ad celebracionem dicti generalis Parlamenti c. 118v.
porrogata intitulata XVIII' predictorum mensis et anni, continuando generale
Parlamentum predictum, prefato domino locumtenente generali intus capellam
prenarratam Sancte Crucis cum dictis regiis oficialibus existente, congregatisque
ibidem dictis tribus Brachiis, sive Stamentís, quilibet in suo loco ad sonum campane, ut moris est, dictumque generale Parlamentum facientibus et representatibus quia predicta Brachia, sive Stamenta, prout sue dominacioni pro parte Bra311

chii regalis relatum sint nondum inter ipsos apuntamentum aliquod fecerant super contentis in dicta proposicione, sed super ea restabant ad magis deliberandum. Ideo prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens, ex quo erat iam
nox, iussit dictum generale Parlamentum ad diem castrinam prorogari et sich prefatus regens Cancellariam, in personam dicti spectabilis domini generalis locumtenentis, existens in loco celebracione dicti Parlamenti, porrogacionem ipsam fecit in hunc modum:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis prorogat hoc generale Parlamentum
et actus eiusdem ad diem castrinam, que computabitur XX predictorum mensis
et anni, in hoc eodem loco continuando.
Presentibus pro testibus: magnifico Miquaele Benapres, vicario; Petro Carbo, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 118v.-119v.
1504 novembre, 20, Cagliari
Si apre la seduta parlamentare alla presenza del luogotenente generale e
di alcune tra le massime cariche dell'amministrazione regia, tra cui il reggente la Reale Cancelleria; Michele Benapres, vicario regio; Francesco Bernardi, luogotenente del procuratore generale, e Michele Gili, segretario e scrivano del Parlamento.
Per tutta la durata dei lavori si svolgono incontri tra i membri dei tre Stamenti, con reciproci scambi di opinioni e confronti di pareri.
Giunta ormai la notte, una delegazione composta di rappresentanti dei
tre Bracci conferisce con il luogotenente generale, al quale fa presente che
l'Assemblea non ha ancora raggiunto un accordo in merito alla proposizione
presentata in apertura dal luogotenente generale: chiede quindi, data l'ora
tarda, un rinvio fino al successivo 26 novembre.
Il Dusay si mostra però assolutamente contrario a concedere una proroga così ampia, dichiarandosi invece disposto a rinviare i lavori al giorno successivo. La delegazione fa subito notare che il giorno dopo e quello successivo ancora sono festivi e ripropone quindi la data del 26 novembre. Il luogotenente generale, comunque, non accoglie le richieste presentategli ed ordina al reggente la Reale Cancelleria di prorogare il Parlamento al giorno 21
novembre e solo se questo dovesse risultare festivo al successivo 26, come richiesto.
19

Successive vero die mercurii ad celebrandum dictum generale Parlamentum
prorogata intitulata XX predictorum mensis et anni, celebrante prefato generali
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locumtenente Parlamentum iam dictum et personaliter existente cum regiis officialibus, videlicet magnifico domino Cancellariam regente; Michaele Benapres,
vicario regio; Francisco Budi, locumtenente generali procuratoris et nos Michaele Gili, secretario ac huius generalis Parlamenti scribe congregatisque / ibidem ad c. 119
sonum campane tribus Brachiis, sive Stamentis, dicti Regni generale Parlamentum eiusdem, ut dictum est, representantibus, post diversos tractatus et ambaxiatas inter dicta Stamenta factas, cum esset iam alta nox, coram prefato spectabili domino generali locumtenente, comparuerunt nonnulle persone, de quolibet Stamento, qui verbo suplicarunt prefatum spectabilem dominum locumtenentem generalem, quod attento nondum inter eos fuerat iuxta deliberacio super
prepositis et essent iam alta nox dignaretur Parlamentum ipsum prorogare, usque
ad diem martis proxime, cum usque illam diem essent dies feriata. Et dictus spectabilis dominus locumtenens, verbo premissis, respondens dixit quod non intendebat dictam prorogacionem facere, nisi ad diem crastinam si feriata non fuerit;
quiquidem persone dictorum Stamentorum verbo affirmarunt cras eciam fuisse
et esse festum et cum non fuissent esse vigiliam sancte Sicilie, qui est caput huius
ecclesie, cuius occasione opportebat vesperas solennes decantare et sich dictam
prorogacionem fieri debere ad diem martis proxime. Prefatus vero spectabilis dominus locumtenens, perseverando in suis díctis, iussit prorogacionem ipsam fieri
ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem martis proxime si feriata non fuerit, sin autem die seguenti non feriata. Et confestim prefatus dominus regens Cancellariam, existens in eodem loco, prorogacionem ipsam fecit in
hoc modum:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando prorogat huiusmodi
Parlamentum et actus eiusdem ad diem crastinam, que erit dies iovis et computabitur XXI dictorum mensis et anni in hoc eodem loco si feriata /non fuerit et si c. 119v.
feriata fuerit ad diem martis proxime, que computabitur XXVI dictorum mensis
et anni, si tamen feriata non fuerit, sin autem die seguenti non feriata.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Benapres, regio vicario; Petro Carbo, regio portarlo et aliis pluribus.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 119v-121.
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1504 novembre 21, Cagliari
Dopo contatti avuti tra i membri dei tre Stamenti, viene nominata una
ambasciata così composta: per il Braccio ecclesiastico Pietro, vescovo di Ottana, e Gavino Corroy, reverendo protonotario apostolico; per il Braccio militare Pierrotto de Castellvì, visconte di Sanlurt, e Onofrio Torrello; per quello reale Antonio Francesco sindaco di Alghero, e Giovanni Moncada, sindaco di Iglesias. Prende quindi la parola il vescovo di Ottana che, anche a no313

me degli altri delegati, ricorda come già qualche giorno prima una analoga
ambasciata avesse chiesto di conferire con il luogotenente generale per avere
chiarimenti circa la prolusione presentata da lui, ritenuta troppo generica e
poco chiara su quanto richiesto.
Sebbene le risposte date dal Dusay in quella sede fossero sembrate, ad un
primo esame, chiare ed esaurienti, tuttavia gli Stamenti non si erano ritenuti soddisfatti.
Molti punti infatti, prosegue il vescovo, non sono stati trattati e molti
dubbi non sono ancora stati chiariti: questi i motivi che hanno spinto gli Stamenti a nominare una nuova ambasceria perché faccia presente al luogotenente generale le istanze avanzate dai Bracci e lo esorti a dare ulteriori chiarimenti sulla proposizione da lui presentata in apertura. Solo così gli Stamenti
potranno procedere nei lavori parlamentari e formulare una adeguata ed idonea risposta alle richieste della Corona.
Il luogotenente generale replica ai suoi interlocutori entrando subito nel
vivo del problema e sottolineando come gli Stamenti dovrebbero già essere
in grado di dare una risposta sulla base dei chiarimenti avuti nella precedente ambasceria. Ribadisce con fermezza che dovrebbe ormai apparire evidente
che cosa è necessario per la difesa del Regno, dal momento che proprio questo problema è stato al centro della maggior parte degli ultimi Parlamenti celebrati. Si augura quindi che non vi sia, in futuro, bisogno di altre spiegazioni. Riproponendo comunque i punti fondamentali della sua relazione, fa conoscere le proprie valutazioni sulla attuale situazione politica: il momento è
molto grave, il peggiore degli ultimi anni; la perdita del Regno di Napoli, così amara per il re di Francia, prosegue il Dusay, e le numerose vittorie conseguite dal nostro sovrano rendono il quadro politico molto instabile. Ci si deve quindi attendere in qualunque momento una reazione violenta da parte
del re di Francia contro i regni ed i sudditi della Corona: reazione, aggiunge
il viceré, che può degenerare in uno scontro frontale.
Il Regno di Sardegna, in quanto isola, è più esposto di altri ad una invasione via mare, come fa temere l'armata che si dice si stia approntando a Genova contro di esso. Appare quindi urgente prepararsi alla difesa, per la quale sarebbe necessaria ed auspicabile una disponibilità di fondi superiore alle
45.000 lire in tre anni offerte nell'ultimo Parlamento.
Se però gli Stamenti non ritengono, per le condizioni economiche in cui
versa l'isola e per l'urgenza dell'intervento, di poter versare una cifra maggiore, che almeno si metta a disposizione quanto precedentemente stabilito
per i provvedimenti più urgenti secondo le modalità ed i capitolati già definiti nel precedente Parlamento. A questa normativa si potrà fare ricorso nei
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casi di necessità straordinarie, per disporre di una somma maggiore da destinare alla difesa.
Il luogotenente generale, concluso il suo intervento, invita i delegati a riferire agli Stamenti, nella speranza che si possa trovare al più presto l'accordo sul servizio al re, che ha molto a cuore la difesa e la tranquillità del Regno.
Poco dopo gli Stamenti informano il Dusay che sono in corso contatti,
trattative e discussioni tra i Bracci per giungere ad una felice definizione del
problema. Si dichiarano quindi disponibili a dare una risposta ufficiale in merito all'offerta, ma il sopraggiungere della notte e l'imminenza di varie festività solenni li induce a chiedere un'ampia proroga.
Il luogotenente generale, accogliendo le loro richieste, ordina di aggiornare i lavori parlamentari. Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria,
proroga quindi il Parlamento al 26 novembre.
Successive autem die iovis ad celebrandum generale Parlamentum prorogata intitulata XXI predictorum mensis et anni, prefato spectabili domino generali locumtenente intus dictam capellam Sancte Crucis una cum regiis oficialibus existente, convocatisque ad sonum campane predictis tribus Stamentis illisque congregatis, quilibet in suo loco post aliquos tractatus inter eosdem advenerunt ad
dictum spectabilem dominum locumtenentem generalem anbaxiate cuiuslibet
Stamenti sequentes, videlicet pro Brachio ecclesiastico:
reverendus in Christo pater et dominus Petrus, Dei gracia ottanensis episcopus et
reverendus dominus Gavinus Corroy, prothonotarius apostolicus.
Et pro Brachio militari:
nobilis dompnus Perotus de Castellvi, dominus vici comitatus Sancti Lluri et magnificus Onofrius Torrello, miles.
Et pro Brachio regali:
magnifici Anthonius Francisco dierum minor, sindicus civitatis Alguerii et Ioannes Muncada, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum.
Qui verbo eorum anbaixatas, per organum prefati reverendi domini ottanensis episcopi, dicto domino locumtenenti generali explicarunt per hec verba in efectu:
Spectable senyor loctinent generai, darrerament ab altra enbaixada per los Bragos
del present Regne asi congregats en aquell / representants, fonch suplicada la
senyoria vostra plagues a aquells in specie declarar al dit Parlament eo Bragos aquell representant la propossicio feta per la senyoria vostra com paregues aquella als dits Bragos esser generai e no poder entre ells clarament entendre que era
lo que volia ab la dita propossicio. E jatsia, per la resposta per la senyoria vostra
en aquella hora feta, haja paregut als dits Bragos haver en alguna manera aclarida
la dita proposicio, specificant algunes coses, empero ab tot axo als dits Staments
ha paregut resten encara no prou satisfets, ans volriem que per la senyoria vostra
fos mes specificadament declarat e dit son parer, sobre les dites coses propossa315

c. 120

c. 120v.

des a fi que, vist aquell, puixen millor tractar sobre la resposta a la senyoria vostra
fahedora. E axi han elets a nosaltres, cascu en son Stament, per notificar de part
dels dits Bragos a la senyoria vostra les dites coses e suplicar aquella, axi com suplicam de present, que li placia ferse dir la dita declaracio e parer seu, sobre la dita proposicio, per que segons aquella los dits Staments puguen passar avant e tractar circa la resposta fahedora a la dita proposicio.
Quibus sich dictis, statim prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens et
presidens in hoc generali Parlamento predicto sich in efectu respondit:
Axi per la proposicio feta, com per lo que apres responent a la ultima enbaixada
sobre aquesta mateixa demanda feta per los dits Staments han clarament pogut
conpendre e coneixer lo que es necessari per la defensio del present Regne, majorment que tots o la major part d.els, que agi son, han entrevengut en los altres Parlaments que fins aci per aquesta mateixa causa se son celebrats, per forma per dita raho e majorment ab persones de tanta prudencia y reverent com son ells, no
era necessaria altra declaracio.
Empero puix axi plau e volen mes avant aquesta materia / los sia declarada vos
dich que lo parer e intencio mia seria, per declaracio de les coses propossades,
que, attes per a present tengam la neccessitat major que les altres voltes, per go
com per estar lo rey de Franga, al parer de tot lo mon, tant injurat e emigat de la
perdita de Napols e tantes victories que a plagut a nostre senyor Deu donar al Rey
nostre senyor, segons los sentiments ques han e avisos de totes, protesta desliberat sot qualsevol cosa, per ofendre e dapnejar los Regnes e subdits del Rey nostre
senyor per forma que axi, com abans se tenia alguna speranga de pendre alguna
concordia o apuntament, ara attes les coses, si nostre senyor Deu per sa infinida
clemencia non remedra, no se.n spera, sino tota ruptura e guerra mortai. E per
que lo present Regne per esser illa te major neccessitat dels altres ques los enimichs poden venir en aquell sens haverne noticia alguna, majorment attessa la voluntat que fins aci d.ells fe a coneguda ab les armades que se es dit en Genova se
feyen contra a quest Regne, per go es gran prudencia e discrecio prepararse a la
defensio. E jatsia per dites neccessitats paregues fos neccessaria major quantitat
de la que ab lo ultim Parlament fonch oferta de XXXXV milia lliures en tres anys.
Empero, considerada la nessecitat del Regne si ja al present Parlament no aparia
e pleya fer major quantitat, vista la tanta neccessitat par aquella seria rahonable
per a poder algun tant remediar en dits coses. E ago en la forma e manera e capitols en lo dit ultim Parlament observada majorment que, occorrent altra major necessitat, porien ab llur provídencia, ajudo e consell proveyr de altra major quantitat que fos neccessaria. E per go referiren de pan mia als dits Staments les dits
coses. E com de pan del Rey nostre senyor yo vos pregue, exorte y encarregue que
axi com fins aci virtuosament e ab molta devocio han mirat, entes e fet tot lo que
cumplía al servey del Rey nostre senyor, defensio e benefici de la cosa publica de
aquest seu Regne axi ara ses forcen en fer lo senblant, per forma lo present Parlament prenga prompta condusio, segons de ses virtuts e prudencies se spera. Et
his dictis, ambaxiatores ipsi verbo dixerunt quod de omnibus relacionem dictis
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Stamentis facerent et sich recesserunt. / Et paulo post, pro parte dictorum Bra- c.121
chiorum fuit dicto spectabili generali locumtenenti expossitum quod ipsi tractabant super dictis declaratis et specificatis per eius spectabilem dominacionem de
et supra dicta proposicione et contentis ín eisdem et quod ***.
(Prorogacio)
Et demum sue dominacioni responsum darent tamen, quia iam erat nox et vigilia
sancte Cecilie, festum magnum que caput ecclesie huius Sedis et dies sabbati erit
festum sancti Satumini et sanctis Clementis et die lune festum sancte Caterine,
qui dies sunt solempni, propterea suplicabant dictum Parlamentum prorogari ad
diem martis proximam et quod iterum ipsi inter se rogitabunt supra predictis.
Dictus verbo dominus generalis locumtenens premissis attentis iussit dictum Parlamentum prorogari, prout fuit suplicatum.
Et confestim, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, personaliter existens in eodem loco ad celebracionem dicti generalis Parlamenti deputato,
in personam prefati domini locumtenentis generalis, prorogavit Parlamentum ipsum et actus eiusdem in hunc modum:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis prorogat hoc Parlamentum et actus
eiusdem ad diem martis proxime, que computabitur XXVI predictorum mensi et
anni continuando in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Miquele Benapres, regio vicario et Francisco
Bernardi, locumtenente regii procuratoris; Petro Carbo, regio portario et aliis.
ASC, ASC, Parlamenti; vol. 155, cc. 121-121v.

1504 novembre 26, Cagliari
Per tutta la giornata si svolgono contatti, incontri e scambi di opinione
tra i membri dei Bracci in merito alla proposizione iniziale, ai chiarimenti avuti ed al giudizio finale da esprimere. Sopraggiunta la sera, non essendo ancora pervenuti ad un accordo, gli Stamenti chiedono al luogotenente generale una proroga che viene concessa.
I lavori vengono aggiornati al 27 novembre.
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Post modum vero die martis ad celebracionem dicti generalis Parlamenti prorogata intitulata XXVI dicti mensis novembris, anno predicto a nativitate Domini
millesimo quingentesimo quarto, prefato spectabili domino generali locumtenente, una cum dictis regiis oficialibus intus dictam capellam Sancte Crucis existente et predictis tribus Brachiis, sive Stamentis, quilibet in suo loco ad sonum campane, more solito, congregatis dictum generale Parlamentum / facientibus et re- cuiv.
presentantibus, post diversos tractatus inter ipsos habitis super contentis in dicta
proposicione et declaracionibus super eadem factis et in hoc processu contentis,
pro parte dictorum trium Stamentorum fuit sue spectabili dominacioni suplica317

tum quod, attento pro hac nocte non potuerunt inter eos conclusionem seu apuntamentum facere, dignaretur Parlamentum ipsum prorogare. Dictus vero
spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generale Parlamento, eius suplicacione annuens, et quia iam erat alta nox, statim accessit ad
predictum locum celebracionis dicti Parlamenti et illud continuando prorogavit
ad diem crastinam, que erit dies mercurii et computabitur XXVII predictorum
mensis et anni.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benapres, vicario; Francisco Bernat, locumtenente regii procuratoria; Petro Carbo, regio portario et aliis cuiuslibet Stamenti in multitudine copiosa.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 121v.-122.

1504 novembre 27, Cagliari
Alla ripresa dei lavori parlamentari, proseguono gli incontri tra i membri dei tre Bracci ed il confronto tra le diverse posizioni.
Sopraggiunta la notte senza che si sia venuti ad alcuna conclusione, gli
Stamenti chiedono una proroga.
Il luogotenente generale aggiorna i lavori al 28 novembre.
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De post autem die mercurii ad celebrandum dictum Parlamentum ut predicitur
porrogata intitulata XXVII dictorum mensis et anni, dicto spectabili domino generali locumtenente personaliter existente intus dictam capellam Sancte Crucis,
cum dictis regiis oficialibus congregatisque ad sonum campane dictis tribus Brachiis, sive Stamentis, in eorum solitis lociis predictum generale Parlamentum facientibus et representantibus, post diversos tractatus inter ipsos secutis fuit sue
spectabili dominacioni pro parte dictorum Brachiorum suplicatum quod, attento
quod erat iam alta nox et nondum inter eos sumpta erat deliberatio seu apuntamentum dignaretur Parlamentum ipsum porrogare ad alium diem, quibus attentis prefarus spectabilis dominus locumtenens iussit dictum Parlamentum continuando porrogari ad diem castrinam. Et statim, prefatus dominus Franciscus
Ram, regens Cancellariam, accessit ad dictum locum celebracionis dicti generalis
Parlamenti et in personam prefati domini spectabilis locumtenentis porrogacioc.122 nem fecit ipsam in hunc modum: / Spectabilis dominus generalis locumtenens et
presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat illud et actus eiusdem
ad diem crastinam, que erit dies iovis, que computabitur XXVIII predictorum
mensis et anni, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Miquaele Benapres, vicario regio et Petro
Carbo, regio portano et aliis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 122.

1504 novembre 28, Cagliari
I tre Stamenti fanno presente al luogotenente generale che, essendosi delineate tra i membri dell'Assemblea valutazioni diverse in merito alla proposizione, ai contatti avuti con lui ed in definitiva sul servizio da prestare al
sovrano, non possono al momento giungere ad un accordo e chiedono quindi, essendo ormai sopraggiunta la notte, una proroga.
Il luogotenente generale aggiorna il Parlamento al 29 novembre.
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Deinceps vero die iovis ad celebrandum dictum generale Parlamentum ut predicitur prorogata intitulata XXVIII dicti mensis novembris, congregato ad sonum
campane, ut est moris, dicto generali Parlamento quilibet dictorum Brachiorum
in suo loco Parlamentum ipsum tractantibus, facientibus et representantibus,
quia ut pro parte ipsorum prefato spectabili domino generali locumtenente in dicta capella cum dictis regiis officialibus existente fuit expositum licet inter eos diversimode fuerit tractatum super proposicione et rebus declaratis non potuerunt
huiusque ad conclusionem devenire, ideo prefatus dominus generalis Locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento, ad dictorum Brachiorum suplicacionem, ex quo erat iam alta nox, iussit Parlamentum ipsum prorogari ad diem
crastinam.
Et confestim, predictus dominus regens Cancellariam, personaliter existens in eodem celebracionis Parlamenti loco, prorogacionem ipsam in personam prefati
spectabilis domini generalis locumtenentis fecit sub hac forma:
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat continuando dictum generale Parlamentum ad diem crastinam,
que erit dies veneris et computabitur XXVIIII predictorum mensis et anni, in hoc
eodem loco.
Presentíbus pro testibus: magnificis Michaele Benapres, regio vicario; Onofrio
Torello, milite et Petro Carbo, regio portati() et aliis in multitudine copiosa. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 122v.

1504 novembre 29, Cagliari
Proseguono gli incontri tra i vari membri dei tre Stamenti. A sera i convenuti chiedono una proroga.
Il luogotenente generale aggiorna i lavori al 2 dicembre.
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In postremum autem die veneris ad audiendum generale Parlamentum ut predi- c. 122v.
citur prorogata intitulata XXVIIII dicti mensi novembris, congregatis dictis tri319

bus Brachiis, more solito, in eorum locis et factis inter eos diversos tractatus, quia
ut dixerunt non poterant pro hac nocte, que vigilia sancti Andree erat, apuntamentum sumere circa propositis et declaratis, ideo suplicarunt prefato spectabili
domino generali locumtenenti intus dictam capellam cum prefatis officialibus regiis existenti, ut vellet prorogare dictum Parlamentum. Prefatus vero dominus locumtenens, predicte eorum suplicacioni annuens, iussit dictum Parlamentum
prorogari ad diem lune proxime si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam. Et confestim dictus dominus Cancellariam regens, in personam
prefatis domini locumtenentis, ipsam prorogacionem fecit in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando prorogat hoc generale
Parlamentum et actus eiusdem ad diem lune proxime, que computabitur die secunda mensis decembris anni predicti, si feriata non fuerit, sin autem die seguenti
non feriata, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Benapres, vicario regio et Petro
Garbo, regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 122v.-123v.
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1504 dicembre 2, Cagliari
Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo vari incontri e trattative, il
Braccio militare e quello reale chiedono di conferire con il luogotenente generale, inviando una delegazione così composta: per la nobiltà Pierrotto de
Castellvì e Giovannotto de Sent Just e per la parte regia Michele Barbera, sindaco di Cagliari, e Giovanni Moncada, sindaco di Iglesias.
Prende quindi la parola Pierrotto de Castellvì, che, a nome dei due Stamenti, sottolinea l'impegno costante dei due Bracci nel seguire la prolusione
iniziale ed i successivi chiarimenti e fa inoltre presente la determinazione dei
rispettivi Stamenti di giungere ad una felice soluzione dei problemi prospettati. Poiché però è necessario anche il consenso del Braccio ecclesiastico per
poter concordemente trattare la questione, si sono presi contatti con quella
componente per informarla della propria disponibilità a concludere in via definitiva la questione, ma di avere ricevuto una risposta negativa.
I rappresentanti dei due Bracci; attribuendo a questa presa di posizione
degli ecclesiastici la responsabilità della stasi nei lavori parlamentari, ritengono doveroso informarne il luogotenente generale perché possa regolarsi di
conseguenza.
Il Dusay, intesa l'ambasceria, si compiace con i delegati per la devozione
dimostrata e si augura che da parte loro si giunga ad una rapida definizione
del servizio da prestare, ma nello stesso tempo si meraviglia dell'atteggiamento assunto dal Braccio ecclesiastico, non riuscendo a comprendere quali
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possano essere le cause di un tale rifiuto dal momento che certamente quest'ultimo non ignora le gravi necessità, più volte rese pubbliche, in cui versa
il Regno.
E inammissibile, continua il Dusay, che vi sia qualcuno che possa accontentarsi di non capire e quindi non provveda a quanto è necessario per la difesa, tanto più che ci si trova di fronte ad un donativo grazioso.
Il luogotenente si augura, quindi, che i rappresentanti del Braccio ecclesiastico, memori della sollecitudine con cui il sovrano segue le sorti del Regno e riconoscendo la validità del donativo, rivedano le decisioni prese, garantendo la propria adesione. Si potrà così provvedere al servizio per il re, garantendo la sicurezza e la difesa del Regno.
Sopraggiunta ormai la sera, il luogotenente generale, su richiesta degli
Stamenti, aggiorna i lavori ali dicembre.
Subsequenter vero die lune, ad celebrandum dictum Parlamentum porrogata intitulata secunda mensis decembris anno predicto a nativitate Domini Millesimo
D IIII, convocato dicto generali Parlamento illoque congregato in eorum locis
predictis existenteque prefato domino spectabili generali locumtenente cum regiis oficialibus, intus dictam capellam, post diversos tractatus, coram sua spectabili dominacione, in viam ambaxiate Brachiorum militaris, et regaliis advenerunt
videlicet: pro parte Brachii militaris nobilis dompnus Perotus de Castellvi et magnificus loanotus de Sent Iust et pro Brachio regali magnificus Miquael Barbera,
sindicus civitatis Callaris; Ioannes Moncada, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum,
/ qui pro parte dictorum Brachiorum per organum prefati nobilis Peroti de Ca- c.123
stellvi et demum, quilibet de per se sue spectabili dominacione hec vel similia in
efectu exposuerunt:
Senyor molt spectable, lo noble Brag militar e lo magnifich Brag real del present
Regne, congregats en lo present generai Parlament, apres de la proposicio per la
senyoria vostra en persona de la magestat del Rey nostre senyor feta e coses sobre
aquella apres declarades, han continuament e ab diligencia entes, circa les coses
proposades, per forma que los dits dos Bragos han feta deliberacio e stan conformes per entrar en la negociacio e conclusio de les coses proposades e declarades.
Empero, per que era neccessari haver per senblant lo consentiment e voluntat del
Brag ecclesiastich, per poder concordablement tractar la dita negociacio, apparegut als dits dos Bragos, per via de enbaixada, dar noticia al dit reverent Brag ecclesiastich de Llur deliberacio e conformitat, axi com de fet han notificat, del qual
Brag ecclesiastich han cobrada resposta com ells, per llurs bons respectes, no entenen entrar en la dita negociacio. E per go, als dits dos Bragos militar e real aparegut de les dites coses deure dar noticia a la senyoria vostra e axi han trames a
nosaltres a aquella per notificarli la causa por que lo dit generai Parlament sta parat, axi com notificam en virtut de nostra enbaxada les dites coses a vostra senyoria per que aquella proveheixqua com mes li cumplira.
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Quibus sich suplicatis statim prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens
et presidens in hoc generali Parlamento eisdem sich respondit: Aquells dos Bragos
militar y real han fet e son virtuosament e be e segons tenen acostumat e de ells se
spera entendre e mirar en lo que cumple al servey del Rey nostre senyor, defensio
e conservacio de aquest seu Regne, segons per sa Alteza es manat. E estich maravellat del reverent Brag ecclesiastich e no puch pensar per quina causa no vol entrar en aquesta negociacío per que son certs e no ignoren la neccessitat, la qual
per sa Magestat axí en la comissio a mi tramessa com en les letres particulars que
de aquella / tenen los es significada. E per go, no es algu quis puixa scusar de no
entendre e provehyr en les coses neccessaries a la defensio tant neccessaria majorment puix nos tracta de donatiu gracios. E per go, tench crehenga que jatsia per
ells sia stat aci respost recordantse quant es ago cosa justa e de la afeccio gran que
tenen a sa Alteza e conservacio de aquest Regne, nos apartaran de fer lo que deven e virtuosament fins aci han acostumat. E axi per mi sera provehit en dites coses com complira al servey del Rey nostre senyor, conservacio e defensio de aquest
seu Regne e benefici de la cosa pubblica de aquella. Quo responso accepto, predicti enbaxators recesserunt. Et paulo post, ex quo erat iam alta nox ad suplicacionem dictorum trium Brachiorum, prefatus spectabilis generalis locumtenens
iussit Parlamentum ipsum porrogari ad diem castrinam.
Et statim, prefatus dominus regens Cancellariam, personaliter in dicto loco ad celebracionem cheti generali Parlamenti signato existens, in personam prefati domini generalis locumtenentis porrogacíonem ipsam fecit in hunc modum:
Spectabilís dominus generalis locumtenens continuando porrogat hoc generale
Parlamentum et actus eiusdem ad diem castrinam, que erit dies martis et computabitur tercio dicti mensis decembris, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Miquaele Benapres, regio vicario et magnifico Salvatore Tomich, domicello; Petro Carbo, regio portarlo et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 123v.-124.

1504 dicembre 3, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 4 dicembre.
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Post hoc vero die martis predicta ad celebrandum dictum generale Parlamentum
ut predicitur porrogata die tercia dicti mensis decembris anno predicto, prefatus
magnificus dominus regens Cancelleriam, personaliter existens in dicto loco ad
celebracionem dicti generali Parlamenti deputato, mandato prefati domini generalis locumtenentis et in eius personam porrogavit dictum Parlamentum in hac
forma:
Spectabílis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla322

mento conti/nuando porrogat illud et actus eiusdem ad diem castrinam, que erit
dies mercurii, que computabitur quarta predictorum mensis et anni, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriata, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Andrea de Biure, milite consiliario in capite
et sindico civitatis Saceris; Anthonio Francisco minore, sindico civitatis Alguerii
et Petro Carbo, regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 124-125v.
1504 dicembre 4, Cagliari
Il luogotenente generale, preso atto di quanto gli è stato riferito dai rappresentanti del Braccio militare e di quello reale sull'atteggiamento assunto
dagli ecclesiastici nell'astenersi dal partecipare al donativo, decide di interpellare personalmente quello Stamento per convincerlo a prestare il servizio,
consentendo in questo modo di giungere ad una rapida conclusione del Parlamento.
Recatosi, insieme al segretario Michele Gili, nella sacrestia della Cattedrale dove è riunita un'ampia e qualificata rappresentanza dello Stamento ecclesiastico, il Dusay comunica ai reverendi Padri di essere stato informato delle loro gravi decisioni e di esserne rimasto molto meravigliato dal momento
che non esiste alcun motivo che giustifichi tale astensione. D'altra parte, certamente essi non ignorano che, essendo il donativo interamente destinato alla difesa, è un atto dovuto al quale sono tenuti.
Il luogotenente generale ricorda quindi il ruolo svolto dallo Stamento ecclesiastico in tutti gli altri Parlamenti dal 1355 sino ai più recenti dà lui convocati. Sottolinea una volta di più le finalità del presente Parlamento, il cui
donativo sarà completamente destinato alla difesa del Regno, al cui finanziamento il Braccio ecclesiastico non può sottrarsi. Tanto più, prosegue il Dusay, che il suo contributo, a ben vedere, è minimo tenuto conto che da tutta
la provincia di Cagliari, Oristano e Olbia, che è esente, non si sono raccolti
più di 200 ducati per ciascun anno, in confronto alle 45.000 lire offerte per
un triennio, in imposta e in compartimento, nell'ultimo Parlamento. Il luogotenente generale prega quindi a nome del sovrano lo Stamento ecclesiastico, da lui ritenuto il più importante in seno al Parlamento, affinché prenda
le iniziative più idonee per prestare il servizio al re, consentendogli di approntare quanto necessario alla difesa dell'isola.
Lo Stamento ecclesiastico, preso atto di quanto riferito dal luogotenente
generale, si riserva di far conoscere le proprie decisioni. Poco dopo una ambasciata, composta da Pietro, vescovo di Bosa, e dal reverendo Gavino Corroy, chiede di conferire con il luogotenente generale e gli assicura la disponi-
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bilità dello Stamento ecclesiastico ad accettare le richieste avanzate dal sovrano, dando così rapida conclusione alle trattative.
Il luogotenente generale si dichiara soddisfatto della decisione presa dagli ecclesiastici dai quali, per altro, per la sollecita attenzione sempre dimostrata verso il servizio al sovrano e verso la sicurezza e la difesa del Regno,
non ci si poteva aspettare altra risposta. Li invita quindi ad informare di
quanto stabilito gli altri Stamenti al fine di raggiungere concordemente una
rapida conclusione del Parlamento.
Giunta ormai la sera, non potendo proseguire nei lavori, il luogotenente generale, su richiesta degli Stamenti, aggiorna la seduta al 5 dicembre.
Preterea vero die mercurii ad celebrandum predictum generale Parlamentum ut
predicitur porrogata intitulata quarta mensis decembris, congregato dicto generali Parlamento et tribus Brachiis, sive Stamentis, in eorum locis, ut moris est, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in dicto Parlamento, quia ut superius predicta duo Brachia militare scilicet regale fuerat sue dominacioni relatum, quod Brachium ecclesiasticum suis respectibus non intendebat
ad negociacionem huius Parlamenti intrare, decrevit ire ad dictum Brachium ecclesiasticum et illis suam intencionem dicere adeo ut ad dictam negociacionem intrare velli et Parlamentum ipsum amplius inpedimentum non detineant. Et sich
accessit una mecum dicto Michaele Gili, regio segretario et huius generalis Parlamenti scriba, ad dictum Brachium ecclesiasticum, quod congregatum erat in eius
solito loco, videlicet intus sacrestiam Sedis callaritane predicte in quo presentes
erant sequentes videlicet:
reverendissimus dominus archiepiscopus callaritanus;
reverendus dominus Petrus, episcopus bossensis;
reverendus dominus ***, episcopus terralbensis;
reverendus dominus Petrus, episcopus otanensis;
reverendus dominus Gavinus Corroy, prothonotarius apostolicus;
venerabilis Ioannes Sanna, vicarius et canonicus usallensis;
venerabilis Ioannes Carbonell, archipreter et procurator Capituli sulsitanensis;
venerabilis Martinus Aymerich, canonicus callaritanus;
venerabilis Ioannis Ort, canonicus terralbensis et procurator Capituli terralbensis. /
c.124v. Quilibet ipsorum nominibus quibus in hoc generali Parlamento comparuerunt et
fuerunt admissi omnes pro Brachio ecclesiastico, dictumque Brachium ecclesiasticum, tamquam maior et sanior pars facientes et representantes quibus omnibus
sua spectabilis dominacio multa et varia verba dixit et exposuit que brevitatis causa obmittuntur, solum his describuntur essencialis in efectu sequencia:
Reverendissimo e reverents senyors, per los dos Bragos militar e real me es estat
significat que haurien denunciat at a aquest Brag ecclesiastich com aquells dits dos
Bragos eren conformes entrar en la negociacio de les coses per mi proposades e
declarades en aquest generai Parlament e que per aquest Brag ecclesiastich es e324

stat respost no deliberava per sos respectes entrar en la negociacio, de la qual cosa me so molt maravellat per que non par tingan causes algunes justes per les quals
no degan entrary e entendre en dita negociacio, la qual solament es per la defensio del Regne a la qual no ignoran son tenguts. E axi, virtuosament e haven acostumat e es estat axi pratiquat loablement per los antichs e predecessors vostres.
Explicando eisdem celebraciones Curiarum et Parlamentorum in hoc Regno factas tam per gloriose memorie reges Aragonum, Petrum et Alfonsum et eciam per
gubernatorem quondam Raymundum de Rinociro et de Centillis, ex comissio dicti regis Alfonsi, et per spectabilem tunch vice regem Eximinium Perez Scriva et
per ipsum eundem dominum generalem locumtenentem in precedentibus Parlamentis per ipsum cellebratis et aliis superioribus iam dictis de annis videlicet: millesimi trescentesimi quinquagesimi quinti, dicti regis Petri et millesimi quadringentesimi vicesimi primi, dicti regis Alfonsi et anni millesimi quadringentesimi vicesimi secundi dícti gubernatoris et anni millesimi quadringentesimi octuagesimi
primi, dicti Eximinis Perez Scriva et predicta Parlamenta per ipsum locumtenentem celebrata et alia quam plurima ad hunc dictum necessaria. E axi restat que no
deven detenir aquest negoci majorment puix ven aci no.s tracta sino de la sola defensio del present Regne, / de la qual no us poden ni deven scusar, majorment que
si be es fet lo compte en la quantitat que appar es neccessaria, lo dit Brag ecclesiastich contribueix en molt pogua cosa que a tota la provincia de Caller, Oristany
e Terranova, que es exempt, trobaren no e vengut mes avant de doscents ducats
per cascu dels tres anys, per les quals foren ofertes les XXXXV milia lliures per
impossit e compartiment en la celebracio del ultim Parlament, la qual cosa es minima e per consequent parria cosa desonesta per tant civil cosa se hagues a destorbar y desinar tam servey de sa Magestat e benefici de aquest seu Regne, puix
de justicia son tenguts a la universal defensio del Regne. E axi es estat fins aci acostumat e per go de part del Rey nostre senyor vos pregue y exorte, tant encarregadament, com puch vos placia entendre en la negociacio de les coses proposades y declarades, per forma aquest generai Parlament, dels Staments del qual aquest Brag es lo cap, no stiga mes parat mes prenga tal delliber e conclusio qual
cumple y es neccessari al servey de sa Attesa e benefici y defensio del present Regne, segons de vostres prudencies e virtuts se spera.
Quibus sich dictis et propossitis, statim dictum Brachium ecclesiasticum per organum prefati reverendi episcopi bosensis ex comissione sibi predictum Brachium ecclesiasticum oraculo vive vocis facta responsum fuit predicto domino
spectabili locumtenenti generali in hunc modum:
Senyor molt spectable, lo reverent Brag ecclesiastich, acutes lo que per la senyoria vostra es estat dit e propossat, circa la negociacio del present Parlament, sobre
lo qual aquest Brag comonicara e tractara entre sí e fara tal deliberacio que, sperem en nostre senyor Deu, la sua divina magestat sera servida e la magestat del
Rey nostre senyor e lo benefici del present Regne de la qual ab anbaxada faran resposta a la senyoria vostra.
Et hiis per actis, dictus spectabilis locumtenens generalis recessit et de predictis
acta continuari íussit in hoc processu.
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Et demum, post aliquod intervallum, coram prefato spectabili domino locumtenente generali, intus dictam capellam Sancte Crucis cum regiis oficialibus existente in vostram enbaxiatam, predicti Brachii ecclesiastici comparuerunt: revec. 125v. rendus / dominus Petrus, episcopus bossensis et reverendus dominus Gavinus
Corroy, prothonotarius apostolicus, qui nomine dicti Brachii ecclesiastici hec in
efectu loco responsionis propositorum noviter per dictum spectabilem locumtenentem et in efectu sue dominacioni expossuerunt:
Senyor moli spectable, aquell reverent Brag ecclesiastich, atteses les coses per la
senyoria vostra a aquell dites e propossades e la exortacio a ell feta per la senyoria vostra, en nom e per part del Rey nostre senyor, ha delliberat entendre en la
negociacio del present Parlament les coses proposades e declarades. E per go ha
trames aci a nosaltres per darne noticia a la senyoria vostra.
Quibus explicatis, spectabilis dominus generalis locumtenens eisdem sich respondit:
De tants reverents prudents e virtuoses persones, com ha en aquell reverent Brag
ecclesiastich no se sperava altra resposta per la molta afeccio y devocio que tenen
al servey del Rey nostre senyor, conservacio y defensio de aquest seu Regne e augment de la cosa publica de aquell. E per go, de part mia, direu al dit Brag que yo.l
prech que de llur bona delliberacio vullen donar noticia als altres Bragos e que
tots ensemps concordament entenguen en la negociacio, expedicio e conclusio de
les coses propossades en lo present Parlament. Et sich recesserunt.
Et paulo post, quia iam erat alta nox et pro hac nocte non poterat ad amplius intendere, prefatus spectabilis generalis locumtenens, ad suplicacionem dictorum
trium Brachiorum, iussit dictum Parlamentum porrogari ad diem castrinam.
Et continuo, prefatus regens Cancellariam, existens in solio celebracionis generalis Parlamenti in persona dicti locumtenentis, porrogacionem ipsam fecit in hunc
modum:
Spectabilis locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, continuando porrogat illud et actus eiusdem ad diem castrinam, que erit dies iovis, que
computabitur quinta predictorum mensis et anni, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Miquaele Benapres, regio vicario; Petro Carbo, regio portano et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 126-127.

1504 dicembre 5, Cagliari
Dopo vari contatti e confronti svoltisi tra i membri dei tre Stamenti, una
delegazione, composta dal vescovo di Terralba e dal reverendo Antonio Giovanni Aragall, procuratore del Capitolo di Cagliari, per il Braccio ecclesiastico; da Giorgio de Cardona per quello militare e da Michele Barbera, sindaco
di Cagliar:, per quello reale, chiede di essere ricevuta dal luogotenente gene28
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rale il quale segue i lavori parlamentari nella cappella di Santa Croce insieme a numerosi alti ufficiali: Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria,
Michele Benapres, regio vicario, Francesco Bernat, luogotenente del regio
procuratore e Michele Gili, segretario e procuratore del maestro razionale.
I rappresentanti dei tre Stamenti comunicano, separatamente, al Dusay
l'avvenuta elezione dei tractatores ai quali è affidato il compito di concludere le vertenze ancora pendenti nel presente Parlamento.
Prende quindi la parola il vescovo di Terralba che comunica i nomi degli
eletti per il Braccio ecclesiastico: il vescovo di Bosa, il vescovo di Ottana, Gavino Corroy protonotario apostolico e Giovanni Sanna, canonico e vicario di
Ales.
Per il Braccio militare prende la parola Giorgio de Cardona che comunica i nominativi dei tractatores designati dal suo Stamento: Giacomo de Alagón, Giovanni de Rocafull, Pierotto de Castellvì e lo stesso de Cardona.
Analogamente Michele Barbera, a nome del Braccio reale, comunica i nomi degli eletti: Andrea de Biure sindaco di Sassari, Antonio Francesco sindaco di Alghero, Giovanni Moncada sindaco di Iglesias e lo stesso Michele
Barbera, sindaco di Cagliari.
Il luogotenente generale si compiace di tale provvedimento e prega i delegati di trasmettere ai tre Bracci il suo augurio che gli eletti operino con serietà ed impegno. Auspica quindi una rapida e positiva conclusione del Parlamento.
Giunta ormai la sera, proroga i lavori al 9 dicembre, essendo gli altri giorni festivi.
Post modum vero die iovis, ad celebrandum dictum generale Parlamentum, ut
predicitur prorogata intitulata quinta dicti mensis decembris anno predicto a nativitate Domini Millesimo D IIII, congregato dicto generali Parlamento ad sonum
campane, ut moris est, dictisque tribus Brachiis, sive Stamentis, quilibet in eius
loco existentibus et tractantibus, post diversas ambaxiatas inter predictis tribus
Brachiis Subsecutas, coram prefato spectabili domino generali locumtenente, personaliter existente intus dictam capellam Sancte Crucis cum predictis regiis officialibus, videlicet domino Francisco Ram, regente Cancellariam; Michaele Benapres, regio vicario; Francisco Bernat, locumtenente regii procuratoris et me Michaele Gili, regio secretario et locumtenente magistri racionali ac huius generali
Parlamenti scribe, comparuerunt ambaxiate infrascripte tocius generalis Parlamenti seu predíctorum trium Brachiorum illud representantium, videlicet pro
Brachio ecclesiastico: reverendus dominus *** episcopus terralbensis et reverendus dominus Anthonius Iohannes Aragall, canonicus, vicarius et procurator Capituli callaritani et pro Brachio militari: nobilis dompnus Jeorgius de Cardona ***
et pro Brachio regali, seu universitatum: magnificus Michael Barbera, sindicus
Calaris ***.
327

c. 126

Qui, sue spectabili dominacioni quilibet pro suo Brachio, seu Stamento, eleccionem tractatorum sive personarum pro hac negociacione generalis Parlamenti factam denunciarunt. Et primo, pro parte dicti Brachii ecclesiastici predictus reverendus dominus terralbensís episcopus, sub hac forma:
Senyor molt spectable, lo reverend Brag ecclesiastich, com a moli affectat al servey de sa Altesa y benefici de la cosa pubblica de aquest seu Regne, notifica a la
Senyoria vostra com ha elegit, per la part sua, en tractadors per tractar los negocis del present Parlament e referir al dit Brag los seguents go:
Lo reverend senyor bisbe de Bosa, lo reverend senyor bisbe de Ogana, lo revec. 126v. rend / mossen Gavi Corroy, prothonotari apostolic e lo reverend mossen Johan
Sanna, canonge e vicari de Ales.
E per semblant, per los dits noble don Jorgi de Cardona y *** en nom e per part
del dit Bras militar, fonch denunciada al dit senyor loctinent la electio des tractadors per aquell Bras feta ab la mateixa facultat, go es lo noble don Jayme d.Alago, don Johan de Rocafull, don Perot de Castellvi e lo dit don Jordi de Cardona.
E axi mateix, per los dits micer Miguel Barbera e ***, en nom e per part del dit
Bras reyal, fonch denunciada al dit senyor loctinent la electio de tractadors, per
aquell Bras feta ab la mateixa potestat, es lo sindich de Caller lo dit miser Barbera e mossen Andreu de Biure, sindich de Sasser e mossen Antonio Francisco
menor, sindich de LAlguer e mossen Johan Muncada, sindich de Vila de Sglesies.
Quibusquidem denunciacionibus explicatis, confestim prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens per hec vel similia verba in effectu respondit:
De tant reverends nobles magnifiques e virtuoses persones, no.s podia sperar altra provisio de la que per elles es stada oferta, de la qual e moli me alegre. E per
díreu ho axi de part mia als dits tres Bragos e que yo.ls pregue y exorte vullen
molt encarregar a les dites persones eletes que ab summa diligencia entenguen circa les coses proposades e declarades affe aquest generai Parlament. Pregam presta e bona conclusio segons tenen acostumat y d.ells virtuosament se spera. Et /
c.127 sich recesserunt. Et quia iam erat alta nox, sua spectabilis dominacio iussit predictum Parlamentum prorogari ad diem llune IX, quia alii dies erant feriata.
Et confestim, prefatus dominus regens Cancellariam, personaliter existens in eodem loco ad celebrandum dictum Parlamentum, pro assignata prorogacione ipsam fecit in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat illud et omnes actus eiusdem ad diem lune proximam, que computabitur VIIII predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin
autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Benapres, regio vicario et Petro
Garbo, regio portano et aliis pluribus. /
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1504 dicembre 9, Cagliari
Poiché nel corso della seduta parlamentare i neoeletti non hanno avuto
modo di raggiungere alcun accordo ed è ormai sopraggiunta la sera, l'Assemblea chiede al luogotenente generale di prorogare il Parlamento. Il Dusay aggiorna i lavori al 10 dicembre.
Ex inde autem die lune ad continuandum dictum generale Parlamentum ut predicitur prorrogata intitulata nona dicti mensis decembris, quia dicte persone electe usque in illam horam non potuerant inter se aliquid concludere, prout sue
spectabili dominacioni fuit relatum attento, quod iam erat alta nox, mandato dicti domini locumtenentis per dictum dominum regentem Cancellariam fuit porrogatum ad diem castrinam in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando porrogat dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem castrinam, que erit dies martis que computabitur decima dictorum mensis et anni, in hoc eodem loco si feriata non fuerit et
sin autem ad diem sequentem non feriatam.
Presentibus pro testibus: magnificis Miquaele Benapres, regio vicario et Ffrancisco Bernaldi, locumtenente regii procuratoris.

ASC, AAR, Parlamento, vol. 155, c. 127v.
1504 dicembre 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'il dicembre.
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Demum vero die martis ad continuandum generale Parlamentum ut predicitur
porrogata intitulata decima predictorum mensis et anni, dictus dominus regens
Cancellariam, existens in eodem loco, mandato et in personam dicti domini lo:
cumtenentis, porrogavit dictum Parlamentum in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando porrogat dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem castrinam, que erit dies mercurii que computabitur undecima dictorum mensis et anni, in hoc eodem loco si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam.
Presentibus pro testibus: magnificiis Francisco Bernat et Ioanoto Ram et Petro de
Doni, domicello.
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1504 dicembre 11, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 12 dicembre.
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Postea vero die mercurii, ad continuandum generale Parlamentum ut predicitur
porrogata intitulata undecima predictorum mensis et anni, dictus dominus regens
Cancellariam existens in eodem loco, in personam dicti domini locumtenentis et
de eius mandato, porrogavit dictum Parlamentum in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando porrogavit dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem castrinam, que erit dies iovis, que computabitur duodecima dictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificiis Francisco Bernaldi, locumtenente regii procuratoris et Petro Carbo, regio portarlo et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 128.

1504 dicembre 12, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 dicembre.
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c. 128

Deinde vero die iovis, ad continuandum generale Parlamentum ut predicitur porrogata intitulata duodecima predictorum mensis et anni, dictus dominus regens
Cancellariam, existens in eodem loco, mandato et in personam dicti domini locumtenentis, porrogavit dictum generale Parlamentum in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando porrogavit dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem sabati, que computabitur XIIII predictorum
mensis et anni, in eodem loco, si feriata non fuerit, sin autem ad diem lune proxime venturam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificiis Miquaele Benapres, regio vicario et Bartholomeo Gerp, doctore et aliis plurimis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 128.

1504 dicembre 14, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 16 dicembre.
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Post modum vero die sabbati, ad continuandum generale Parlamentum ut predi330

citur porrogata intitulata decima quarta predictorum mensis et anni, dictus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, existens in eodem loco, mandato et
in personam dicti domini locumtenentis, porrogavit dictum generale Parlamentum in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando porrogat dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem lune proxime, que computabatur decima sexta predicti mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificiis Bartholomeo Gerp, doctore; Petro de Doni,
domicello et Ioanne Nicolao Aymerich, cive altero ex sindiciis civitatis Callaris.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 128-129v.

1504 dicembre 16, Cagliari
Il luogotenente generale convoca nella cappella di Santa Croce i neoeletti
membri della commissione dei tractatores. A costoro ricorda come siano ormai trascorsi circa quaranta giorni da quando ha presentato loro la sua prolusione inaugurale, nella quale, a nome del sovrano, ha esposto la situazione
delle difese del Regno. Proseguendo, ricorda i chiarimenti che, su richiesta
dell'Assemblea, ha fornito in merito alla prolusione.
Ciò premesso, il luogotenente generale, sottolineando quanto il momento attuale sia delicato e gli interventi urgenti, sollecita quanto meno lo
stanziamento di 45.000 lire in tre anni, analogamente a quanto era stato stabilito nel precedente Parlamento nelle cui trattative furono impegnati coloro che attualmente sono eletti tra i tractatores. Il Dusay prosegue criticando
aspramente l'Assemblea per la mancata risposta, più volte sollecitata, alle richieste del sovrano. Di questo silenzio egli si meraviglia, dal momento che è
inammissibile, a suo giudizio, rinviare un provvedimento tanto giusto ed opportuno quale il servizio al re per la difesa del Regno.
Non può, d'altra parte, pensare che si tratti di cattiva volontà dei sudditi, né vuole ammettere che questi ritardi dipendano da un reale stato di indigenza del Regno, dal momento che sarebbe veramente vergognoso per l'isola non essere in grado di soddisfare una richiesta del proprio sovrano, finalizzata alla sua difesa e di così esigua consistenza che, a ben vedere, non raggiunge i 5000 ducati l'anno.
Un'informazione di tale portata rallegrerebbe non poco i nemici del Regno di Sardegna ed egli, prosegue il Dusay, prova vergogna all'idea che una
tale notizia possa divenire di dominio pubblico, tanto più che, ringraziando
Dio, nonostante alcune necessità, il Regno non versa in condizioni davvero
disperate.
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Né d'altra parte, trattandosi di richieste finalizzate alla difesa del Regno,
è ammissibile che gli Stamenti possano rifiutarsi, adducendo quale giustificazione le altre tassazioni a cui sono soggetti quali maritaggi, decime, crociate
e giubilei, dal momento che non si rifiutarono nel precedente Parlamento nei
cui anni vi furono analoghe tassazioni, né lo hanno fatto i Regni di Aragona
e di Sicilia che, pur soggetti alle stesse esazioni, hanno ugualmente stanziato
per la difesa forti somme, applicando il fuocatico ed altre tasse e fornendo un
gran numero di cavalieri e di fanti.
Questo Regno, prosegue il Dusay, non meno fedele e devoto degli altri, ha già dimostrato la sua potenza durante il precedente Parlamento,
stanziando 45.000 lire, metà per tassa e metà per diritto di bolla.
Il luogotenente generale, anche a nome del sovrano, prega ed esorta gli
Stamenti perché anche in questa occasione vogliano dimostrare la propria fedeltà, dando rapida conclusione al Parlamento.
Prendono quindi la parola i vescovi di Bosa e di Ottana che a nome dei
tractatores si impegnano a riflettere su quanto esposto dal luogotenente generale e a darne notizia, se lo riterranno necessario, ai tre Bracci. Promettono inoltre di comunicargli sollecitamente quanto sarà da loro deliberato.
Il Dusay proroga quindi il Parlamento al 17 dicembre.
Successive autem die lune, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut
supra dictum est, porrogata intitulata sexta decima dicti mensis decembris anno
quo supra a nativitate Domini millesimo quingentessimo quarto, prefatus spectac. 128v. bilis / dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento,
predictis personis electis videlicet reverendis dominis episcopo bosensis et episcopo ottanensis, Gavino Corroy et Ioanni Sanna, pro Brachio ecclesiastico; et nobilibus Iacobo de Alago et Ioanni de Roquafull, Peroto de Castellvi et Georgio de
Cardona, pro Brachio militari; et magnificiis Miquaele Barbera, doctore sindico
Callaris; Andree de Biure, sindico civitatis Saceris; Anthonio Francisco minori,
sindico cívitatis Algueri et Ioanni de Moncada, sindico Ville Ecclesiarum, mandato prefati domini generalis locumtenentis, coram eius dominacione, intus dictam capellam Sancte Crucis, personaliter congregatis et existentibus verbo hec in
efectu verba eisdem dixit:
Circa quaranta dies ha, que haveu oyda la proposício que, per part de la Magestat
del Rey nostre senyor, vos es stada feta sobre la defensio del present Regne. E per
senblant haveu apres vista la declaracio que, a peticio del present Parlament, es
stada por mi feta sobre la dita propossicio. Dient vos que jatsia la neccesitat paregues gran que paria se devia almenys oferir quaranta cinch milia lliures en tres
anys, en la forma que era estat fet en lo Parlament passat, per a tractar la qual negociacio heren estats los qui asi son presents elegits. E fins agi, per be sian stats
solicitats, no haven feta deliberacio ni apuntament algu sobre les dites coses, de
que stich maravellat, per que en cosa tant justa e pertinent en la qual consisteix lo
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servey tant gran de sa Alteza, defensío e beneficii del present Regne, no.s deu tant
diferirt. E ara sia per poqua voluntat, lo que yo no crech, perque so cert tots ni tenin molta, o sia per dir no poder, me par seria en gran vergonya e manquament
del present Regne que, essentli demanada per son rey e senyor e per la sola defensio del Regne huna cosa tant poqua que be comptat no basta cinch milia ducats per any en tot lo Regne, dificulten dar aquella. E seria posar gran animo als
enemichs, que sapien lo present Regne stat en tal dispossicio que per a la / de- c. 129
fensio sua no baste a fer tant minima quantitat, y ab tota veritat yo tinch vergonya
que los strangers e altres que en aquest Regne declinen hojen ni hajen sentiment
de senblant negociacio, majorment que por gracia de nostre senyor Deu, encara
que lo Regne tenga algunes neccessitats, no sta de tal manera que no baste per a
molt mes. E com majors ne tengues axi de maridatges, decimes, crusades e jubileus que.s allegren no seria ni es raho, occorrent tal neccessitat per defensio del
Regne, se scusasen de tal demanda, axi com no se scusaren en lo Parlament passat, que concorrien les mateixes exaccions, ni.s son excusats los Regnes de Arago
e de Secilia, los quals, tenint los mateixos drets y exaccions per suplir a la dita defensio, no solament han feta oblacio de quantitats grossissimes per les quals han
imposJat fogatges e altres talls, mes encara han donada gent de cavali y de peu en
gran numero. E puix aquest Regne, com a fidelissim, no te menys voluntat y afeccio dels altres e la potencia de aquell per a la dita e molt major cosa, majorment
puix haven vist en lo Parlament passat ha be rehexit compartint la dita quantitat
de quaranta cinch milia lliures, la mitat per tacha e l.altra mitat per imposicio de
dret de bolla. Per go yo prech, exorte e molt encarrech, de part de sa Magestat,
vullau ab promptitut donar fin e conclusio al present negocii e fer tal resposta qual
de vostres reverents nobles, virtuoses e prudents persones se spera e teniu acostumat.
Quibus sich dictis et expossitis, statim prefate reverende nobiles et magnifice persone electe et seu predicti reverendi domini bosensis et ottanensis episcopi, nomine omnium et de illorum assensu et voluntate, prelato spectabili domino genec. 129v.
rali locumtenenti, sich responderunt:
Senyor molt spectable, nosaltres pensarem e comonicarem sobre les / coses, per
vostra senyoria de present dites e propossades, de les quals, si aparra e sera neccessari, darem noticia als tres Bragos y apres del que sera deliberat sera feta resposta a la senyoria vostra et sich abierunt.
Et statim, prefatus dominus generalis locumtenens iussit dictum Parlamentum
porrogari et sich dictus dominus regens Cancellariam, in personam prefati dicti
generalis locumtenentis, porrogacionem ipsam fecit in hac forma:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorrogat illud et omnes actus eiusdem ad diem castrinam,
que erit dies martis et computabitur decima septima predictorum mensis et anni,
si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: venerabili *** Quesada, familiare reverendi domini ottanensis episcopi et Luqua Corso, regio portarlo et allis plurimis.
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1504 dicembre 17, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 19 dicembre.
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Preterea vero die martis, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur porrogata intitulata decima septima predictorum mensis et anni, prefatus
dominus regens Cancellariam, mandato et in personam iam dicti spectabilis domini generalis locumtenentis, porrogavit dictum generale Parlamentum in hunc
modum:
Spectabilis generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat dictum generale Parlamentum et omnes actus eiusdem ad diem
iovis proxime, que computabitur decima nona predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabili Dominico Clasqueri et Petro Trogillo, notario et Petro Carbo, regio portario et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 130.
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1504 dicembre 19, Cagliari
Il luogotenente generale proroga il Parlamento al 20 dicembre.

c.130 Deinde autem die iovis, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur porrogata intitulata decima nona predictorum mensis et anni, prefatus
spectabilis dominus generalis locumtenens continuando porrogavit dictum generale Parlamentum et omnes actus eiusdem ad diem castrinam, que erit dies veneris et computabitur vicessima predictorum mensis et anni, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificiis Miquaele Benapres, regio vicario et Ffrancisco Bernaldi, locumtenente regii procuratoris et Petro Carbo, regio portai-io et a-

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 130.

1504 dicembre 20, Cagliari
Il luogotenente generale, preso atto del mancato raggiungimento di un
accordo e di una delibera definitiva circa la conclusione del Parlamento da
parte dei tractatores, proroga i lavori al 23 dicembre.
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Ex post vero die veneris, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut pre334

dicitur porrogata intitulata vicessima dictorum mensis et anni, quia predicte persone electe nundum, ut sue dominacioni pro eius parte fuerat relatum, devenerunt ad conclusionem sive deliberacionem aliquam iussit dictum Parlamentum
porrogari. Et statim dictus magnificus regens Cancellariam, personaliter existens
in eodem loco, porrogacionem ipsam fecit in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat dictum generale Parlamentum et actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur XXIII predictorum mensis et anni, si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificys Michaele Benapres, regio vicario et Petro
Trogillo, notafio; Petro Carbo, regio portano et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 130-131.

1504 dicembre 23, Cagliari
Gavino Corroy, protonotario apostolico, Pierotto de Castellvì, visconte
di Sanluri, ed Andrea de Biure, sindaco di Sassari, quale ristretta rappresentanza dei tractatores chiedono di conferire con il luogotenente generale, al
quale fanno presente che, dopo aver a lungo discusso, sono giunti alla determinazione che è necessario per loro confrontarsi con i tractatores di nomina
regia, per poter poi procedere alla individuazione e alla soluzione dei problemi sul tappeto.
Pregano inoltre il luogotenente generale affinché, nell'imminenza del
Natale, voglia prorogare il Parlamento a dopo le feste. Si impegnano comunque, nel frattempo, a prendere i dovuti contatti in modo da potere, alla ripresa, procedere rapidamente ad ufficializzare quanto deliberato.
Il luogotenente generale provvede, quindi, a nominare gli intractatores
di parte regia nelle persone di Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria,
Michele Benapres, regio vicario, e Francesco Bernardi, luogotenente del procuratore regio, ai quali concede la facoltà e potestà di discutere, con gli altri
tractatores eletti, tutto quanto attiene alle richieste da lui presentate nella
prolusione iniziale ed ai chiarimenti successivamente forniti.
Il luogotenente generale, infine, accogliendo le richieste avanzate dai
tractatores eletti dal Parlamento proroga i lavori all'8 gennaio 1505.
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Die lune XXIII dicti mensis decembris anno predicto MDIIII, loannes Muncada, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, verbo in hoc processu continuari peciit,
requisivit et fecit quomodo ipse nomine dícte universitatis Ville Ecclesiarum se aderebat voluntati et intencioni sindicorum Calaris de et supra negociis, huius Parlamenti huiusque factus et ab inde faciendis.
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Presentibus pro testibus: reverendo domino Gavino Corroy, prothonotario apo130v. stolico et nobili domino Georgio de Cardona. / Ceterum vero die lune predicta,
ad continuandum dictum generale Parlamentum ut predicitur porrogata intitulata XXIII predictorum mensis et anni, continuando dictum generale Parlamentum, coram prefato spectabili domino generali locumtenente et presidente in hoc
generali Parlamento, comparuerunt intus dictam capellam Sancte Crucis, ubi sua
dominacio cum regiis oficialibus existebat, reverendus nobilis et magnificus Gavinus Corroy, prothonotarius apostolicus; Perotus de CasteLlvi, dominus vice comitatus Sancte Luri et Andreas de Biure, miles, sindicus civitatis Saceris, nomine
et pro parte personarum electarum generalis Parlamenti seu trium Stamentorum
eiusdem Regni, qui verbo sue dominacioni in efectu hec exposuerunt:
Senyor molt spectable, les persones eletes del general Parlament eo tres Bragos,
de present congregats, lo Regne representants, han molt tractat sobre les coses
propossades e son venguts fins agi a alguns pensaments e perque, ans de conclusio, es necessari tractar ab los tractadors, que per pan de la senyoria vostra en nom
de la regia Con seran elegits, per go notifiquen aquells que nomene dits tractadors per part de la Cort a fi que ab aquells se puga negociar e tractar sobre les coses propossades e pendre en aquelles alguna deliberacio e conclusio. E supliquen
la senyoria vostra que, attes la festa de la nativitat de nostre Senyor es tant presta,
li placia porrogar lo present Parlament fins passades les festes, car entretant se pora tractar e apuntar lo que sera necessari perque, apres passades aquelles, se puga per acte fer lo que sera delliberat.
Quibus sich dictis statim, prefatus spectabilis generalis locumtenens nominavit
intractatores, nomine et pro pane regie Curie, sequentes videlicet magnificos dominos Franciscum Ram, iuris utriusque doctorem, regentem Cancellariam; Miquaelem Benedictum de Gualbes, domicellum magistrum racionalem et eius absencia durante eius locumtenentem Miquaelem Benapres, regium vicarium Callaris et Franciscum Bernaldi, locumtenentem regii procuratoris, quibus omnibus
c. 131 aut maiori pane ipsorum et sue duobus ex tempore potestatem et / facultatem
concessit solicitandi dictum Parlamentum tractandi cum dictis personis electis
super contentis in dicta proposicione et aliis declaratis et sue dominacioni referendi. Et amitendo suplicacione dictorum electorum et ob reverenciam tanti festi, iussit dictum Parlamentum porrogari usque ad diem primam post festam non
feriatam.
Presentibus predictis electis et aliis.
Et confestim, prefatus dominus regens Cancellariam, in personam dicti domini
generalis locumtenentis, porrogacionem ipsam fecit sub hac forma:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat dictum generale Parlamentum et actus eiusdem ad
diem primam post festu sancti Iuliani proxime instantis, que computabitur octavo mensis ianuari a nativitate Domini millesimi quingentesimi quinti, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: loanne Orlando, regio portano et Francisco Bonet, domicello et Angelo Corso, familiare dicti domini regentis.
336

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 131.

39

1505 gennaio 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 9 gennaio.

Adveniente die mercurii intitulata octava mensis ianuarii, anno predicto a nativitate Domini MDV, ad celebrandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur
prorogata, prefatus magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter existens in
loco ad celebrandum dicti generalis Parlamenti deputato, illud prorogavit in hac
forma:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat illud et omnes actus eiusdem ad diem crastinam,
que erit dies iovis et computabitur nona predictorum mensis et anni.
Presentibus pro testibus: magnificis Miquaele Benapres, regio vicario et Francisco Bernaldi, locumtenente regii procuratoris. /

ASC, AAR Parlamenti; vol. 155, c. 131v.

1505 gennaio 9, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 10 gennaio.
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Et die iovis, ad celebrandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata VIVI dicti mensis ianuarii anno predicto a nativitate Domini MDV,
prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter existens in eodem loco, dictum
Parlamentum prorogavit in hunch modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat illud et omnes actus eiusdem ad diem crastinam,
que erit dies veneris et computabitur X predictorum mensis et anni, in hoc eodem
loco.
Presentibus pro testibus: Francisco Pelisser, loannes Mas, Miquaele Azuar, Petro
Trogillo et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 131v.

1505 gennaio 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'il gennaio.
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Ex inde autem dicta die veneris, ad celebrandum dictum generale Parlamentum,
ut predicitur continuata et prorogata intitulata X predictorum mensis et anni, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati domini locumtenentis generalis, personaliter existens in eodem loco, prorogavit dictum generale Parlamentum ut sequitur:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat dictum generale Parlamentum et omnes actus eiusdem ad diem crastinam, que erit dies sabbati et computabitur XI predictorum
mensis et anni, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Peroto Ludovico de Castellvi, domino
vicecommittatus de Sant Lluri; magnifico Francisco Bernaldi, locumtenente regii
procuratoris; Ludovico Omades, regio alguazirio et Ioanne Orlando, regio portario et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 132.
1505 gennaio 11, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 13 gennaio.
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c. 132

Ceterum vero die sabbati, ad celebrandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur porrogata intitulata XI predictorum mensis et anni, predictus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati domini spectabilis locumtenentis, in eodem loco existens continuando porrogavit dictum Parlamentum hoc
modo:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens continuando prorogat
dictum generale Parlamentum et actus eiusdem ad diem lune proxime, que computabitur XIII predicti mensis ianuarii, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magníficis Miquaele Benapres, vicario Callaris et Andrea de Biure, milite sindico civitatis Sasseris et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 132.
1505 gennaio 13, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 gennaio.
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Preterea vero die lune predicta, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XIII dictorum mensis et anni, prefatus dominus regens Cancellariam, in personam dicti domini locumtenentis, dictum Parlamentum prorogavit ut sequitur:
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Spectabilis dominus locumtenens generalis prorogat dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem crastinam, que erit dies martis et computabitur XIIII dictorum mensis et anni, in hoc eodem loco continuando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Benapres, regio vicario; Gregorio
Deledda et Ioannoto Mas, scriptoribus et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 132.

1505 gennaio 14, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 gennaio.
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Deinde autem dicta clic martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XIII' dictorum mensis et anni, predictus dominus regens Cancellariam, de mandato et in personam dicti domini locumtenentis generalis, predictum Parlamentum prorogavit ut sequitur:
Spectabilís dominus locumtenens generalis continuando prorogat dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem crastinam, que erit dies mercurii et computabitur XV dictorum mensis et anni, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benapres, regio vicario; Salvatore
Tomich, domicello et Iohanne Orlando, regio portano et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 132v.
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1505 gennaio 15, Cagliari
Il luogotenente generale proroga il Parlamento al 16 gennaio.

Ceterum vero die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur c. 132v.
prorogata, prefatus spectabilis dominus locumtenens continuando prorogavit
dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem crastinam, que erit dies iovis et
computabitur XVI predictorum mensis et anni.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Cotxa, regio secretario et Martino
de Valda et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 132v.-134.
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1505 gennaio 16, Cagliari
Il luogotenente generale apre la seduta parlamentare alla presenza di una
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ristretta rappresentanza dei tre Bracci. Egli informa l'Assemblea di aver presentato una interpellanza, sulla quale chiede che i convenuti esprimano il loro parere e dà disposizione al segretario Michele Gili di darne pubblica lettura.
Il Dusay sottolinea nella sua relazione che fin dalla prolusione iniziale
del 13 novembre aveva chiesto l'aiuto e la collaborazione del Parlamento per
organizzare una adeguata difesa del Regno.
Per ben due volte l'Assemblea aveva preteso chiarimenti sui punti fondamentali della prolusione ed in particolare sull'atteggiamento da lui assunto in merito alle iniziative da prendere. A queste interpellanze egli aveva risposto sottolineando che le richieste, oltre ad essere estremamente chiare e
comprensibili, riproponevano fedelmente quanto già era stato proposto nel
precedente Parlamento.
Il luogotenente generale ricorda di aver comunque accettato di informare, allora, l'Assemblea sulla situazione internazionale, sottolineando la gravità del momento politico e ventilando la reale imminente minaccia di una
invasione nemica nell'isola.
In quella sede egli aveva inoltre indicato gli interventi più urgenti da operare per la difesa, precisando però che tutti richiedevano tempo, di cui è difficile disporre quando si hanno i nemici alle porte. Pertanto, sottolineando la
primaria necessità, per qualunque tipo di guerra, di disporre di fondi, aveva
suggerito di stanziare una somma adeguata per la difesa e, sebbene la situazione politica fosse più grave che negli anni passati, tuttavia, per non discostarsi troppo da quanto era stato prudentemente richiesto, deliberato, concluso e confermato dal sovrano per lo stesso scopo nel precedente Parlamento, aveva riproposto la medesima offerta di 45.000 lire, pagabili in tre anni
secondo le forme e i modi precedentemente stabiliti.
Sopra questa dichiarazione, prosegue il luogotenente generale, hanno
preso posizione le persone elette nei tre Stamenti ed è stato votato un servizio di 22.500 lire, pagabili in tre anni, mediante l'imposizione di alcuni diritti e secondo modalità e condizioni non idonee a risolvere le necessità del
momento. La somma stanziata non era sufficiente per provvedere a quanto
ritenuto necessario per la difesa del Regno, soprattutto in considerazione di
una dichiarazione di guerra, eventualità che sembrava molto verosimile,
stando a quanto si leggeva in alcune lettere sequestrate a messaggeri nemici,
il cui contenuto contrastava con i capitoli della tregua.
Non essendosi però verificate le circostanze temute e costituendo l'imposizione di diritti sulle merci un danno per l'economia di tutto il Regno, basata prevalentemente sugli scambi commerciali, il Dusay ritiene opportuno,
in questa sede, proporre nuovamente una offerta di 45.000 lire, pagabili in
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tre anni mediante l'imposizione, per metà della somma, 22.500 lire, di un diritto di bolla di 10 denari per libbra, da esigere in tutti i porti e per le restanti
22.500 lire con l'imposizione del compartimento, secondo quanto deliberato
ed approvato dal sovrano nel precedente Parlamento.
Il viceré esorta quindi il Parlamento, per la fedeltà sempre dimostrata nel
prestare il servizio al re e la comprovata validità delle procedure relative
all'offerta proposta, ad accogliere le richieste della Corona.
In caso contrario, qualora si dovessero rinviare i necessari interventi in
materia di difesa, il Dusay riterrebbe l'intero Parlamento responsabile delle
possibili conseguenze.
Vengono prontamente distribuite copie del documento in questione a
tutti gli Stamenti, affinché ciascuno di essi possa eventualmente rispondere
nel merito.
Poco dopo il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 18 gennaio.
Adveniente autem die predicta iovis, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XVI dicti mensis ianuarii, anno predicto a nativitate Domini MDV, congregato predicto generali Parlamento ad sonum campane, ut moris est, intus dictam ecclesiam et in dicto loco ad celebracionem ipsius generalis Parlamenti asignato, existentibusque ibidem et discumbentibus predictis tribus Brachiis, sive Stamentis, ecclesiasticum, militare et regale, Parlamentum ipsum representantibus, videlicet pro Brachio ecclesiastico:
reverendissimus Petrus, Dei gratia archiepiscopus callaritanus, nomine suo et aliorum pro quibus comparuit;
reverendus dominus Petrus, Dei gratia ottanensis episcopus, nomine suo et suorum principalium;
reverendus dominus Anthonius Iohannes Aragall, sindicus Capituli et cleri callaritani;
reverendus dominus Gavinus Corry, prothonotarius apostolicus, nomine suo et
suorum principalium;
venerabilis Martinus Aymerich, canonicus callaritanus;
venerabilis Petrus Mella, canonicus;
pro Brachio ecclesiastico illudque representantibus.
Et pro Brachio militari: nobilis dompnus Ioannes de Roquafull pro ipso et pro nobili Petro Maga de Carroc et d.Arborea et pro comitte Olive et aliis, de quibus habet potestatem;
nobilis Perotus de Castellvi, dominus vice comittatus de Sent Lluri pro se et suorum principalium;
nobilis Onofrius d.Alago; nobilis dompnus Ioannes de Cardona; magnificus Salvator Thomich et Salvator de Sancta Crug; Nicolaus Torrella; Miquaelis Boter;
Vincencius Salzet; Franciscus apata; Petrus de Doni; Salvator Bellith, pro Brachio militari illudque representantibus.
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Et pro Brachio regali seu universitatum: magnifici Miquael Barbera, doctor et
Iohannes Nicolaus Aymerich, sindici civitatis Callaris et Andrea de Biure, sindicus civitatis (asseris et Castri Ianuensis et Anthonius Francisco minor, sindicus
civitatis Alguerii; et Ioannes Muncada, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, pro
Brachio regali dictumque Brachium regale representantibus.
Prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali
Parlamento sedit pro tribunali supra solium ad cellebracionem dicti Parlamenti,
ut predicitur factum regiis oficialibus in ultimo scanno dicti soffi, ut moris est, sedentibus quibus sich stantibus, prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis eisdem verbo in efectu hec exposuit:
Sobre les coses proposades e declarades en aquest generai Parlament havem ordenada una cedula la qual per lo secretari vos sera legida, pregam vos en aquella
respongau com de vostres virtuts e prudencies se spera.
In conclusione per me Michaelem Gili, secretarium, et huius Parlamenti scribam,
sedulam ipsam publicari sich factum fuit, alta et intelegibili voce cuius tenor hich
se habet: /
A XIII del mes de noenbre propassat, iuxta lo manament teniem de la Magestat
del Rey nostre senyor, vos proposam, per les causes en dita proposicio contengudes, volguesseu e deguesseu entendir, aconsellar, ajudar e fer ab tot efecte, com lo
present Regne fos constituhit e mes en segura defensio, sobre la qual proposicio,
apres alguns tractats per vosaltres haguts en los Staments, nos trametes dues voltes algunes persones per entendre e saber de nos, mes specificadament, qual seria
lo parer nostre se degues fer, circa les coses propossades, alles quals responguem
que jatsia dita proposicio fos en si prou clara majorment ab la pratiqua dels Parlaments ultimament celebrats per la mateixa causa. Empero, per satisfer a llur voluntat erem contents dir los lo que per aquelles hores nos occorria.
E fonch en efecte que pus tots herem tant certs del mal concepte e deslliber los
inimichs teniem en invadir y ofendre lo present Regne e quant apres havien augmentat en major occasio de odi, sera per go sumament neccessari prepararse a la
defensio, la qual se te a fer en moltes maneres e ab algun discurs de temps, per
que los enfortiments e reparos y altres provissions no.s poden axi be fer, quant los
ynimichs son a les portes. E perque lo principi e fonament de tota guerra, o sia ofensa o defensa es la pecunia, nos paria per go se devia donar modo e forma, com
per tot lo present Regne se fes, una suma de pecunia qui satisfes a les provissions
neccessaries per dita defensio. E jatsia la neccesitat, qui a present occorre, sia
major, per esser duplicat lo odi en los inimichs, empero, per no apartar nos del
que en lo Parlament ultimament celebrat per la mateixa causa ab molta prudencia era estat deliberat, conclos e per sa Magestat confirmat, erem de parer se devia fer altra consenblant quantitat de XXXXV milia lliures, pagadores per terme
de tres anys, ab les formes e qualitats en aquell apossades, sobre la qual nostra declaracio de parer fonch fet apuntament per les persones eletes per los tres Staments. Fos fet servey de XXII milia D lliures, pagadores per terme de tres anys en
drets ab certes condicions e qualitats no conferents a la neccesitat occorrent e per
que la quantitat per ells apuntada no seria sufigient en satisfer a les coses propo342

sades e necessaries per la defensio del present Regne, occorrent lo cars de rompiment de guerra, lo qual sta tant preparat, com manifestament se veu hi es cert les
correus per terra se prenen ab les letres contra los capitols de la treua, / e no venint tal cars per en sortir aquell e poder resistir a qualsevol ínvasio de inimichs,
qui venir pogues, e la inposicio de drets seria sobergua desviaria lo cors de la mercaderia, en la qual consesteix tot lo be del presente Regne, per go, are per semblant, aparia a nos se deuria fer per tot lo present Regne una quantitat o suma,
com es dit, de XXXXV mila lliures, pagadora per terme de tres anys.
es que
fos imposat hun dret de deu diners per Iuta de bolla, per totes les ciutats e terres
qui tenen ports en lo presente Regne, lo qual ho valgues mes o menys fos pres en
compte de XXII milia D lliures e les restants XXII milia D fossen compartides e
pagades per terces dins tres anys, segons en lo Parlament ultimament celebrat, ab
molta prudencia, fonch delliberat e per la Magestat del Rey nostre senyor com el
dit loat, aprovat e confirmat e mes en execucio. E per que les coses, qui ab lo speriment son trobades bones, se deven continuar e no sperimentar novells pensaments, qui a les voltes no reixen com seria mester, per go us preguam, encarregam
e manam, per part de la dita Magestat, que ab aquella amor, devocio e innata fidelitat, ab la qual continuament vos seu agues en totes les coses, qui han agut
sguard al servey de sa Altesa, benefici e defencio del present Regne, entenguau e
ajau per be axis fassa e ajam de vosaltres tal resposta e tant digna com de vosaltres se spera. Altrament, si perill o dan venia en lo Regne, per esser abmessa e deferida la pertinent e deguda defencio de aquell, protestam que no sta per nos en
fer tot lo que deguam e poguam mes stigua a carrech de aquells qui culpa he tindran.
Et statim, publicata dita sedula, fuit petita copia eiusdem pro parte cuiuslibet dictorum Brachiorum ut eidem respondere vollerent et possent.
Et confestim, fuerint tradite copie predicte sedule unicuique dictorum Brachiorum ecclesiatici, militaris et regalis, cum iam copie ipse prefate et inpromtum essent.
Presentibus hiis omnibus pro testibus: magnificis Bartholomeo Gerp, doctore;
Arnaldo Vincencio Roqua, Gregorio Beguer, civibus Callaris; Francisco Busquests, regio alguatzirio; Ioanne Orlando et Petro Carbo, regis portaris et aliis in multitudine copiosa.
Et paulo post predicta, prefatus magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati domini locumtenentis generalis, dictum Parlamentum
porrogavit hoc modo:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorrogat dictum Parlamentum et actus eiusdem, attento
quod cras erit festum / sancti Anthoni, ad diem sabbati proximam, que computabitur XVIII predictorum mensis et anni, in hoc eodem loco.
Presentibus hiis pro testibus: magnificis Miquaele Benapres, regio vicario; Francisco Bernaldi, locumtenente regii procuratoris et Petro Trogillo, notano et aliis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155 c. 134.

1505 gennaio 18, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 21 gennaio.
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Demum autem die sabbati predicta, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur porrogata intitulata XVIII dicti mensis ianuarii anno predicto a nativitate Domini Millesimo DV, prefatus dominus regens Cancellariam,
mandato et in persona prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, dictum
Parlamentum prorogavit in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat illud et actus eiusdem ad diem martis proximam,
que computabitur vicesima prima dictorum mensis et anni, si feriata non fuerit,
sin autem ad diem sequentem non feriatam.
Presentibus pro testibus: magnificis Miquale Benapres, regio vicario Callaris et
Salvatore Tomich, domicello et Ioanne Orlando, regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 134.

1505 gennaio 21, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 23 gennaio.
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Preterea vero die martis predicta, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XXI predictorum mensis et anni, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam predicti domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum ut sequítur:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat illud et omnes actus eiusdem ad diem iovis proxime, que computabitur XXIII dictorum mensis et anni, si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benapres, regio vicario; Francisco
Bernaldi, locumtenente regii procuratoris; Ioanne Orlando, regio portario et
aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155 , c. 134v.

1505 gennaio 23, Cagliari
Andrea Biure, a nome suo personale e quale procuratore di Battista Pilo, revoca per indegnità la procura a Giacomo de Alagón, concedendo ampia
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podestà a rappresentare in Parlamento i suoi interessi e quelli di Pilo al nobile Giorgio de Cardona. Nella stessa seduta parlamentare Azzo Capata, preso da altri impegni, nomina procuratore, affinché intervenga in sua vece ai lavori parlamentari, il proprio figlio Francesco Capata.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 24 gennaio.
Deinceps vero die iovis predicta, ad continuandum dictum Parlamentum, ut pre- c. 134v.
dicitur prorogata intitulata XXIII dicti mensis ianuarii anno predicto a nativitate
Domini MDV, magnificus dominus Andrea Biure, nomine suo proprio et ut procurator magnifici Batiste Pilo, militis revocato prius absque nota infamie nobili
dompno Iacobo d.Alago per [...] in celebracionem huius generalis Parlamenti
constituto et substituto nomine propio constituit et procuratori predicto substituit procuratorem suum et cetera nobilem dompnum Georgium de Cardona cum
sufficienti potestate et cetera.
Testes: magnifici Ioannes Nicolay Aymerich, sindicus Callaris et Anthonius Francisco minor, sindicus Alguerii.
Et ipsa et eodem die, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis Parlamenti, predictum Parlamentum
prorogavit in hac forma:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat dictum Parlamentum et actus eiusdem ad diem crastinam que erit dies veneris et computabitur XXIII' predictorum mensis et anni,
in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Francisco Bernaldi, locumtenente regii procuratoris; Petro Trogillo, notano et loanne Orlando, regio portario et aliis.
Et predicta die, magnificus Atzor rapata domicellus, aliis occupatus negociis et
cetera, constituit procuratorem suum Franciscum Capata, filium suum, ad interveniendum celebracione dicti Parlamenti et cetera, promittens et cetera.
Testes: Petrus Carbo, regius portarius et loannotus Planella, pellium assahonator,
habitatoribus Calaris. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 135-136v.

1505 gennaio 24, Cagliari
Il luogotenente generale apre i lavori della seduta parlamentare alla presenza delle massime cariche dell'amministrazione regia: Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria; Michele Benedicto de Gualbes, maestro razionale; Michele Benapres, regio vicario; Francesco Bernardi, luogotenente del regio procuratore; Giovanni Sanchic, patrono del Fisco, e Michele Gili, segretario e scrivano del Parlamento.
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Una delegazione del Braccio ecclesiastico, composta da Antonio Giovanni de Aragall, abate arborense, da Giovanni Serra, canonico di Galtellì,
e da Pietro Mella, canonico, chiede di conferire con il luogotenente generale.
Prende quindi la parola il reverendo Antonio Giovanni de Aragall per
comunicare al Dusay che lo Stamento ecclesiastico, in risposta alla sua cedola, ha elaborato uno scritto che chiede venga allegato agli atti.
Il Braccio ecclesiastico, precisa il reverendo de Aragall, ha appreso con
profonda meraviglia ed amarezza che il luogotenente generale, prima ancora
di aver conosciuto la risposta dei tractatores eletti dal Parlamento, ha ritenuto di dover presentare una lamentela scritta.
L'abate prosegue riaffermando la fedeltà e la devozione del Braccio ecclesiastico, sempre dimostrata sia nel Parlamento di Ximén Pérez, le cui operazioni di riscossione sono durate dieci anni e nel quale è stato votato un
donativo di 150.000 lire, sia nei due ultimi Parlamenti, convocati dallo stesso Dusay, che hanno fruttato alle casse regie 90.000 lire. Afferma inoltre che
lo Stamento ecclesiastico ha sempre contribuito, più di ogni altro, in misura
determinante alla raccolta del donativo, tassando pesantemente i propri
membri. E così, prosegue il de Aragall, è il solo, a differenza degli altri, ad essere stato gravemente danneggiato sia dalla tassa o compartimento che dalle
imposizioni dei diritti che si protraggono ormai da ben 16 anni: periodo durante il quale, peraltro, gli ecclesiastici non hanno mai cessato di pagare le decime di tutte le rendite, col cui ricavato il sovrano ha finanziato la guerra contro i Turchi. Ora sono nuovamente state presentate a questo Stamento quattro decime, relative ad anni precedenti ed a rendite ormai già consumate.
Ciò nonostante, per servire il re, il Braccio ecclesiastico ha accettato di
versare questa ulteriore tassa, sebbene questo pesante regime fiscale renda
quasi insostenibile la situazione degli ecclesiastici, che si trovano talvolta nelle condizioni di non aver di che mangiare e di conseguenza non trovano persone disposte a servire le chiese dell'isola.
Tuttavia, prosegue il de Aragall, per tenere fede agli impegni presi si
provvederà a tassare ulteriormente le chiese e la popolazione, la quale però,
essendo vessata già da tante imposte che spesso non è in condizioni di pagare, si trova costretta a frodare le decime spettanti alla Chiesa, la quale viene
così indirettamente costretta a contribuire ai tributi in misura maggiore di
quanto le competerebbe.
Oltre a ciò, peggiorando una situazione già grave, il sovrano ha preteso
negli ultimi anni il donativo straordinario per ben tre maritaggi, oltre ad un
quarto imposto per il matrimonio della regina del Portogallo donna Isabella
nell'anno della pestilenza, mentre la maggior parte dei prelati erano fuori del
Regno a causa dell'epidemia. In quella occasione lo Stamento ecclesiastico,
346

contro la normativa vigente in tutti i regni della Corona, che vede il clero esonerato da questo tipo di tributo straordinario, venne chiamato a contribuire in misura pari agli altri Stamenti. Ciò nonostante lo Stamento ecclesiastico, insieme alle altre componenti del Parlamento, si era detto allora disponibile a versare le 22.500 lire offerte al sovrano, supplicandolo in cambio
di voler ordinare che gli ecclesiastici del Regno di Sardegna non venissero più
ulteriormente vessati, ma che anche per loro valesse la giusta norma che esonerava il clero degli altri Regni dal versare il donativo per maritaggi. Chiedevano, inoltre, che il donativo venisse messo a disposizione delle città per
provvedere a quanto ritenuto necessario per la difesa, motivo per il quale esso era stato richiesto.
In considerazione quindi delle difficili condizioni in cui versa tutto il Regno ed in particolare lo Stamento ecclesiastico, il quale per altro si è sempre
prodigato con uomini e mezzi per la sua difesa e la sua sicurezza, il Braccio
ecclesiastico chiede ufficialmente che i suoi membri siano esonerati da questo ulteriore donativo e che il sovrano si ritenga soddisfatto delle somme fin
qui ricevute, tenuto conto anche del fatto che la situazione non è poi così allarmante.
Post modum vero die veneris predicta, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XXIIII dicti mensis ianuarii anno predicto a nativitate Domini Millesimo DV, congregatoque dicto generali Parlamento seu tribus Brachiis, sive Stamentis, illud representantibus quilibet in loco suo
destinato existenteque prefato spectabili domino generale locumtenente et presidente in dicto Parlamento, intus dictam capellam Sancte Crucis, unacum magnificys regiis oficialibus videlicet: Francisco Ram, regente Cancellariam; Michaele
Benedicto de Gualbes, magistro racionali; Miquaele Benapres, regio vicario;
Francisco Bernardi, locumtenente regii procuratoris; Ioanne Santhic, fisci patrono et me Michaele Gili, secretario et scriba huius generalis Parlamenti, coram sua
dominacione in viam ambaxiate Brachi seu Stamenti ecclesiastici comparuerunt:
reverendus et venerabiles domini Anthonius loannes d.Aragall, abbas arborensis
et vicarius generalis Sedis callaritane et sindicus dicti Brachi; Ioannes Serra, canonicus galtellinensis et Petrus Mella, canonicus; qui sue dominacionis nomine et
pro parte dicti Brachii ecclesiastici, per organum dicti reverendi domini Anthoni
Ioannis d.Aragall, hec verba in efectu exposuerunt:
Senyor molt spectable, lo reverent Brn ecclesiastich tot conforme ha deliberada,
feta y hordenada una scriptura, en resposta de la sedula que, per la spectable
Senyoria vostra, los dies propassats es stada donada als tres Staments, la qual
scriptura han donat a nosaltres per a que aquella presentem a la Senyoria vostra
e supliquem aquella mane incertarla al peu de dita sedula. E axí presentam a la
Senyoria vostra / aquella mane incertarla com dit es. La qual scriptura fonch do347
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nada a mi dit secretarii y aquella legida de manament del dit Senyor, fonch incerta en lo present proces en aquest forma. /
c. 136 + Iesus +
Senyor molt spectable loctinent generai
La resposta que fa lo Brag ecclesiastich a la scriptura posada per la spectable
Senyoria vostra en publich fonch a XVI de jener, presents los tres Staments, es
que esta moli maravellat que, hans de sperar resposta dels tractados elegits per los
tres Brassos, aga volgut fer tal escriptura, car lo Estament ecclesiastich, com a fidelissimis vassals de sa Altesa y affectatissimis a son servey, nuncha han faltat a tot
lo que es estat servey de sa Magestat, be, repos y defencio del present Regne. Ni
mancha en participar en lo Parlament que tingue mossen Ximen Peres, que dura
deu annys, que foren CL milia lliures, ni en los dos altros Parlaments, que per vostra spectable Senyoria son estats convocats, que han muntat LXXXX milia lliures y tots temps contribuynt en major quantitat per sa porcio que ningun altro Estament, tachant aquel per sou y per liura a tots los ecclesiastichs, axi prelats com
canonges, capellans y servidos de totes quantas rendas tenen, lo que no es estat
fet a ningun altro Brag. E axi lo dit Brag ecclesiastich resta sols molt agravat en lo
compartiment, tacha e imposicions de drets, en los dits Parlaments passats, que
han durat XVI anys, en lo qual temps tanpoch, d.altra part, james han cessat paguar decimar de totes quantes rendes tenen, las quals han servit a sa Excellencia
per la guerra dels Moros. E ara, novament, los son estades presentades quatra decimas, de quatre annys ja passats, de fruyts ja menjats, las quals han acceptat per
servey de sa Altesa, encara que no tengan que menjar, ni troban servidos per a servir las esglesias, que.ls sera forgat tancar aquelas e los pobles, estant tant oppressos de tantas taxas e inpossicions, no podent paguar aquellas, defraudan las decimas que paguan a las sglesias, en manera que per indirectum tota la quantitat o la
c. 136v. major part paguan los ecclesiastichs. E d.altra part, estan dits ecclesiastichs / molt
agreujats per la demanta que.ls es estada feta de tres maridatges plegats de las tres
illustrissimas infantas fillas de sa Altesa, ultra un altre maridatge que, ab cominacions e axecussions en l.any de la pestilencia, essent la major part dels prelats fora lo Regne e los que y eren ab los ecclesiastichs absens de lurs sglesias, per la causa de la dita peste, feren paguar de la serenissima Reyna de Portugal, dona Ysabel, contra tota justicia, car en nengun altre Regne de sa Altesa se paga per los ecclesiastichs dit dret de maridatges, sino per vassals de aquels. E ab totas estas carregas havia offert lo dit Brag ecclesiastich, ensems ab tots los altros Bragos, de contribuyr en XXII milia D lliures sols per a sa Altesa, suplicant aquella vulla, per sa
molta e solita clemencia, manar com es de justicia puys en nengun Regne dels seus
se demanan als ecclesiastichs maridatges no sian mes opressos los ecclesiastichs
del present Regne. E que la dita cantitat offerta fos deposada en poder de les ciutats per a quant fos mester a la deffencio del present Regne, ab lo qual titol se demanan, puys esta tot lo Regne tant fatigat y en especial lo Brag ecclesiastich, lo
qual nuncha ha cessat ni cessara en la deffencio del Regne fins posar les creus y
tal ses rendas y personas tota hora que fos mester per lo servey de sa Altesa, be348

nefici e defencio del present Regne, suplicant a sa Magestat se tengua per servida
de la dita cantitat, ab aquestas gracias y condicions ja ditas, puys loat sia nostre
Senyor no estam en tanta neccessitat confiant en nostre Senyor donara pau en tot
lo mon y en la gran potencia que ha donat a sa Altesa y nostre Senyor avenente la
vida y estat de aquella. E per go, lo dit Estament ecclesiastich, en justifficacio sua,
dona la present resposta a la dita escriptura de vostra spectable Senyoria, suplicant la present sia insertada al peu de aquella e de la una sens l.altra no sia dada
copia ni sia tramesa a la prefata Magestat, per la vida de la qual y aument de aquela, lo dit Brag ecclesiastich continuament no cessa pregar a nostre Senyor et
licet et cetera. Altissimus et cetera. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 137.
1505 gennaio 24, Cagliari
Prende quindi la parola Giovanni Dusay per esprimere lo scontento e il
disappunto della parte regia di fronte al rifiuto del Braccio ecclesiastico di partecipare al donativo ed in questo modo ottemperare ad una precisa volontà
del sovrano, che in questo senso si è pronunciato. Si meraviglia, inoltre, che
per una quota così esigua questo Stamento sia disposto a bloccare la conclusione stessa del Parlamento.
Le motivazioni che hanno spinto gli ecclesiastici ad aderire ai precedenti Parlamenti; contribuendo a risolvere le necessità che in quella sede si prospettavano, dovrebbero ora, sottolinea il Dusay, stando a quanto ha affermato per iscritto il re, convincerli ancor più della assoluta necessità della loro
partecipazione al donativo.
Presumere o affermare il contrario, dichiara il luogotenente generale, sarebbe un grave errore di valutazione politica. Inoltre, prosegue il Dusay, il sovrano pretende che i preparativi per la difesa vengano approntati con calma
e prudenza e non in modo affrettato, come si è portati a fare quando i nemici sono alle porte.
Per evitare, quindi, che il Regno si ritrovi stremato a dover affrontare i
nemici, è auspicabile che il clero rimuova questi ultimi ostacoli; consentendo
di giungere ad una felice e lodevole conclusione del Parlamento.
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A la qual scriptura, per lo dit spectable senyor loctinent generai, fonch feta la resposta seguent:
La scriptura posada per lo dit spectable loctinent generai conte lo que es necessari per lo servey de sa Altesa e be universal e defensio del present Regne, segons
en lo pasat fonch determinat e per sa Magestat confermat ab saludable efecte. E
per go es de mes maravellat lo dit Stament ecclesiatich, qui participa en tant poqua quantitat, valla desviar la total conclusio del present Parlament ab circuits
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sens oferta de quantitat molt poqua e no suficient a les coses necessaries per la dita defensio, ab condicions e qualitats poch conferents a aquella, la qual no consesteix en una sola cosa mes en moltes. A fi que, si convenia exir los cavallers e altres per defendre les marines e camp pogues lo Stament ecclesiastich mes reposadament e segura entendre en lo culto divi e oracions. E si en lo passat an contribuit en los Parlaments per les neccessitats qui llavors occorien, molt mes e millor deven ara contribuyr en aquest, per esser y sperarse la necessitat major, de la
qual se ha estat al que, per sa Magestat es scrit e presumit e afermat, lo contrari
seria gran error. Los quals preparatoris per la dita defensio vol la dita Magestat se
facen ab repos e molta prudencia e no ab tumult, com se tenen a fer quant los ynimichs son en vista. E perque no.s hagues a venir a tant strem de vendre creus e
calcers com ells díen, de la qual cosa nostre senyor Deu per sa infinida clemencia
delliurara lo present Regne, e si lo Brag ecclesiastich, per lo qual sta, consentira a
la bona e loable conclusio del present Parlament. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 137v.
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1505 gennaio 24, Cagliari
Poco dopo una delegazione del Braccio reale così composta: Michele Barbera, dottore; Giovanni Nicola Aymerich, sindaco di Cagliari; Andrea de Bare, sindaco di Sassari e Castelsardo; Antonio Francesco, sindaco di Alghero,
e Giovanni Moncada sindaco di Iglesias, chiede di essere ricevuta dal luogotenente generale al quale, a nome di tutto lo Stamento, dichiara la sua disponibilità a fornire il servizio al sovrano, contribuendo quindi alla difesa del
Regno.
Ricordando la prolusione pronunciata dal luogotenente generale a nome
del sovrano a metà novembre e gli ulteriori reiterati chiarimenti forniti agli
Stamenti dal Dusay e riferendosi alla situazione internazionale e allo stato di
latente belligeranza che vige attualmente tra la Spagna e la Francia dopo la
conclusione della recente guerra, che ha fornito al nemico motivo di odio e
desiderio di rivalsa ed ai Sardi occasione per riflettere su una più efficace difesa del Regno, lo Stamento reale notifica al Dusay di aver deliberato di approntare una adeguata difesa, per la quale ritiene opportuno stanziare una offerta di 45.000 lire da riscuotere in tre anni, di cui 22.500 lire con una tassa
o compartimento e le altre 22.500 lire mediante l'imposta del diritto di bolla, secondo quanto già stabilito nell'ultimo Parlamento, celebrato dallo stesso Dusay, le cui procedure e modalità di riscossione hanno dimostrato di essere ragionevoli; idonee ed adeguate agli Stamenti.
Il luogotenente generale si compiace con il Braccio reale per la fedeltà e
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la devozione dimostrata ed accetta ufficialmente l'offerta, a nome del sovrano.
Prende quindi la parola il sindaco di Alghero, per presentare al luogotenente generale una supplica nella quale fa notare che la città, molto vicina a
Genova attualmente nelle mani del re di Francia, è la più esposta ad eventuali attacchi del nemico, vera e propria chiave del Regno. Lamenta quindi il
mancato intervento da parte del precedente Parlamento: in questi anni non
sono state realizzate opere difensive che non fossero finanziate dalla città stessa. Afferma inoltre che, se si potesse destinare metà del donativo dell'attuale Parlamento alla difesa di Alghero, il pericolo francese non sarebbe più così minaccioso. Infine chiede che, nella distribuzione dei residui del Parlamento precedente e di quello attuale, Alghero venga equiparata a Sassari.
Prende poi la parola Andrea de Biure, rappresentante di Sassari e Castelsardo, facendo presente che le due città sono più vicine al nemico di quanto non lo sía Alghero: non ammette quindi che vengano in qualche modo
danneggiate. Rende inoltre noto che con il donativo del precedente Parlamento sono stati finanziati interventi nel porto e nel castello di Sassari, la cui
competenza specifica è del sovrano.
Intervengono infine i sindaci di Cagliari e di Iglesias i quali, sentite le
proteste avanzate dai rappresentanti di Alghero e Sassari, presentano una mozione affinché, nel distribuire le varie somme destinate alla difesa, gli eletti
procedano in modo corretto e secondo giustizia.
Il documento viene quindi sottoscritto da una buona parte dei membri
dello Stamento: 27 parlamentari, di cui 18 presenti.
Et paulo post predicta, coram prefato spectabili domino generale locumtenente
et presidente in dicto generali Parlamento, comparuerunt magnifici Michael Barbera, doctor; Ioannes Nicolaus Aymerich, civis, sindici civitatis Callaris; Andreas
de Biure, sindicus civitatis (aceris et Castri Ianuensis; Anthonius Francisco minor, sindicus civitatis Algueri et Ioannes Moncada, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, nomine et pro parte tocius Brachi regali, illudque tanquam maior et sanior pars representantes, qui verbo sue spectabili dominacioni, per organum dicti magnifici Miquaelis Barbera, hec verba in efectu exposuerunt:
Senyor molt spectable, lo Brag real del present Regne desijos del servey de sa Magestat, defensio e benefici del present Regne, segons continuament te acostumat,
notifica a la spectable senyoria vostra, com a feta deliberacio e conclusio que, per
servey de sa Magestat e defensio del dit Regne, sia ffeta offerta per lo present Parlament de XXXXV milia lliures, exhigidora per terme de tres anys, go es: XXII
milia D per tacha o compartiment e les restants XXII milia D per imposicio de
dret de bolla, juxta forma del ultim Parlament, celebrat per la senyoria vostra en
la present ciutat, segons mes largament veura per la present copia de la dita deli351
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beracio e conclusio, que donam a vostra senyoria, suplicant aquella mane ingertarla en lo proces.
Quibus sich dictis, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens eisdem
verbo sích respondit:
De tants virtuoses e prudents persones, com son tots los de aquell Brag real, no
se sperava altra resposta, com axi sempre hajen acostumat ab molta fidelitat y afeccio star promptes al servey de sa Alteza, defensio e benefici del present Regne.
E per go yo en persona de sa Magestat accepte la dita oferta, provehint la dita vostra deliberacio sia ingerta en los actes del present Parlament. En virtus de la qual
provissio e manament fonch incertada la dita deliberacio, la qual es del tenor seguent: /
c. 138 Lo Brag reyal, vista e oyda la proposicio feta per lo spectable senyor loctinent generai en persona de sa Magestat a XIII de noembre prob passat, concernent la
deffensio del present Regne e oyda la declaracio eo cedola enscrita ultimament
donada als tres Staments circha dita deffensio, inseguint la innata fidelitat e ferventissimo amor tenen al servey de sa real Magestat, augment e conservacio de
son reyal stat e present Regne, considerant la concurrencia del temps, los tractes
e fi de la guerra passada, la qual als enemichs ha donat occasio de major ira e a nosaltres consell de major deffensa e preparatori, es prest e apparellat de posarse en
deffensio, per la qual li sembla y es de parer se deu exhigir del present Regne
quantitat de quarantacinch millia lliures en aquella forma, modo e manera que
fonch fet e ordenat en lo ultimo Parlament, celebrat per lo spectable senyor loctinent generai, com sia stat vist per speriencia lo componiment e modo de exaccio fet en dit Parlament esser bo e honest e condecent a tots los tres Staments.
Protesta lo sindich de 1.Alguer, com aquella ciutat de 1.Alguer sta molt vehina de
Jenova, per esser del Rey de Franga e venint armada no pot dar sino en aquell Cap,
y com aquella ciutat sia clau de tot lo Regne es fer molt servey a sa Magestat sia
enfortida, y com del Parlament pro passat dita ciutat no haja agut res de dit Parlament, sino lo que es exit de dita ciutat. E si la meytat de aquest Parlament se posas en deffensio de dita ciutat, se faria tant font que no haviia pau de tot lo poder
del Rey de Franga. E per go, dit sindich protesta que com vendra a fer lo compartiment, axi del residuum del Parlament passat com encara de aquest, se egualle
ab la porcio de Sacer com axi sia molt degut y feme servey a sa Magestat.
Respon mossen Andreu De Biure, sindich de les ciutats de Sacer y Castell Gen°. 138v. ves, que aquelles dues son mes vehines / dels enemichs que no es 1.Alguer e cascuna de aquelles compren moli al servey del Rey nostre senyor. E per go, no consent en res sian prejudicades dites dos ciutats, com les peccunies del Parlament
passat hajen servir a servey de sa Altesa, go es en lo port de sa Magestat e castell
de Sacer, que sol toca a pagar a sa Magestat.
Los sindichs de Caller e Vila de Sglesies, oyts los protests fets per los sindichs de
1.Alguer e Sacer, perque no.ls sia causat prejuhi viuren que en la porcio que.s faia
de la cantitat o cantitats en son cas e loch per les persones eletes, se fara tot lo que
sera just e rahonable.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 138v.-139v.
1505 gennaio 24, Cagliari
Nella stessa seduta parlamentare una ristretta delegazione dello Stamento militare composta da Giorgio de Cardona e Michele Sanchez chiede di
conferire con il luogotenente generale, al quale fa presente le diverse valutazioni emerse in seno allo Stamento.
Una parte della nobiltà, infatti, si è dichiarata disponibile ed una invece
decisamente contraria in merito alla risposta da dare alle richieste presentate a nome del sovrano dallo stesso Dusay.
Ciascuno dei due partiti, prosegue la delegazione, ha ritenuto di dover
presentare uno scritto esplicativo che chiede venga inserito negli atti.
Una parte dello Stamento militare si rivolge quindi al luogotenente generale sottolineando le gravi e miserevoli condizioni in cui versa il Regno di
Sardegna, colpito negli anni passati da mortali epidemie, tanto di uomini
quanto di bestiame e vessato da ripetuti e pesanti prelievi fiscali, che hanno
raggiunto in pochi anni le 300.000 lire.
Altri prelievi, prosegue il documento, sono tuttora in corso e riguardano
il Braccio ecclesiastico che deve ancora versare quattro decime e tre donativi
straordinari per maritaggi, ed il Braccio militare i cui vassalli debbono ancora pagare due maritaggi ed un donativo straordinario per le crociate.
Ciò nonostante, tenuto conto della volontà del re e dei problemi connessi
con la difesa del Regno, era stato concordemente deliberato, da parte dei tre
Stamenti, di presentare un'offerta di 22.500 lire. Il luogotenente generale
non aveva però ritenuto allora di poter accettare un servizio così esiguo.
Data la nuova situazione, lo Stamento militare, o almeno la maggior parte degli heretats, pur non sottovalutando il grave stato di indigenza in cui
versa il Regno di Sardegna, desideroso però di servire il re ottemperando alle sue disposizioni in materia di difesa, stabilisce di presentare un'offerta di
45.000 lire pagabili in tre anni: 15.000 lire annue da esigersi mediante l'applicazione di quei diritti deliberati e concordati dai tre Bracci nel primo Parlamento, celebrato e concluso dallo stesso Dusay nel 1495 ed approvato dal
re.
Il gruppo nobiliare, firmatario del documento, precisa che la causa per la
quale gli heretats non accettano l'imposta della tassa o compartimento è che
essa grava indifferentemente su tutti, senza esenzioni né immunità. I vassalli, prosegue il documento, provano un vero e proprio odio verso la tassa o
compartimento, mentre tollerano con maggiore facilità i drets. Assecondarli
può quindi rivelarsi utile per garantirsi la loro obbedienza, che si traduce in
sicurezza per il Regno.
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Il documento viene sottoscritto da 15 parlamentari di cui solo 6 presenti: Giacomo de Alagón y Arborea, Pietro Onofrio de Alagón y Arborea, Giovanni de Rocafull, Pierotto de Castelvì, Gaspare ed Onofrio Fortesa.
Et ipso et eodem clic, coram prefato spectabili domino generali locumtenente,
comparuerunt nobilis et magnificus Georgius de Cardona et Miquael Sanchic, qui
nomine et pro parte Brachi militaris sue dominacioni hec verba in efectu exposuerunt:
Senyor moli spectable, en lo Brag militar ha diferencia e diversitat de parers sobre la resposta fahedora a la senyoria vostra, circa les coses proposades, per forma que una part del dit Stament es de hun parer y l.altra de altre parer. E aci, cascuna de les dites parts ha enscrits posar son vot e parer, segons es continuat en
dos cedules, les quals, de comissio del dit Brag, les portam a la senyoria vostra,
per que aquella mane metre les en proces.
Quibus prelatis, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens verbo eisdem hec vel similia verba in efectu dixit:
Ami es greu que en aquell noble e magnifich Brag y haja diferencia alguna, majorment de coses que tant conserneixen al servey del Rey nostre senyor, defensio e
benefici del present Regne. E per go haure plaer que de part mia los digan que
vullen mirar, si en alguna manera porien concordarse a si que lo present Parlament prengues deguda conclusio e proveheixa que les dites scriptures sien inscrites en lo present proces.
Et sich dicte provissions virtute prefate scripture fuerunt inscrite ut sequitur: /
c. 139 Senyor molt spectable loctinent general,
Stant lo present Regne de Serdenya en tanta oppressio y miseria, tant per les anyades passades haver manquat, axi en lo blat com en los bestiars per mortai dan de
aquells, en les quals dos coses e no en altres consisteix tot lo be y utilitat del present Regne apres de tantes excessives quantitats, ultra trecentes milia lliures, en
pochs anys exhigides e les que resten encara per exhigir en lo present Regne quant
encara per les presents e occorrents necessitats, axi en respecte del Brag ecclesiastich en pagar quatre decimes e tres maridadges, tot a go nunciat e demanat tot
en hun cole, com en respecte del Brag militar en pagar lurs vassalls dos maridatges y execucio de cruyades, e post, posant totes les dites necessitats e altres per seguir, lo que sempre han acostumat, com a fidelissimos e hobedientissimos vassalls del Rey nostre senyor, attenent al que per sa Excellencia es manat e a la deffensio del present Regne, fonch concordablement delliberat fer offerta per tots los
dits tres Bragos de vint y dos milia cinchcentes liures, la qual quantitat no ha paregut asceptar al senyor loctinent general per les rahons y consideracions que a sa
spectable Senyoria ha paregut. E per go, lo dit Brag militar o la maior part dels
heretats de aquell, post posant com dessus es dit la necessitat e pobrea del present Regne, la maior part dels quals senten ells e lurs vassalls desigosos de servir
sa reyal Magestat, attenent aquel que per aquella es manat y a la deffensio del present Regne, es lur vot y parer que sia feta offerta de quarantacinch milia lliures,
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pagadores en tres anys: quinze milia lliures cascun any, exhigidores en aquells
drets, que fonch delliberat y concordat per los dits tres Bragos del present Regne
en lo primer Parlament, fet e clos per lo dit spectable senyor loctinent generai en
1.any mil CCCCLXXXXV e lohat per lo Rey nostre senyor. E la causa que mou
dits heretats no imposar tacha ni compartiment de dita quantitat sobre lurs vassalls es perque en los dits drets aquells no son relevats ne immunes, ans participen en moltes maneres, axi los dits heretats per si propis com lurs vassalls en la
maior part dels dits drets y no.ls es tant odios als dits vassalls lo nom de dret com
es lo compartiment y tacha y resten per a go mes assestats a la hobediencia y servey de sa Altesa tots los populars, la qual en son cars y loch es de molt stimar perque tenint aquells assestada hobediencia lo Regne / ne sta mes conservat per al
servey de sa Magestat y deffensio del present Regne. E volem lo present vot y parer vaia a sa Maiestat.
Los qui donen lo present vot son los seguents:
lo noble don Jayme d.Allagon y d.Arborea per se,
per la spectable senyora comtessa de Quirra e per la noble dona Sthefania Carrog
y Mur,
per lo reverendissimo archebisbe de Caller;
don Pero Noffre d.Alago et Arborea;
lo noble don Joan de Rocafull, per se,
per lo noble don Pero Maga Carroy y Arborea,
per lo spectable senyor comte de Oliva,
per la noble dona Ysabel Fabra;
lo noble don Perot de Castellvi, per se,
per la noble dona Joana de Castellvi y de Muntanyans,
per lo noble don Diomedes de Flos,
per mossen Guerau
mossen Gaspar Fortesa;
mossen Nofre Fortesa. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 140-141.

1505 gennaio 24, Cagliari
Fa quindi seguito l'altro documento, presentato da un'ampia, qualificata e maggioritaria rappresentanza dello Stamento, la quale, richiamando le
varie prolusioni presentate dal Dusay, ritiene giuste e sante, per il bene del
Regno, le intenzioni del sovrano in materia di difesa e tutela dell'isola. Inoltre, prosegue il documento, bisogna considerare che il denaro in questione
non verrà portato via dal Regno ma sarà utilizzato per il bene comune.
Va ancora considerato che nell'ultimo Parlamento celebrato nel 1500 la
contessa di Quirra, Pietro Maga ed altri baroni ed heretats del Regno, non-
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ché Luigi de Castellvì, Giacomo de Aragall e Giovanni de Santa Creu, dopo
aver diligentemente esaminato le modalità di esazione previste nel primo
Parlamento del 1495, ritennero concordemente più giusto che il servizio di
45.000 lire in tre anni venisse pagato metà in tassa o compartimento o fuochi e metà mediante l'imposta del diritto di bolla, dal momento che l'esperienza del Parlamento precedente (1495), in cui tutto il servizio era impostato sui diritti, aveva dimostrato come tale metodo fosse nocivo e pericoloso per
tutto il Regno. Prima di tutto, infatti, le dogane dell'isola erano rimaste notevolmente danneggiate, il commercio impoverito e gli altri diritti delle università schiacciati completamente perché già soggetti ai diritti ordinari del
18%.
I baroni, gli heretats, i nobili ed i cavalieri firmatari di questo documento ritengono quindi che il servizio al re debba prevedere una somma di 45.000
lire pagabili in tre anni: metà a compartimento e metà per diritto di bolla, secondo le modalità stabilite nell'ultimo Parlamento celebrato nel 1500, lodato ed approvato dal re.
Sopraggiunta ormai la sera, il reggente la Reale Cancelleria, su mandato
del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 27 gennaio.
c. 140

Senyor molt spectable loctinent generai,
los nobles magnifichs del Brag militar del present Regne de Serdenya, o la major
part de aquells, oyda la proposicio de vostra spectable senyoria en lo present Parlament y la protestacio d.arrerament feta, vist e considerat que la intencio de la
magestat del Rey nostre senyor es justa e santa per lo be, util e conservacio del present Regne, no sols en generai mas en particular; y encara, considerat que no.s
tracta de traure diners for al Regne, sino del be comu a tots del present Regne,
com sia de creure, y es cosa certa e indubitada que los ynimichs y adversaris de la
prefata Magestat no vellen ni pensen sino a fer qualque seguida a tants encontres
que han haguts his ven per speriencia que no van segurs per terra los correus y altres coses suspectissimes que son notories e no es expedient exprimirles, vist encara que lo present Regne esta a la frontera e no a molt que tiniem nova certa guerra dubte no us vessam en fahenes, attes e considerat que en aquest darrer Parlament en l.any Mil D, celebrat ab intervencio de la spectable senyora contesa de
Quirra y del noble don Pero Maga e altres barons e heretats del present Regne y
dels nobles don Luis de Castellvi y don Jayme de Aragall y del egregi micer Joan
de Sancta Creu y altres del dit Brag, sapientissimos y experts en senblants y majors
negociis, apres de haver be y diligentment exheminat lo modo del primer Parlament celebrat en lo any MCCCCLXICOCV, tots unanimes y concordes foren de
intencio que lo servici de les ›CXXXV milia lliures pagadores en tres anys, se devia pagar: la mitat en tacha y conpartiment o fochs y l.altra mitat en imposicions
de bolla, com per speriencia haguessen trobat que lo primer Parlament, que fon356

ch tot per imposicions e drets, fonch molt nociu, dampnos y perillos y encara scandalos per tot lo Regne, car primerament les duanes restaren destruydes e les mercaderies desviades y los altres drets de les universitats totalment annichilats perque jas pagava circa de dihuyt per cent dels drets ordinariis, e per go la prefata c. 140v.
Magestat, com a millor infformada, corrobora / y confirma lo dit darrer Parlament
axi apuntat per la spectable Senyoria vostra, ab conformitat de tots los tres Staments de Serdenya, per les quals coses y altres y encara per la indempnitat del present Regne que, com se es vist per speriencia, no.ls toqua quatre solds per foch de
compartiment e compartit per homens a algu ve sis diners, en tant poch que es
miseria eo han pagat alegrament, son per e de parer, vot e intencio los dits barone y heretats, nobles y cavallers del dit Stament, eo la major part de aquells, que
la preffata Magestat sia servida circa la defensio del present Regne de XXXXV
milia lliures, pagadores en tres anys: go es la mitat per tacha, 1.altra mitat per drets
de bolla, en lo modo y forma del darrer Parlament, celebrat en lo any Mil D, loat
y aprobat per sa Alteza, com a mes madurament deliberat, vista la speriencia de
1.altre Parlament passat. E la present resposta donen los infrascrits, los quals sopliquen sia tramesa a sa Magestat:
lo noble don Jordi de Cardona e per mosen Andreu de Biure e Batiste Pilo;
don Garcia d.Alago e per mosen Joanot de Besalu;
don Joan de Cardona;
mosen Torello;
mosen Miquel Boter;
mosen Miquel Sanchic;
don Miquel d.Aragal, per si e per lo pubil Arill e per mosen Angel Cetrilla; mossen Branchacho Manca; mossen Anthoni Manca; don Frances de Sena, reservas a
consulta lo compte Capacho; compte Requesens; don Salvator de Sena;
mossen Salvador Belit, per si e per don Felip Aragall e per mossen Guiso;
mossen Jayme Moix;
mossen Salvador Tomich;
mossen Rodrigo de Funes;
mossen Frances abata, per si e per mossen Atzor abata, son pare;
don Vincenz Salzet per si e per mossen Salvador de Tola e mossen Miquel Marges;
mossen Frances Bonet. /
festi sancti Pauli, prefatus spectabilis dominus ge- c. 141
Et quia iam erat nox et
neralis locumtenens iussit dictum Parlamentum prorogari. Et statim, predictus
dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam prefati
spectabilis generalis locumtenentis, dictum Parlamentum porrogavit ut sequitur:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat illud et omnes actus eiusdem usque ad diem lune
proxime, que computabitur XXVII predictorum mensis et anni, in hoc eodem
loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Francisco Bernardi, locumtenente regii procuratoris et Petro Trogillo, notario et Petro Carbo, regio portano et aliis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 141-142.

1505 gennaio 27, Cagliari
Alla riapertura dei lavori parlamentari si riunisce il solo Stamento militare. Alla seduta partecipano solo cinque nobili: Giacomo de Alagón y Arborea, Giovanni de Rocafull, Pietro Onofrio de Alagón y Arborea, Gaspare
Fortesa e Pierotto de Castelvì con complessive dieci deleghe. Prende quindi
la parola Pierotto de Castelvì, che invita preliminarmente lo scrivano del
Braccio militare Pietro Trogillo ed il segretario del Parlamento Michele Gili
a verbalizzare quanto viene esposto nella cedola presentata.
Il Castelvì informa quindi il luogotenente generale che alcuni nobili, firmatari della mozione che si richiamava ai criteri stabiliti nel primo Parlamento celebrato nel 1495, si dichiarano ora disponibili a rivedere le proprie
posizioni, espresse nella seduta precedente. Pertanto i parlamentari presenti
ed i loro deleganti, in considerazione del fatto che parte dello Stamento militare si è dichiarata disponibile a versare l'offerta di 45.000 lire, metà per
compartimento e metà per diritti, e ritenendo che nessuno più del sovrano
possa conoscere a fondo i problemi del Regno di Sardegna, rimettono alle sue
decisioni la determinazione del donativo.
Il documento viene sottoscritto da cinque nobili: Giacomo de Alagón y
Arborea, Giovanni de Rocafull, Pierotto de Castelvì, Pietro Onofrio de Alagón e Gaspare Fortesa.
Subito dopo Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, a nome del
luogotenente generale, proroga il Parlamento al 1° marzo.
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Postea vero die lune predicta, ad continuandum dictum generale Parlamentum,
ut predicitur prorogata intitulata vicesima septima predictorum mensis et anni,
congregatis ad sonum campane, ut moris est, nobilibus et magnificys de Brachio
militari infrascriptis videlicet:
nobili dompno Jacobo d.Alago et d.Arborea, pro ipso,
et pro spectabili domina Yolante Carrog, cometisa de Quirra,
et pro nobili domina Sthefania Carrog y de Mur,
et pro reverendissimo domino archiepiscopo callaritano, tanquam hereditato in
Capite Calaris;
et nobili domino Petro Onofrio d.Alago et Arborea;
et nobili dompno Joanne de Roquafull, pro ipso,
et pro nobili Petro Maga Carrog y d.Arborea,
et pro spectabili comitte de Oliva,
et pro nobili domina Ysabelle Fabra;
et nobili Peroto de Castellvi, pro ipso,
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et pro nobili domina Joana de Castellvi et de Muntanyans,
et pro nobili domino Diomedes de Flos,
et pro magnifico Gueraldo Cetrilla;
et magnifico Gasperi Fortesa, pro ipso,
et pro Onofrio Fortesa, fratri suo.
In loco asueto verbo per organum dicti nobilis dompni Peroti de Castellvi / ex- c. 141v.
posuerunt Petro Trogillo, scribe Brachii militaris et michi Michaeli Gili, secretario et scribe dicti generalis Parlamenti, ibidem personaliter existentibus, hec vel
similia verba in efectu:
Aquestos nobles e magnifichs senyors e yo que asi som congregats, axi en nome
nostre propi com per les persones ja nomenades de qui tenim potestat, havem deliberat que al vot e parer nostre, que divendres propassat donam sobre los negociis del present Parlament, millorant aquell, sien afigides e al peu de aquell continuades les paraules en la present cedula contengudes, les quals requirim que per
vosaltres dits scrivans sien continuades en lo peu del dit vot nostre, quascun en
son proces.
Quibus sich dictis et requisitis et accepta per me dictum Michaelem Gili, secretarium et scribam scriptura dictorum verborum consultatoque super hiis prefato
spectabili domino generali locumtenente, de eiusque mandato scripturam ipsam
in hoc processu continuavi ut sequitur:
E attenent que alguns son de parer que la dita quantitat de =0(V milia lliures
sia la mittat en compartiment e la mittat en drets, e a degu non son mes clares les
necessitats del present Regne que a sa real Magestat, per tant los nobles e magnifichs d.avall scrits, per si e per sos principals, remeten la determinacio a sa Alteza, com li sera mes servey:
don Jayme d.Alago e d.Arborea,
don Joan de Roquafull,
don Perot de Castellvi, per ells e per sos principals,
don Pero Nofre d.Alago,
mosen Gaspar Fortesa, per el e per son jerma, Nofre Fortesa.
Et hiis per actis statim, magnificus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam,
mandato et in persona prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, predictum generale Parlamentum prorogavit in hunc modum: /
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parla- c. 142
mento continuando prorrogat Parlamentum ipsum et omnes actus eiusdem usque
ad diem primam marcii proxime venturi inclusive si feriata non fuerit, sin autem
ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Roderico de Funes, milite; Francisco Bonet,
domicello et Petro Carbo, regio portano et aliis pluribus.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 142.

1505 marzo 1, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 10 marzo.
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Adveniente autem dicta die prima marcii que erat dies sabbati MDV, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam
predicti domini spectabilis domini generalis locumtenentis, existens personaliter
intus dictam ecclesiam Sedis calaritane, in solio videlicet ad celebracionem dicti
generalis Parlamenti ut predicitur deputato, prorogavit dictum generale Parlamentum ut sequitur:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat illud et omnes actus eiusdem ad diem decimam presentis mensis si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in
hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico et honorabili Nicholao Gessa, mercatore; Petro Trogillo, notati() et Petro Carbo, regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 142-142v.

1505 marzo 10, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 31 marzo.
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Postea vero die lune intitulata decima dicti mensis marcii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et ín personam predicti domini generalis locumtenentis, prorogac. 142v. vit dictum / Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis continuando prorogat hoc Parlamentum et omnes actus eiusdem usque et per totum mensem marcii inclusive, si fot
feu ad diem ultimam presentis mensis inclusive si feriata non fuerit, sin autem adusque diem proximam sequentem non feriatam in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Onofrio Torello, milite et Petro Trogillo, notario et aliis pluribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 142v.
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1505 marzo 31, Cagliari
Il luogotenente generale proroga il Parlamento al 7 aprile.

Preterea vero die lune intitulata XXXI et ultima dicti mensis marcii anno predicto a nativitate Domini MDV, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut
predicitur prorrogata, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in dicto Parlamento, personaliter existens in loco ad celebracionem dicti
Parlamenti deputato, continuando prorogavit dictum Parlamentum et actus eiusdem usque ad diem lune proximam inclusive, que computabitur septima mensis
aprilis, si tamen feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in
hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificiis Martino Carbonell, Petro Ros, anno presente consiliaris Callaris et Miquaele Benedicto de Gualbes, domicello, domini Regis
consiliario et magistro racionali Sardinie et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 142v.-143.
1505 aprile 7, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 21 aprile.

59

Ex post autem die lune predicta, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata septima dicti mensis aprilis anno predicto
a nativitate Domini MDV, prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens
Cancellariam, mandato et in personam predictis spectabilis domini generalis locumtenentis et presidentis in dicto Parlamento, prorogavit dictum Parlamentum
et actus eiusdem in hunc qui sequitur modum:/
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 143
mento continuando prorogat Parlamentum predictum et omnes actus eiusdem usque ad diem vicesimam primam presentis mensis aprilis si tamen feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Bernardino Mendoga, davario Calaris; Iacobo Avella, maiordomo prefati domini generalis locumtenentis et Petro Carbo, regio portario et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 143.
1505 aprile 21, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 28 aprile.
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Postea vero die lune que computabitur XXI predicti mensis aprilis anni predicti
millesimi quingentesimi quinti, ad continuandum dictum Parlamentum, ut pre361

dicitur prorogata, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis et presidentis in dicto generali Parlamento, porrogavit dictum Parlamentum et actus eiusdem in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum predictum et omnes actus eiusdem usque ad diem lune proximam, que computabitur vicesima octava predictorum
mensis et anni si tamen feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem proxime
non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: venerabilibus et magnificis Gonario Beltram, canonico
doliensi et Petro Miquael Rodes, presbitero callaritano et Gaspare Fortesa, domicello et Cristoforo Sunyer et aliis in multitudine satis grandi.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 143-143v.

1505 aprile 28, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 15 maggio.
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Deinde autem die lune predicta, ad continuandum dictum generale Parlamenc. 143v. tum, ut predicitur prorogata intitulata vice/sima octava predictorum mensis et an-

ni, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam predicti domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in
hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum predictum et actus eiusdem ad diem
XV maii proximam si tamen feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabili Antonio Carbonell, cive Calaris; Francisco
Bonet, domicello; Cristoforo Sunyer et Iohanne Orlando, regio portario et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 143v.

1505 maggio 15, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 30 giugno.
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Demum autem die iovis XV dicti mensis mali anno predicto a nativitate Domini
MDV, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata,
prefatus dominus Cancellariam regens, in personam et mandato prefati spectabi362

lis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui
sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat predictum Parlamentum et actus eiusdem usque ad
diem ultimam mensis iunii proxime instantis si feriata non fuerit, sin autem ad
diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Roderico de Funes milite, Francisco Bonet
domicello et venerabili Ioanne Serra, canonico galtellinense, presbitero beneficiato in Sede calaritana et Petro Carbo et Iohanne Orlando, regiis portariis et aliis in multitudine copiosa. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 144.
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1505 giugno 30, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 2 agosto.

Preterea vero die lune intitulata XXX et ultima dicti mensis iunii anno predicto a c. 144
nativitate Domini MDV, ad celebrandum et continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens
Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit predictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum predictum et omnes actus eiusdem usque
ad diem secundam mensis augusti proxime instantis si feriata non fuerit, sin autem
ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Raymundo Ros, cive Barchinone, Martino de
Balda, alumpno domini nostri Regis et Iohanne Orlando, regio portario et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 144-144v.
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1505 agosto 2, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 4 agosto.
Preterea vero die predicto secundo augusti anno iam dicto a nativitate Domini
MDV, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogato, prefatus
magnificus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in perso363

nam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit predictum
Parlamentum in hunc qui sequitur modum: /
c. 144v. Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum ipsum et omnes actus eiusdem ad
diem llune proximam, que computabitur quarta predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabili Michaele Roders, presbitero beneficiato in
Sede; Gabriele Company, regio portario et Petro Trogillo, notati() et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 144v.

1505 agosto 4, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 20 agosto.
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Adveniente autem dicta die llune, ad celebrandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata quarta dictorum mensis et anni, prefatus
spectabilis dominus locumtenens generalis prorogavit dictum Parlamentum in
hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum ipsum et omnes actus eiusdem ad
diem vicesimam mensis presentis augusti si feriata non fuerit, sin autem ad diem
seguentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: venerabili Didaco Sifueros, presbitero beneficiato in Sede; Onofrio Fortesa, domicello et Gabriele Company, regio portario ac Petro Trogillo, notali() et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 144v.-145.
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1505 agosto 20, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 3 novembre.

Deinde autem die martis intitulata vicesima dicti mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto, ad celebrandum dictum Parlamenc. 145 tum, ut predicitur prorogata, / prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam predicti domini locumtenentis generalis, prorogavit predictum Parlamentum ut in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum predictum et omnes et singulos actus
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eiusdem ad diem terciam mensis novembris proxime instantis si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Serra, regio secretario, Francisco
Bonet, domicello, Sebastiano del Seu, notano et Petro Carbo, regio portano et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 145.

1505 novembre 3, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'8 gennaio 1506.
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Preterea vero die lune intitulata tercia mensis novembris anno predicto a nativitate Domini MDV, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam predicti domini locumtenentis generalis, prorogavit predictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat Parlamentum predictum et omnes et singulos actus
eiusdem ad diem primam post festum sancti Iuliani de mense ianuarii, anni
MDVI proxime instantis si feriata non fuerit, sin autem die seguenti non feriata,
in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: venerabili domino Petro Mella, canonico calaritano; magnifico Michaele Benapres, cive et Iacobo Simbola, portali() regie procurationis
et alìis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 145v.

1506 gennaio 8, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 15 febbraio.
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Adveniente autem die iovis immediate post festum sancti Iuliani, ad continuan- c. 145v.
dum dictum generale Parlamentum et actus eiusdem, ut predicitur prorogata intitulata octava mensis ianuarii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto, prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter existens in loco ad celebracionem dicti generalis Parlamenti deputato, videlicet intus ecclesiam Sedis calaritane, prorogavit dictum Parlamentum
in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc Parlamento conti365

nuando prorogat Parlamentum ipsum et omnes et singulos actus eiusdem usque
ad diem quintadecimam mensis februarii proxime instantis inclusive si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus ibidem: me dicto secretario Gili et scriba huius Parlamenti et venerabilibus Petro Nicholay, Iohanne Serra, presbiteris in Sede beneficiatis et Iheronimo Ram, iurisperito, pro testibus ad hec vocatis et assumptis.
ASC, AAR, Parlamento, vol. 155, c. 145v.

1506 febbraio 16, Cagliari
Gerolamo Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 16 marzo.
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Deinde vero die llune intitulata XVI mensis februarii anno predicto a nativitate
Domini MDVI, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur
prorogata, magnificus dominus Iheronimus Ram, regens Cancellariam, mandato
et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter
existens in loco ad celebracionem dicti generalis Parlamenti destinato, videlicet
intus dictam ecclesiam Sedis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in dicto Parlamento continuando prorogat Parlamentum ipsum et omnes et singulos actus eiusdem usque
ad diem XVI marcii proxime instantis inclusive si feriata [non] fuerit, sin autem
ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Francisco Bonet, domicello; Antonio Deliperi, civitatis Sasseris et Petro Carbo, regio portarlo et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 146.

1506 marzo 16, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 20 aprile.
70

c. 146

Preterea vero die lune intitulata XVI mensis marcii anno predicto, ad celebrandum et continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata,
prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et
in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter existens in dicto loco ad celebracionem dicti Parlamenti deputato, prorogavit dictum Parlamentum in modum sequentem:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc Parlamento continuando prorogat Parlamentum predictum et omnes et singulos actus eiusdem
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usque ad diem primam post dominicam de quasimodo, que erit dies llune et computabitur vicesima aprilis proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus: me dicto secretario et scriba et magnificis Michaele Benapres, cive
Callaris, Guillermo Coll, iurisperito, Francisco Bonet, domicello Sasseris, Sebastiano del Seny, notali() et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 146.
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1506 aprile 20, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 20 maggio.
Successive vero die llune predicta, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XX dicti mensis aprilis anno predicto a nativitate Domini MDVI, prefatus magnificus dominus Franciscus Ram, regens
Cancellariam, mandato et in personam prefati domini locumtenentis generalis,
personaliter existens in loco iam dicto ad celebracionem dicti Parlamenti assignato, prorogavit dictum Parlamentum in modum qui sequitur:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad diem vicesimam maii proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando
et prorogando.
Presentibus pro testibus: Michaele Mascaro, regio alguazirio et Ioanne Orlando,
regio portano et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 146v.
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1506 maggio 20, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 25 giugno.
Subsequente vero die mercurii intitulata XX maii anno predicto a nativitate Do- c. 146v.
mini MDVI, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata et assígnata, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis instanteque Ioanne Terres, Fisci regii procuratore, personaliter existens in loco dicte ecclesie ad celebracionem dicti generalis Parlamenti deputato, prorogavit dictum
Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
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Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in eodem Parlamento
continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes actus eiusdem usque ad
diem vicesimam quintam iunii proxime venturi inclusive si feriata non fuerit, sin
autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Bonet, domicello, Martino Dorlasso, scutifero et Ioanne Orlando, regio portano et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 79-79v.

1506 giugno 13, Cagliari
Il luogotenente generale e gli eletti del Parlamento informano per iscritto i consiglieri e i clavari della città di Cagliari che nei giorni precedenti erano giunte nelle acque sarde ventidue navi turche, che andavano terrorizzando le popolazioni lungo le coste con scorrerie nei porti, portando ovunque distruzione. Era stato quindi deliberato, prosegue il luogotenente generale, di
armare un brigantino per un mese e di inviarlo al viceré di Sicilia per informarlo della presenza della flotta turca e per consegnare a lui ed all'ammiraglio del re, che si trovava in quel Regno, alcune lettere nelle quali si chiedeva di intervenire o con la flotta od in altro modo per allontanare i Mori dalle coste sarde. Una volta rientrato, il brigantino avrebbe dovuto pattugliare
la costa, per individuare dove si nascondessero le navi nemiche, dandone
prontamente notizia alle competenti autorità per impedire ulteriori distruzioni e stragi.
Mentre il brigantino si apprestava alla partenza, continua la lettera, sono giunte nel porto alcune imbarcazioni, provenienti da ponente e dirette a
Palermo, alle quali sono state affidate le lettere in questione. Si è quindi ritenuto opportuno, afferma il luogotenente generale, avendo il brigantino già
effettuato le operazioni di vettovagliamento per un mese, che l'unità pattugli le coste dell'isola sia a levante che a ponente, informando sugli spostamenti dei Mori tutte le imbarcazioni che dovessero trovarsi nelle vicinanze e
provvedendo a quanto necessario.
Il luogotenente generale precisa inoltre che per armare e rifornire l'imbarcazione sono stati spesi 50 ducati d'oro e 3 soldi, pari a 140 lire e 3 soldi
di moneta corrente, che è necessario vengano restituiti al patrono della nave
Bernardo Corro.
Conclude ordinando ai consiglieri della città di Cagliari che qualunque
somma dovesse pervenire nelle loro mani, dal diritto di bolla o dal compartimento imposti dall'attuale Parlamento, venga versata a titolo di risarcimento al detto Bernardo Corro.
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Lo loctinent generai del Rey nostre senyor y [los] elets del Parlament generai de c. 79
Sardenya en la ciutat y Castell de Caller, als magn[ifichs y] amats del senyor Rey
los consellers y clavari de [la] ciutat de Caller. Salut y dilectio. Pochs dies hon que,
essent arribades en les mars de aquesta ylla vint y dos fustes de moros, los quals
anaven e van rodant la ylla, prenant navilis y gent y fahent tants mais com poden,
fonch deliberat haver hun berganti armat per hun mes y trametre aquell al visrey
de Sicilia, per darli avis de dites fustes ab letres per a ell y per al gran capita del
Rey nostre senyor, que es en lo reyalmes, [...] que ab les galers de sa Altesa o altrement pogussen provehir y remediar en dits coses y traure les dites fustes de aquestes mars. Que tomat lo dit berganti, anas per la costa descobrint per aquella
les dites fustes per y donar continuament avis de elles per obviar als mais qui porien fer. Sequis que, stant dit berganti spaxat per a partir, son arribades en lo present port algunes barxes y navilis de ponent, les quals anaven en Palerm, ab les
quals son stades trameses les dites letres. E per que lo dit berganti es [...] era ja
desepaxat y tenia la despesa feta, havem deliberat que aquell preus era logat per
un mes, vaja discobrint la costa de la present ylla axi de llevant com de ponent,
com era primer deliberat, per haver continuament notis certa de les dites fustes
per forma pugue avisar los navilis qui sian y vindran, y provehir al que seria necessari. E com sien stats oferts per lo dit berganti, per temps de hun mes del die
present en avant comptadors cinquanta ducats d.or y tres solds per tots coses que
valen centquaranta lliures, tres sols: es a saber )(XXVIII ducats d.or per lo sou
del barganti de hun mes, que son CVI lliures, VIII sols e XV lliures, V sols per lo
adob del berganti e XVI lliures X sols per VII quintals y mig de bescuit a raho de
II lliures IIII sols per quintals e II lliures per mig quintal quod de fer que tal preu
suma de les dites CXXXX lliures III sols los quals / es raho sien pagades al port e. 79v.
de l[...] appellat Bernardi Corvo, per tant de les present vos e y manam que de
qualsevol peccunies en vostres mans pervenir e o primer venidores del dret de bolla o compartiment imposat per lo qual Parlament donen y paguen al dit Bernardi Coro, patrono del dit berganti los dits CXXXX lliures, III sols per la dita causa ell deguds. E per cautela vostra que retenia les presents ab apoca opportuna
mostrar, les quals provehir y manar la dita quantitat, vos sia admessa y passada en
compte de legittima data tota disimilia et cetera. Data en Caller a XIII de iuny any
[Mill] y Cinchcents y seis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 146v.
74

1506 giugno 25, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 2 agosto.
Deinceps vero die XXV dicti mensis iunii anno predicto a nativitate Domini c. 146v.
MDVI, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata et assi369

gnata, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter existens in
loco dicte ecclesie ad celebracionem dicti generalis Parlamenti deputato, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in eodem Parlamento
continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes actus eiusdem usque ad secundam diem augusti proxime venturi inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad
diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Bonet, domicello, Christoforo
Sunyer, cive Calaris; Antonio Contono, Minore Sasseris et Ioanne Orlando, regio
portario et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 147.

1506 agosto 3, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 17 agosto.
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e.147 Deinde autem die lune intitulata tercia mensis augusti anno predicto ad quam
diem, attento quod die erina que erat dies dominica feriata, predictum Parlamentum fuerat prorogatum, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam prefati domini generalis locumtenentis, personaliter existens in loco dicte ecclesie ad celebracionem dicti generalis Parlamenti deputato, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in eodem Parlamento
continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes actus eiusdem usque ad
sextam decimam presentis mensis augusti inclusive si feriata non fuerit, sin autem
ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: venerabili Michaele Cabot, presbitero beneficiato in Sede; Roderico Salazar, alcaydo Castri de Gociano; Ioanne Orlando, regio portario
et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 147.

1506 agosto 17, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 25 agosto.
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Preterea vero die lune intitulata decima septima dicti mensis augusti ad quam
diem, attento quod die herina erat dies feriata cum esset dies dominica, predictus
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dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, instante honorabili Ioanne Terres Fisci procuratore,
porrogavit dictum Parlamentum in hunch modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque vicesimam quintam presentis mensis inclusive si feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et porrogando.
Presentibus pro testibus: venerabili Petro Amelia, canonico; magnificis Raymundo Pastor et Cristofolo Sunyer, civibus Callaris et aliis pluribus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c.147v.

77

1506 agosto 25, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 29 agosto.

Post modum vero die martis intitulata vicesima quinta dictis mensis augusti anno c. 147v.
predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto, prefatus dominus
regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, instante dicto Ioanne Terres, Fici procuratore, porrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogavit dictum generale Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad diem sabati proximam, que computabitur vicesima
nona dictorum mensís et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et porrogando in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: Ioanne Orlando, regio portario; Michaele Serra et Iacobo Garoga, scriptoribus de gentibus Callariis et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 147v.

1506 agosto 31, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 5 settembre.
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Successive vero die lune intitullata tricesima prima et ultima dicti mensis augusti,
attento quod die sabati proxime lapsi intitulata vicesima nona dicti mensis ad
quam diem dictum Parlamentum fuerat porrogatum erat dies feriata cum esset festum de collacionis sancti Iohannis Babtiste et die herina erat dies dominica, pre371

fatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, predicto Iohanne Terres Fici procuratore instante, continuando porrogavit dictum Parlamentum in hunch modum:
Prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in dicto generali Parlamento continuando porrogat dictum generale Parlamentum et omnes et
singulos actus eiusdem usque ad diem sabbati proximam, que computabitur V
mensis septembris si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra, secretario; Michaele Serra,
scriptore et Angelo Corso, scutifero dicti domini regentis Cancellariam et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 147 v.

1506 settembre 5, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al l° ottobre.
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Dein& vero die sabbati predicta, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata V dicti mensis setembris anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentessimo sexto, prefatus dominus regens Cancellariam,
mandato et in personam predicti generalis domini locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc Parlamento continuando porrogat dictum generale Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad primam diem mensis octobris proxime venturi si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et porrogando.
Presentibus pro testibus: venerabilibus dominis Petro Mella, canonico, Michaele
Rodes, presbiteris beneficiatis in Sede kalaritana et magnifico Francisco Bonet,
domicello in civitate Sageris domiciliato. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 148.

1506 ottobre 1, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 3 novembre.
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c. 148

Preterea vero die íovis intitulata prima mensis octobris anno predicto, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur porrogata, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis do372

mini generalis locumtenentis, prorogavit Parlamentum predictum ut sequitur:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando porrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad diem terciam mensis novembris proxime venturi inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, continuando et porrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra, secretario et Angelo Corso,
familiari° dicti domini regentís Cancellariam et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 148.
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1506 novembre 3, Cagliari
Francesco Ram, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 1° dicembre.
Successive vero die tercia dicti mensis novembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto, ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorogata, prefatus dominus Franciscus Ram, regens Cancellariam,
mandato et in personam predicti domini generalis locumtenentis, continuando
prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad primam mensis decembris proxime instantis si feriata non fuerit,
sin autem ad diem sequentem non feriatam, continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Bernardi, locumtenente regii procuratoris et Iohanne Caldes, mercatore et Iacobo Gar4na, scriptore et aliis pluribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 148.

82

1506 dicembre 1, Cagliari
Martino Carbonell, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento all'8 gennaio 1507.
Ex inde vero die primo decembris anno predicto ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, magnificus dominus Martinus Carbonell, legum dottor, regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter constitutus intus ecclesiam Sedís callaritane et in loco ad celebracionem dicti Parlamenti deputato, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in dicto Parlamento con373

tinuando prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad diem primam post festum sancti Iuliani de mense ianuari proxime instantis anni MDVII si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benapres, Anthonio Carbonell, civibus; Iohanne Orlando, regio portano et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 148v.

1507 gennaio 8, Cagliari
Poncio de Ornos, dottore in leggi, per mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 15 gennaio.
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c. 148v.

Ex inde autem die veneris immediate post festum sancti Iuliani, ad continuandum
dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata octava mensis ianuarii,
anno a nativitate Domini MDVII, magnificus et providus venerabilis dominus
Poncius d.Ornos, miles et iuris utriusque doctor in hoc Regno, mandato et in personam prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem quintam decimam presentis mensis ianuarii si feriata non fuerit, sin
autem ad diem primam non feriatam, continuando et prorogando in hoc eodem
loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Benapres, cive; Iohanne Orlando,
regio portano et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 148v.

1507 gennaio 15, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, per mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 22 gennaio.
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Preterea vero die veneris intitulata XV dicti mensis ianuarii anno a nativitate Domini MDVII, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata,
prefatus dominus Poncius d.Ornos, regens Cancellariam, mandato et in personam dicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem vicesimam secundam presentis mensis ianuarii si feriata non fuerit,
374

sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando
in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabili Anthonio Perpinya mercatore, Iohanne Orlando regio portario, Nicholao Desi ville Stampacis, habitatoribus Calaris et aliis
pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 148v.

1507 gennaio 22, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 29 gennaio.
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Deinde vero die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorogata intitulata XXII dicti mensis ianuarii anno predicto a nativitate Domini
MDVII, prefatus magnificus dominus Poncius d.Ornos, regens Cancellariam,
mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in dicto Parlamento continuando prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime, que computabitur XXVIIII dicti mensis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando
et prorogando in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabili Bernardo Ros, receptore Sanctis Inquisicionis; Petro Canii, ville Stampacis; loanne Orlando, regio portarlo et aliis pluribus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 149.

1507 gennaio 29, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'8 febbraio.
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Postea vero die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur c. 149
prorogata intitulata XXVIIII predicti mensis ianuarii anno predicto a nativitate
Domini MDVII, predictus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in
hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque
ad diem octavam mensis februarii proxime instantis si feriata non fuerit, sin au375

tem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando in hoc
eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra, secretario domini locumtenentis; Anthonio Tomic, cive; Gabriele Company, regio portarlo et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 149.

1507 febbraio 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 18 febbraio.
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Ex post vero die llune intitulata VIII dicti mensis februarii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, prorogavit
dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque
ad diem decimam octavam presentis mensis februarii inclusive, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando, in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Martino Carbonell, doctore; Anthonio Carbonen, cive, suo fratre germano; Gabriele Company, regio portarlo et aliis pluribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 149.

1507 febbraio 18, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 25 febbraio.
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Preterea vero die iovis íntitulata XVIII dícti mensis febroarii anno predicto, ad
continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, preffatus dominus
regens Cancellariam, mandato et in personam dicti spectabilis domini generalis
locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad vicesimam quintam presentis mensis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad
diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando in hoc eodem
loco.
Presentibus pro testibus: Petro Oriol, Iacobo Lopiz scriptoribus et Gabriele
Company, regio portarlo et aliis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 149.
1507 febbraio 25, Cagliari
89
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 6 marzo.
Postea vero die iovis intitulata XXV dictorum mensis et anni, ad continuandum
dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam predicti domini generalis locumtenentis, prorogat dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque
ad sextam marcii proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad
diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando in hoc eodem
loco.
Presentibus pro testibus: magnifico Bernardino Mendoca, mercatore; Ioanne Orlando, regio portarlo et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 149v.

1507 marzo 8, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 2 maggio.
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Preterea vero die llune intitulata VIII marcii, ad continuandum dictum Parla- c. 149v.
mentum, ut predicitur prorogata, attento quod die sabbati proxime lapsa que
computabitur VI dicti mensis marcii erat festum sancti Thome de Aquino et die
dominica seguenti eciam feriata, prefatus magnificus dominus Poncius d.Ornos,
regens Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
secundam maii proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Ludovico Laurencii, cive et Onofrio Vila, regio alguazirio et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 149v.

1507 maggio 5, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 12 giugno.
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Ex inde autem die mercurii quinta maii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, attento quod die secunda iunii erat dies dominica et die lune
sequens erat festum Sancte Crucis et die martis erat festum sancte Monace, prefatus magnificus dominus Poncius d.Ornos regens Cancellariam, mandato et in
personam predicti spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
duodecimam mensis iunii proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando
et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Barbara, doctore, Gaspare Fortesa,
cive presentis civitatis Callaris et Petro Carbo, regio portarlo et alíis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150.

1507 giugno 12, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1° luglio.
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c. 150

Preterea vero die sabbati intitulata XII dicti mensis iunii, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus regens
Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
primam iulii proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Bonet, domicello, Anthonio Carbonell, cive et Petro Carbo, regio portali() et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150.

1507 luglio 1, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 2 agosto.
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Successive vero die iovis intitulata prima dicti mensis iulii anno predicto a nativi378

tate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus regens Cancellariam,
mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis,
prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat Parlamentum ipsum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
secundam mensis augusti proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Francisco Bonet, domicello; Petro Carbo, regio portario et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150.

1507 agosto 2, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1° settembre.
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Ceterum autem die lune secunda mensis augusti intitulata de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam predicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem primam septembris proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: Petro Carbo, regio portarlo et Anthonio Toses, scriptore et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150v.

1507 settembre 1, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1° ottobre.
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Denuo vero die mercurii prima mensis septembris intitulata de anno predicto a c. 15ov.
nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum
generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
379

Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem primam octobris proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem
ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et
prorrogando.
Presentibus testibus: magnifico Iacobo Ioanne Fogassot, consiliario et Gabriele
Company, regio portano et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150v.

1507 ottobre 1, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 20 ottobre.
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Demum autem die veneris prima mensis octobris intitulata de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorogata, dictus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem vicesimam presentis mensis octobris proximam inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et porrogando.
Presentibus testibus: magnifico domino Francisco Bonet, domicello; Anthonio
Toses, scriptore et Gabriele Company, portarlo regio et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150v.

1507 ottobre 20, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 20 novembre.
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Post modum vero die mercurii vigesima mensis predicti octobris intitulata de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus
regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla380

mento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem vigesimam mensis novembris proxime venientem inclusive si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxímam sequentem non feriatam, in hoc eodem loco
continuando et porrogando.
Presentibus testibus: magnifico domino Francisco Bonet, domicello; Andrea de
Larca, Anthonio Toses, scriptoribus et Petro Carbo, regio portati() ac aliis quam
plurimis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 150v.
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1507 novembre 20, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1° febbraio 1508.

Denique autem die sabbati vicesima mensis novembris intitulata de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus regens
Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem primam mensis febroarii proxime venientem inclusive si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus testibus: magnificis Francisco Bonet, domicello, Anthonio Carbonell,
cive civitatis Callaris et Petro Carbo, regio portano et aliis pluribus. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 151.
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1508 febbraio 1, Cagliari
Onofrio Torello, regio vicario della città di Cagliari e luogotenente del
governatore del Capo di Cagliari e Gallura, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 2 maggio.
Die prima mensis febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, ad continuandum dictum Parlamentum generale, ut predicitur prorogata,
multum magnificus dominus Onofrius Torello, miles regiusque vicarius presentis
civitatis Callaris ach locumtenens gubernatoris Capitis presentis Callaris et Gallure, existens personaliter intus Sedem callaritanam unacum eius multum magnifico egregio assessore Poncio d.Ornos, prorrogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum:
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c. 151

Multum magnificus dominus locumtenens gubernatoris et in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
secundam diem mensis madii proxime venturi inclusive si feriata non fuerít, sin
autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in eodem loco continuando
et porrogando. Existentibus eciam personaliter constitutis: magnifico Fisci advocato ach honorabili Fisci procuratore.
Presentibus pro testibus: magnifico Ioanne Nicholao Aymerich et Bartholomeo
Geroni et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 151.

1508 maggio 2, Cagliari
Onofrio Torello, regio vicario della città di Cagliari e luogotenente del
governatore del Regno di Sardegna, per regio mandato, proroga il Parlamento al 9 settembre, quindicesimo giorno dopo l'arrivo a Cagliari di Ferdinando Girón de Rebolledo, neoeletto luogotenente generale.
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Die martis intitulata secunda mensis madii anno quo supra a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octavo, ad continuandum dictum Parlamentum generale, ut predicitur prorogata, multum magnificus dominus Onofrius Torello, miles regius vicarius presentis civitatis et Castri Callaris ac vicesgerens generalis gubernatoris presentis Regni Sardinie, existens personaliter intus Sedem callaritanam unacum multum magnifico viri domino Poncio d.Ornos, milite regio consiliario, Cancellariam regente in locumtenencia ac in presenciarum assessore, in loco ubi solitum est et assuetum dictum Parlamentum prorogari, prorogavit dictum
Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Multum magnificus dominus regius vicarius ac vicesgerens generalis gubernatoris prorogat, virtute regiorum mandatorum et alias, dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad quintam decimam diem post adventum, in presenti civitate, multum spectabilis domini don Ferdinandi de Rebolledo, locumtenentis generalis presentis Regni inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem
proximam sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus: magnifico Raymundo Pastor, cive et discreto Nicholao Boy, notario,
pro testibus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 151v.
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1508 settembre 9, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento

al 5 ottobre, in ottemperanza a quanto disposto da Ferdinando Girón de Rebolledo, nuovo luogotenente generale, giunto a Cagliari il 26 agosto, il quale, con solenne giuramento pronunciato domenica 27 nel monastero della
Beata Maria di Bonaria, si era impegnato a proseguire i lavori parlamentari.
Adveniente autem die sabbati intitulata nona mensis septembris anno a nativita- c.15iv.
te Domini MDVIII que erat XV dies post adventum spectabilis domini Ferdinandi Giron y Rebolledo, generalis locumtenentis presentis Regni, qui advenit et
apulit in hoc Regno sive in hac civitate in monasterio Beate Marie Boniaeris die
XXVI mensis augusti proxime preteriti et iuravit de dominica XXVII dicti mensis ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorogata, magnificus
dominus Poncius d.Ornos, iuris utriusque doctor, sacre regie Magestatis consiliarius et regens Cancellariam, in eodem Regno mandato et comissione dicti spectabilis domini generalis locumtenentis, oraculo vive vocis sibi factis et in personam sue spectabilis dominacionis nomine et pro parte sacre regie Magestatis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis, Ferdinandus Giron y Rebolledo, et
presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum generale Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem quintam mensis octobris proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin autem ad diem sequentem non feriatam,
continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dominis Iacobo d.Alago et Peroto de
Castellvi, baronibus et aliis in multitudine copiosa.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 151.

1508 settembre 11, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, riconferma la proroga già pronunciata a nome del Rebolledo, rinviando il Parlamento al 5 ottobre.
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Postea vero die lune intitulata undecima dictorum mensis et anni, prefatus magnificus dominus Poncius d.Ornos, mandato et comissione prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, stando et perseverando ut dixit in prorogacione iam
facta ad cautelam ulteriorem, in personam predicti spectabilis domini generalis
locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, stando et perseverando in assignacione iam facta ad cautelam ulteriorem,
prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad dictam
quintam mensis octobris proxime instantis inclusive si feriata non fuerit, sin au383

tem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando
et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gregorio Bequer, Andrea Corroy, civibus Calaris et Raymundo Ros, cive Barchinone ac Petro Sarula, scriptoribus habitatoribus Calaris et pluribus aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155 , c. 152.

1508 ottobre 5, Cagliari
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 10 novembre.
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c. 152 Preterea vero die iovis intitulata V mensis octobris anno predicto a nativitate Do-

mini MDVIII, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata,
predictus dominus Poncius d.Ornos, regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, personaliter existens intus ecclesiam dicte Sedis calaritane in loco ad celebracionem dicti Parlamenti destinato, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat illud et omnes et singulos actus eiusdem ad diem decimam novembris proxime instantis inclusive sí feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: Ludovico Omedes, regio alguazirio; Antonio Sebria, apothecario; Petro Sarula, scriptore et aliis pluribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 152-153v.

1508 ottobre 6, Cagliari
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, scrive al governatore del Capo di Logudoro informandolo, per l'autorità conferitagli dal sovrano, di avere prorogato il Parlamento, che attualmente è convocato e si celebra a Cagliari, al giorno 10 novembre per proseguire i lavori parlamentari,
affinché venga prestato al re il dovuto servizio, che soddisfi le sue richieste, e
perché il Regno di Sardegna possa conservare la propria tranquillità e godere
di una equa giustizia. Lo invita quindi a trasmettere questa delibera ai membri dei tre Bracci soggetti alla sua giurisdizione, affinché provvedano ad inviare i propri rappresentanti.
Sottolinea inoltre il Rebolledo che non ha ritenuto di dover inviare nuove notifiche, trattandosi non di una nuova convocazione ma della continua104
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zione dello stesso Parlamento. Analoga comunicazione viene trasmessa ai
consiglieri di Sassari affinché inviino a Cagliari per quella data un loro rappresentante. Altre lettere di eguale tenore vengono spedite alle città di Alghero, Oristano, Iglesias e Castelsardo.
Et die sexta predictorum mensis et anni, continuando dictum Parlamentum, mandato prefati sue spectabilis domini generalis locumtenentis generalis, fuerunt expedite littere tenoris sequentis: /
Lo loctinent generai et cetera,
c. 153
magnifich governador amat conseller del senyor Rey, la present fem per notificar
vos com nos, inseguint los manaments de sa Attesa y continuant lo generai Parlament que de present esta convocat e.s celebra en esta ciudat de Caller, havem porrogat aquell, e tots los actes d.ell per a deu del mes de noembre primer vinent, lo
qual dia, plaent a nostre Senyor, seurem en dit Parlament e continuarem e prosseguirem los actes de aquell fin sa deguda conclusio, asi que la majestat del Rey
nostre senyor sia servida e sos reals manaments ab effecte complits, e aquest seu
Regne conservat en tranquill estat, repos e borsa administracio de la justicia. Per
go poreu estes coses notificar axi de paraula axi als prelats y ecclesiastiches persones, barons e universitats per reals principals de aqueyx Cap, per que sapian nostra deliberacio y voluntat e puguan al dit temps provehir de trametre les persones que.ls parra per a la continuacio del dit Parlament, car no ha paregut esser
neccessari fer letras particulars a cascu sino sta notificacio, attes es continuacio de
Parlament y no convocacio nova, de las quals coses solament scrivim a les universitats reals donant lis la semblant notificacio caussan nos de lo que sobre ago
fet haureu. Dada en Caller a VI de octobre any mill cinchcents y huyt, Don Fernando Giron y Rebolledo. Gili secretarius. Dirigitur gubernatori Capitis de Llugodorii in civitate Saceris.
Lo loctinent generai et cetera,
magnifichs amats del senyor Rey, sapiau com nos havem prorogat la continuacio
del generai Parlament, que de present esta convocat e.s celebra en esta ciutat per
a deu del mes de noembre primer vinent, per al qual dia plaent a nostre Senyor
seurem y entendrem en la expedicio e conclusio del dit Parlament, havem per go
volgut dar vos ne aquest avis per que per al dit temps puguau tramettre la persona que us parra per entrevenir en dit Parlament del qual non entenem llevar ma
fins tenga conclusio. Per go provehim en lo que us semblara asi que lo servey de
sa Magestat e be universal del present Regne se faga. Dada en Caller a VI de octubre anny mill cinchcents y huyt Don Fernando Giron y Rebolledo, Gili secretarius. Dirigitur consiliariis Saceris / Fuerunt expedite similes pro civitate Algue- c. 153 v.
rii, pro civitate Aristanni, pro civitate ville Ecclesiarum et pro civitate Castri Ianuensis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 153v.-157.
1508 novembre 10, Cagliari
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, apre i lavori
parlamentari alla presenza degli ufficiali regi gerarchicamente schierati e di
un'ampia e qualificata rappresentanza dei tre Stamenti ai quali espone la sua
prolusione.
II Rebolledo riferisce che, tra le altre istruzioni regie, ha ricevuto dal sovrano il preciso mandato di proseguire i lavori del Parlamento generale, ai
cui rappresentanti intende esporre alcuni problemi che gli stanno molto a
cuore e per i quali, in considerazione della comprovata fedeltà dei sudditi sardi, auspica un risolutivo intervento degli Stamenti.
Il sovrano, riferisce il Rebolledo, ha quindi dato disposizioni, per consentire un più ampio dibattito tra gli Stamenti ed una più maturata conclusione, affinché le sue direttive vengano rese per iscritto in una cedola e messe a disposizione degli Stamenti.
A nome del sovrano quindi il Rebolledo esamina tutte le tappe dell'offerta e della definizione del donativo percorse nel difficile iter parlamentare.
Indica come motivo principale delle iniziali richieste sovrane il timore di un
possibile attacco nemico, nel quadro della guerra appena trascorsa, e quindi
la necessità per l'isola di approntare una adeguata difesa. Il Rebolledo ricorda come fosse stata presentata, allora, un'offerta di 45.000 lire, da pagarsi in
tre anni. Sulle modalità di esazione, per lungo tempo gli Stamenti non hanno trovato un accordo: alcuni parlamentari, infatti, erano favorevoli all'imposizione di diritti; altri, invece, ritenevano più opportuno che parte del donativo venisse versato per diritto e parte per tassa o compartimento, secondo
quanto stabilito nell'ultimo Parlamento.
Per questi contrasti, per la partenza di Giovanni Dusay alla volta di Napoli presso la corte regia ed infine per la sua scomparsa, il Parlamento generale ha subìto ripetuti rinvii e proroghe che hanno reso impossibile giungere
ad una rapida e positiva conclusione.
I pericoli paventati all'apertura del presente Parlamento, prosegue il luogotenente generale, si possono considerare ormai del tutto superati, essendosi finalmente conclusa la guerra contro la Francia con la vittoria delle armi
del re di Sardegna. La situazione politica internazionale è quindi; al momento, stabile e tranquilla con il recupero del Regno di Napoli alla Corona
di Spagna.
Il raggiungimento della pace ha comportato comunque forti spese, quali
quelle sostenute per il viaggio del sovrano alla volta di Napoli e per il finan105
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ziamento dell'armata e della flotta che lo scortavano senza contare quelle sostenute per iniziare una politica di riforme che risollevasse il Regno di Napoli dalle tristi condizioni in cui versava. Oltre a queste si debbono ricordare le spese sostenute dalla Corona per la sicurezza dei mari, con l'allestimento di galere armate ed il mantenimento di una flotta contro i Mori a difesa
della Cristianità, nonché le somme spese per il viaggio di ritorno del sovrano
e della sua corte in Spagna.
Il Rebolledo conclude quindi la sua lunga prolusione auspicando che gli
Stamenti, preso atto delle enormi spese affrontate dalla Corona per difendere i propri regni; quali sudditi devoti e fedeli si dichiarino disponibili a presentare una adeguata offerta contribuendo, almeno in parte, a sopperire alle
gravi spese sostenute e ad accettare che l'offerta stessa venga commutata in
"servizio grazioso".
Viene quindi allegato agli atti parlamentari, su istanza dello stesso Rebolledo, uno stralcio delle istruzioni a lui inviate dal sovrano, dalle quali egli ha preso ampi spunti per elaborare la sua prolusione.
Prende allora la parola Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, che a nome dei tre Stamenti informa il luogotenente generale di aver ascoltato con interesse la sua prolusione e di aver preso visione dell'istruzione regia. Si riserva quindi di far conoscere le decisioni dell'Assemblea dopo che ciascuno Stamento, separatamente, avrà esaminato gli atti.
Copia della documentazione in oggetto viene consegnata a Domenico
Clasquari, sindaco di Cagliari, quale rappresentante del Braccio reale, al reverendo arcivescovo di Cagliari per il Braccio ecclesiastico e al nobile Giacomo de Alagón per lo Stamento militare.
Poco dopo Poncio d.Ornos, reggente la Reale Cancelleria, su mandato
del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 14 novembre.
Adveniente autem die veneris intitulata decima mensis novembris anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, ad continuandum dictum
Parlamentum, ut predicitur prorrogata, sedente pro tribunali in solo intus ecclesiam predictam Sedis callaritane ad celebracionem dicti generalis Parlamenti deputato, una cum regiis officialibus in gradibus dicti soffi per ordinem discumbentibus, existentibusque ibidem congregatis ad sonum campane ut moris est tribus Brachiis sive Stamentis dicti Regni seu eorum maiore parte dictum Parlamentum representatibus, ecclesiasticum, scilicet militare et regale, iuxta formam
in similibus fieri assuetam, videlicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico sequentes:
reverendissimus in Christo pater et dominus pater archiepiscopus callaritanus;
reverendus dominus Iohannes, episcopus sulcitanensis;
reverendus et nobilis dominus Anthonius Iohannes d.Aragall, abbas arborensis c. 154
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inquisitor heretice pravitatis, vicarius et canonicus callaritanus; / venerabilis dominus Anthonius Filloll, procurator reverendissimi domini cardinalis archiepiscopi arborensis et vicarius generalis arborensis;
venerabilis dominus Michael Pinyana, canonicus callaritanus;
venerabilis dominus Petrus Anella, canonicus callaritanus;
venerabilis dominus Iohannes Sarro, canonicus galtellinensis.
Et pro Brachio seu Stamento militari seguentes:
nobilis dompnus Iacobus d.Alago,
nobilis dompnus Karolus d.Alago eius frater,
nobilis dompnus Iohannes de Cardona,
nobilis dompnus Franciscus de Sena,
nobilis dompnus Enricus de Monpalau,
magnificus dominus Andreas de Biure, miles; /
c. 154v. magnificus Andreas Corroy, procurator
nobilis dompni Petri Massa de Carros e d.Arborea;
magnificus Ludovicus Boter, domicellus;
magnificus Salvator Bellit, dompnus de Monastir;
magnificus loannes Sant Just, domicellus.
Et pro Brachio regali sive universitatum sequentes:
magnificus Iacobus Alamany, consiliarius quartus civitatis Callaris;
magnificus Iacobus Sanchez, consiliarius tercius et sindicus civitatis Saceris;
magnificus Laurentius Massa, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum;
magnificus Michael Barbera, doctor ut sindicus civitatis Oristanni;
magnificus Zecarias Puliga, nomine et pro parte universitatis civitatis Castri Ianuensis.
Quibus omnibus hich stantibus, prefatus spectabilis dominus generalis locumtec. 155 nens et presidens hoch generali / Parlamento, hech verba alta et intelligibili voce
exposuit:
El Rey nostro senyor, entre las otras cosas, me ha mandado que continuando este
general Parlamento que de parte de aquella os propose algunas cosas que mucho
cumplen a su servicio a lo qual es cierto vosotros insyguiendo la innata fidelidad
que le teneys no faltareys assi como los predecessores vostros y vosotros nunqua
haveys faltado y por que mas estensamente lo veays y podays sobre elio mejor deliberar y responder he mandado poner lo por scrito en una cedula que por el secretario vos sera leyda y publicada.
E statim, mandato dicci domini locumtenentis generalis in presencia sue spectabilis dominacionis et dictorum Brachiorum sive Stamentorum dictum generale
Parlamentum representantium, fuit per me Michaelem Gili secretarium et scribam huius generalis Parlamenti lecta et alta et intelligibili voce publicata cedula
ipsa quam per manibus habebam huiusmodi subtenore:
Fins assi en lo present Parlament per lo recel que llavors se tenia dels ynimichs a
causa de la guerra passada, com sabeu se ha tractat de la defensio y reparo del Regne, per la qual fonch feta oferta de quaranta cinch milia liures, pagadores en tres
anys. E per que sobre lo modo de la exaccio entre los Staments hague alguna dic. 155v. versitat, per go com als uns paria devia esser / per imposicio de drets generals y
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als altres paria part per dita imposicio de drets e part per tatxacio o compartiment,
segons en lo ultim Parlament era stat fet, per e y per causa de la absencia eo anada del quondam loctinent general a sa Altesa en Napols y apres per la mort de
aquell e altres nos passa a la conclusio del dit Parlament, lo qual es stat ab Lorde
degut y acostumat fins a huy prorrogat, segons tot aco en los actes e proces del dit
Parlament es largament contengut. E per quant per gracia de nostre senyor Deu
lo recel e perill, que llavors se mostraven, son del tot passats per que ha plagut a
la sua divina clemencia donar victoria a la magestat del Rey nostre senyor e bona
pau ab los qui llavors eran inimichs, de manera aquell Realme de Napols, novament recuperat a sa reyal Corona, ab tots los altres Regnes e terres de sa Altesa,
stan pacifichs e en bona pau e repos. La qual cosa no es stada sens grandissimes
despeses ultra les que apres se son fetes axi per la anada de sa Attesa al dit Reyalme ab armada de tantes galleres, naus e altres navilis com en dexar reformat lo dít
Reyalme lo qual, a causa de les guerres, stava tant desbarotat. E per semblant no
ignorau les innumerables despeses que.s fan continuament en sostenir les galleres
armades per guardia e custodia de les mars de les illes de sa Magestat e mes les altres moltes que ha fetes en la tornada del dit Reyalme a Spanya e les que incessantement fa en les grans armades contra Moros e Infels en exaltament de la sancta Fe catolica, segons es manifest e notori e poreu veure per lo capitol de instrucio que sobre ago sa Attesa nos ha donat, del qual ab la present proposicio havem
manat vos sia dada copia. Per go et altres par cosa justa deguda e moli honesta
que aquest seu fidelissimi Regne, lo qual nunca ha faltat, ans continuament ab
gran affectio es stat prompte subvenir a qualsevol necessitats hajen occorregut,
que ara per semblant per los de sus dits respectes vos placia, atteses les dites grans
despeses fetes per sa Attesa per repos de tots sos Regnes, de manera tal que huy
cessa qualsevol regel de defensio ajustar / alguna cosa condecent e rahonable a dita oferta feta y servey, asi que sa Magestat sia servida en alguna sublevacio de dites grans despeses comutant aquella en servey gracios. E axi inseguint los dits
reyals manaments y reduhint vos a memoria totes les dites coses, vos diem, exortam y encarregam que promptament y ab effecte, ateses les cosas de sus dites, ho
poseu per obra, segons virtuosament haveu tos temps acostumat. Certificant vos
que ultra que fareu cosa moli deguda preminent e a vosaltres e a vostres predecessors acostumada, en aquest fidelissimi Regne sa Magestat ho pendra a servey
molt accepte.
Segueixe lo capitol de la instrucio del dit senyor loctinent.
Item por quanto no ignorays, segund per speriencia haveys visto, quanto son stadas grandes las despesas que hizimos en la yda a nostro Reyno de Napoles, assi en
armada de galeras, nahos y otros navjos, como otras cosas e las que cada día fazeamos, assi por dexar, antes de nostra partida al dicho Reyno reformado y byen
ordenado, como por sostener las nueve galeras armadas, que havyamos ordenadas sten por guardia e custodia de los mares de las isllas nostras y del ditcho Realme, y a nos las otras muchas que fazemos en esta nostra tomada en Spanya, por
que es necessarjo que, con summa diligencia, trabageys y os sforceys que a quel
nostro fidelissimo Reyno, el qual numqua ha faltado a nostras necessitades, nos
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c. 156

serva agora de alguna razonable somma en alguna ayuda de las dichas tantas despesas y gastos proposando lo ausi de nostra parte a los Stamentos del dicho Reyno en el Parlamento, que de presente de nostro mandamento fue convocado por
micer Dusay, quondam lugarteniente generai, en el dicho Reyno, el qual hallareys
porrogado persuadendo los que assi proptamente lo hagan que en servicio muy
accepto lo recebiremos.
Et lecta seu publicata dicta cedula, confestim prefatus reverendissimus dominus
Petrus Pilares, Dei gracia archiepiscopus callaritanus, nomine e pro parte predictorum Brachiorum sive Stamentorum dictum generale Parlamentum, ut predicitur, reprentacium per hach vel similia verba sich respondit:
Estos Bragos y Stamentos han hoydo la proposicion de vostra spectable Senyoria,
juncto con la instruccion del Rey nostro senyor, sobre la qual entenderan, cadahuno en su Stamento, y speren en nostro senyor Dyos, despues de haver tractado sobre las cosas en dicha proposicion contenidas, tornaran tal respuesta a la
Senyoria vostra per forma Dyos nostro senyor sea lohado, su Magestat servida y
ver el beneficio deste Reyno fecho, suplicando a vostra Senyoria mande dar copia
c. 156v. / a los dichos Stamentos de la dicha proposicion.
De quibus omnibus et singulis, mandato prefati domini locumtenentis generalis,
ego dictus secretarius huiusmodi acta continuavi.
Et eodem instanti fuit sich mandatum per dictum spectabilem dominum locumtenentem generalem michi dicto secretario, ut copíam ipsam eisdem traderem.
Et paulo post prefatus dominus Poncius d.Ornos, regius consiliarius et Cancellariam regiam regens, mandato et in personam predicti spectabilis domini vero generalis locumtenentis, accessit ad ditam Sedem et stans in eodem loco celebracionis dicti generalis Parlamenti, prorrogavit Parlamentum ipsum in hunch qui
seguitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proximam, que computabitur XIIII dictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem
loco continuando e prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra, secretario; Ludovico Ornedes, regio algutzirio; Anthonio Toses notario et aliis pluribus.
Et ad alios non divertendo actus, copia dicti proposicionis et capituli instrucionis
fuit, per me dictum secretarium, tradita Dominico Clasquari, sindico ordinario civitatis Callaris, illam petenti nomine et pro parte dicte civitatis, cui ego dictus sec.157 cretarius / dixi quod copiam ipsam sibi tradebam nomine totius Brachii sive Stamenti regalis.
Alle vero due copie misse fuerunt, per me dictum secretarium, cum Petro Sarula
scriptore, dictis aliis duobus Brachiis sive Stamentis: unam videlicet reverendissimo domino archiepiscopo callaritano pro Brachio sive Stamento ecclesiastico et
aliam nobili dompno Iacobo d.Alago pro Brachio sive Stamento militari.
Quiquidem Petrus Sarula scriptor iuratus rediens michi dicto secretario retulit copias ipsas eisdem personalier tradidisse.
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1508 novembre 14, Cagliari
Durante i lavori parlamentari si svolgono numerosi incontri tra i membri dei tre Stamenti con scambi di opinioni e confronti.
Sopraggiunta ormai la notte, il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 15 novembre.
Postea vero die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XIII mensis novembris anno predicto a nativitate Domini
millesimo quingentesimo octavo, post diversos tractatus habitos inter Brachia sive Stamenta predicta super negociis dicti Parlamenti, quia iam erat alta nox, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini generalis locumtentis, prorrogavit dictum generale Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, si vero feriata fuerit ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus: magnificis Zacaria Puliga et Anthonio Toses, notano ac Iohanne Cerdanya, regio portano ac aliis quam pluribus. /

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 157v.-158.

1508 novembre 15, Cagliari
Si svolgono numerosi incontri tra i rappresentanti dei tre Statuenti, con
confronti e scambi di idee in relazione ai vari problemi dibattuti in Assemblea. Andrea de Biure, sindaco di Sassari, nomina suo procuratore il nobile
Giacomo de Alagón perché lo rappresenti nel Braccio militare tutelando i
suoi interessi feudali e patrimoniali. Nomina inoltre, in qualità di sindaco di
Castelsardo, suo procuratore Mattia Andreu, giusperito della città di Cagliari, perché lo rappresenti nello Stamento reale.
Sopraggiunta la sera ed essendo ormai passate le 10, il reggente la Reale
Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al
23 novembre.
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Consequenter autem die mercurii XV mensis novembris intitulata, ad continuan- c.157v.
dum prorrogandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, post diversos
tractatus et colloquia inter Brachia et Stamenta predicta super negociis dicti Par391

lamenti habitos et habita; quia iam erat alta nox ultra decimam horam noctis, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis
domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum generale Parlamentum in
hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem vicesimam terciam presentis mensis, si feriata non fuerit, si vero feriata fuerit ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando
et prorrogando.
Presentibus testibus: discreto Anthonio Toses notano, Gabriele Company et Petro Carbo regiis portariis ac aliisque pluribus.
Dicto die XV mensis novembris anno predicto MD octavo.
constituit procuratorem suum
Magnificus Andreas de Biure, civitatis Saceris
nobilem dominum Iacobum d.Alago presentis civitatis Callaris ad pro eo et eius
nomine asistendum in presenti Parlamento et pro Brachio sive Stamento militari
c_158 et illud et omnes et singulos / actus eiusdem usque ad debitam conclusionem inclusive prosequendum promissit habere ratum et cetera, et non revocare sub obligacione bonorum suorum et cetera.
Testes et cetera: honorabiles magistri Bernardinus Metzelquo sartor et Anthonius
Xarra, curritor callis Callaris.
Dicto die
Prefatus idem magnificus dominus Andreas de Biure, ut sindicus civitatis et universitatis Castri Ianuensis, habens ad infrascripta per agendo plenum posse, pro
ut dixit a dicta universitate dicto nomine substituit et pro eadem constituit procuratorem suum ad assistendum in dicto Parlamento pro Brachio sive Stamento
regali et illud proseguendum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad debitam conclusionem inclusive, videlicet magnificum dominum Matiam Andreu, iurisperitum civitatis Callaris, promissit dicto nomine habere ratum et non revocare sub obbligacione predicte universitatis. Actum et cetera. Testes proxime
dicti.
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1508 novembre 24, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 27 novembre.
Deinde die venneris intitulata XXIII' dictis mensis novembris anno predicto a nativitate Domini MD octavo, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, ex quo dies herina que computabatur vicesima tercia predictorum
mensis et anni ad quam dicta fuerat facta porrogacio erat festum sancti Saturnini, propter quod non potterat dictum Parlamentum continuari, dominus regens
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Cancellariam, mandato et in persona prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, porrogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum: /
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parla- c. 158v.
mento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos attos eiusdem ad diem
lune proximam que computtabitur XXVII predictorum mensis et anni, si feriata
non ffuerit, sive autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoc eodem
loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: Andria de Laicho, scriba encontrate de Montagut, Petro Sarula, scriptore et Johanne Serdanya, regio portati.) et aliis pluribus.
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1508 novembre 27, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 28 novembre.
Preterea autem die lune XVII mensis novembris intitulata anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, in hoch eodem loco continuando e prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Andrea Corroy, mercatore; Nicholao Elduleso Saceris; Petro Carbo et Iohanne Cerdanya regiis portariis ac aliis quam plurimis.
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1508 novembre 28, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 29 novembre.
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Postmodum autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XXVIII dictorum mensis et anni, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam dicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum: /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 159
mento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
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crastinam, que erit dies mercurii et computabitur XXVIIII dicti mensis novembris si feriata non fuerit, sin autem, diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: Peroto Sarula, Petro Carbo, regio portarlo et Nicholao
Ydini et aliis pluribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 159.
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1508 novembre 29, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1° dicembre.
Ex post autem dicta die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata intitulata XXVIII"! dictorum mensis et anni, prefatus dominus
regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
veneris proximam, que computabitur prima decembris si feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime seguentem non feriatam, continuando et prorogando in
hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Barbera legum doctore, Gregorio
Beguer civibus et Petro Carbo regio portario et aliis pluribus.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 159-159v.

1508 dicembre 2, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 5 dicembre.
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Successive vero die sabbati íntitulata secunda mensis decembris anno predicto a
nativitate Domini MDVIII, ex quo die veneris fuerat festum sancti Aloy, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis,
prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum: /
c.159, Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime, que computabitur quinta decembris si feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
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Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Barbera, doctore; Gabriele Company, regio portario; Petro Sarula et Nicholao Ydini, scriptoribus et aliis pluribus.
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1508 dicembre 9, Cagliari
Dopo alcune trattative intercorse tra vari rappresentanti dei tre Stamenti, il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'il dicembre.
Et postea die sabbati VIIII predictorum mensis et anni, attento quod die martis
fuerat festum sancti archangelis Gabrielis et die mercurii sancti Nicholay et die
iovis sancti Ambrosii et die veneris conceptionis Beate Marie, post aliquos tractatus, dictus magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et concessione
dicti spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
lune proxime, que computabitur XI dicti mensis decembris si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: Nicholao Ydini scriptore, Petro Carbo et Ioanne Cerdanya, regiis portariis et aliis in multitudine copiosa.
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1508 dicembre 11, Cagliari
Il nobile Salvatore de Sena, procuratore dello spettabile Bernardo de Vilamarì, nomina sua procuratrice, ma più esattamente del suo "principale", la
nobile contessa di Quirra perché segua a suo nome i lavori parlamentari sino
alla conclusione.
Il de Sena nomina inoltre proprio procuratore Pietro de Castelvì perché
a suo nome partecipi ai lavori parlamentari sino alla conclusione.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 12 dicembre.
Preterea autem die lune XI preditorum mensis et anni intitulata, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini locumtenentis ge395

neralis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum: /
c. 160 Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla-

mento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico domino Gaspare Fortesa et nobili dompno
Salvatore de Sena et Iohanne Cerdanya regio portario ac aliisque plurimis.
Dicta die XII mensis decembris anno a nativitate Domini MD octavo.
Nobilis dompnus Salvator de Sena, procurator ut dixit spectabilis domini Bernardi de Vilamari almagavis, ad infrascripta et cetera dicto nomine substituit procuratricem suam seu verius dicti principalis sui, spectabilem dompnam comtissam de Quirra presentem et cetera ad proseguendum, instandum et approbandum et cetera presens Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem, usque ad
debitam conclusionem et determinacionem eiusdem inclusive, promissit habere
ratum et cetera, et non revocare, sub obligacione bonorum sui principalis et cetera. Actum et cetera.
Testes et cetera: magnificus Gabriel Alapus mercator et Petrus Sarula scriptor
Callaris.
Dicto die.
Prefatus nobilis dompnus Salvator de Sena nomine proprio constituit procuratorem suum certum et cetera nobilem dompnum Perottum de Castellvi presentem
et cetera ad pro eius nomine proseguendum dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem usque ad totalem finem et conclusionem ac ad terminacionem inclusive et promissit habere ratum et cetera, et non revocare sub bonorum
suorum omnium obligacione et cetera. Actum et cetera.
Testes proxime dicti. /
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1508 dicembre 12, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 dicembre.
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c. 160v. Postea vero die martis XII predictorum mensis et anni intitulata, ad continuandum

et prorrogandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento, attento quod dies crastina est festum sancte Lucie, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis que computabitur
XIII' predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
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Presentibus pro testibus: discreto Anthonio Toses, notano; Petro Sarula, scriptore; Iohanne Cerdanya et Petro Carbo regiis portariis ac aliis quam plurimis.
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1508 dicembre 14, Cagliari
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, con cerimonia
solenne apre i lavori parlamentari.
Fra i tre Stamenti, riuniti separatamente, si avviano incontri, trattative
ed ambasciate su quanto resta ancora da definire circa il presente Parlamento. Raggiunto un accordo, i Bracci inviano al luogotenente generale una ambasciata composta da Michele Pinyana, arciprete di Suelli, e da Pietro Monros, canonico cagliaritano, quali rappresentanti del Braccio ecclesiastico; dai
nobili Carlo de Alagón e Giovanni de La Roca per lo Stamento militare; da
Michele Barbera, sindaco della città di Cagliari, e Giacomo Sanchez, consigliere e sindaco della città di Sassari, quali rappresentanti del Braccio reale.
Prendono quindi la parola Michele Pinyana, Carlo de Alagón e Michele
Barbera, che a nome dei tre Stamenti presentano una istanza del Braccio ecclesiastico il quale fa presente che, per la mancata partecipazione ai lavori parlamentari di molti rappresentanti di questo Stamento, non è stato in grado,
in precedenza, di seguire con la dovuta attenzione, come avrebbe voluto,
quanto si andava discutendo circa le iniziative più idonee da prendere per prestare il servizio al sovrano.
Ora che alcuni ecclesiastici assenti sono rientrati e che sono arrivate anche diverse procure, sebbene non tutti i rappresentanti siano presenti, lo Stamento ecclesiastico, in conformità a quanto stabilito dagli altri Bracci, si dichiara disponibile ad ascoltare le richieste presentate dal luogotenente generale a nome del sovrano, dimostrandosi favorevole a soddisfare le aspettative del re, offrendogli un adeguato e congruo servizio, purché vengano garantiti i diritti degli assenti ed i privilegi riconosciuti agli Stamenti.
Il luogotenente generale, rispondendo alla supplica, si compiace con il
Braccio ecclesiastico per la fedeltà e la disponibilità dimostrate nel formulare la risposta e si augura che venga accolta dal sovrano, fatte salve le garanzie richieste.
Esorta quindi gli Stamenti a dare rapida conclusione al presente Parlamento accogliendo, secondo una prassi consolidata, le richieste del re.
Poco dopo, essendo ormai notte alta, il reggente la Reale Cancelleria,
su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al giorno 15
dicembre.
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Successive vero die iovis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XIIII dicti mensis decembris anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, continuando dictum generale Parlamentum, existenteque prefato spectabili domino generali locumtente una cum regiis
officialibus in capella Sancte Crucis sich nuncupata prout moris est convocatisque
ad sonum campane et congregatis dictis tribus Stamentis sive Brachiis ecclesiasticum, scilicet militare et regale, intus dictam ecclesiam Sedis callaritane, quolibet
in suo loco seu instancia videlicet Ecclesiastici intus sacrestiam, Militares in capella Sancte Anne et Brachium regale sive universitatum in capella Sancte Cicilie.
Post diversos tractatus et ambaxiatas hinch iride inter eos habitas et sequtas supra negociis dicti generalis Parlamenti, coram prefato spectabili domino generali
c. 161 / locumtenente, in formam ambaciate dictorum trium Brachiorum advenerunt et
comparuerunt reverendus et venerabilis dominus Michael Pinyana archipresbiterus suellensis et Petrus Monros L.] canonici callaritani, nomine et pro parte totius Brachi, sive Stamenti ecclesiastici, et nobilis dompnus Karolus d.Alago et
Iohannes de la Roca milites, nomine et pro parte Brachii sive Stamenti militaris et
magnifici Michael Barbera, iuris utriusque doctor, ut sindícus civitatis Calleris, et
Iacobus Sanchez, consiliarius et sindicus civitatis Saceris, nomine et pro parte
Brachii sive Stamenti regalis ac universitatum huius Regni, qui verbo per organum
dicti reverendi Michaelis Pinyana, nomine et pro parte dicti reverendi Brachii ecclesiastici et predicti nobilis Karolus d.Alago pro parte dicti Brachii militarís et
Michael Barbera nomine et pro parte Stamenti regalis sive universitatum cum eorum sociis hech vel similia verba in effectu exposuerunt:
Senyor molt spectable, lo Bras ecclesiastich, lo qual fins aci per no tenir compliment de les persones qui en aquell Bras es raho entrevenguen e sien presents en
la celebracio del present Parlament, no ha pogut entendre en los actes de aquell,
segons era sa voluntat e ha acostumat, per tractarse del servey de sa Altesa a la
qual son devots e molt affectats; e per que novament son arribades algunes potestats de alguns prelats e altres ecclesiastichs, d.els qui eran absents y manquaven
en esta congregacio, per les quals conexen es stat a ells notificat, encara que no
c. 161v. sien tots vinguts e manquen alguns altres desyosos de entendre / en fer lo que sia
servey de sa Magestat, segons han sempre virtuosament ultimat ab conformitat de
tots los altres Bragos e en nom e per part de aquells, son vinguts aci per notificar
a la spectable Senyoria vostra, com ha president en lo present Parlament e representant la persona de sa reyal Magestat, com tots conformes son contents e
promptes entendre, en nom de nostre senyor Deu, circa la negociacio e coses preposades per la spectable Senyoria vostra, per forma nostre senyor Deu sia lloat, lo
Rey nostre senyor servit e lo benefici universal de aquest Regne sia fet, segons han
fins aci lloablement acostumat, ab protestacio e salvetot empero dels drets dels
absents dels dits Staments e altres als dits Bragos deguts e pertanyents e sens derogacio de aquells.
Quibus sich dictis notificatis et protestatis, predictus spectabilis dominus genera398

lis locumtenens eisdem verbo in effectum sich respondit:
De tant devots, affectats e fedells vassalls del Rey nostre senyor no se spere ni es
acostumat altra resposta la qual, per pan de sa Altesa, yo prench en accepte a servey e de la una fas gracias ab la protestacio e salvetat demanat assi y en quant de
dret sia admetadora e no altrament. E puys a nostre senyor Deu es plasent que
stan conformes per entendre en dita / negociacío, de pan de sa Magestat, vos encarregua y de la mia vos prech y exorta que, ab summa deligencia, cascun Bras entengua en dar fi e conclusio al present Parlament, per forma sa Magestat prefata
sia de aquell servida segons d.ells se spera e han acostumat.
De quibus omnibus sicut predicitur factis dictis gestis et sequtis, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens, dictis ambaciatoribus nomine et pro parte
dictorum trium Brachiorum instantibus et supplicantibus, mandavit actum continuari in presenti processu huius generalis Parlamenti.
Et eodem instanti, quia iam erat alta nox, prefatus dominus regens Cancellariam,
mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui seguitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat Parlamentum predictum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: venerabilis Salvatore Pira presbitero, Anthonio Toses
notati() et Nicholao Ydini ac aliis quam plurimis. /

c.162
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1508 dicembre 15, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 19 dicembre.
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Postremo vero die veneris XV predictorum mensis et anni intitulata, ad prorrogandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis que computabitur XVIIII predictorum mensis et anni si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco
continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra secretario, Antonio Toses notano, Nicholao Ydini et Petro Carbo regio portano ac aliis plurimis.
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1508 dicembre 19, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 20 dicembre.
Preterea autem die martis XVIIII mensis decembris intitulata anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, ad prorrogandum dictum
Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamenrum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra secretario regio, discreto
Anthonio Toses notano, Gabriele Company et Iohanne Cerdanya regiis portariis
ac aliis plurimis. /
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1508 dicembre 20, Cagliari
Il luogotenente generale, con cerimonia solenne, apre i lavori della seduta parlamentare alla presenza degli ufficiali regi gerarchicamente schierati: Poncio de Ornos, reggente la reale Cancelleria; Michele de Aragall, governatore del Capo di Cagliari e Gallura; Francesco Ram, regio patrono del
Fisco; Francesco Bernardi, reggente la Regia Procurazione. Partecipa alla seduta un'ampia e qualificata rappresentanza dei tre Stamenti.
Prende quindi la parola Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, che, a nome dei tre Bracci, presenta al luogotenente generale una supplica resa nota,
in quell'occasione, a tutta l'Assemblea. L'alto prelato fa presente al Rebolledo le gravi condizioni economiche e lo stato di totale indigenza in cui versa
il Regno di Sardegna a causa di terribili epidemie pestilenziali, che negli ultimi anni hanno colpito l'isola, causando gravissime perdite tra la popolazione ed il bestiame.
A questo quadro già drammatico, prosegue l'arcivescovo, si devono aggiungere le numerosissime tasse e i donativi che, nello spazio di 25 anni; il
Regno ha dovuto pagare: 150.000 lire per il donativo versato al re, ed uscito
dal Regno per il Parlamento del viceré Ximén Pérez Escrivd; 90.000 lire dei
Parlamenti Dusay (1495, 1497, 1500); 130.000 lire per maritaggi e nuova ca400

valleria. Oltre a ciò si debbono ricordare, prosegue il prelato, le decime che
in questi stessi anni sono state versate. Infine, negli ultimi tre anni, una grave carestia ha distrutto i raccolti di grano e decimato il bestiame, trascinando il Regno alla totale rovina e l'economia al definitivo collasso.
In questa disastrosa situazione, come è noto, gli Stamenti non sono stati assolutamente in grado, come avrebbero voluto e dovuto, di supplire prontamente alle richieste precedentemente avanzate dal sovrano. Essi quindi, unanimi e concordi, raccogliendo tutte le forze e le risorse, si dichiarano ora
pronti e disponibili, per quanto è loro possibile, a stanziare una somma ragionevole da offrire quale servizio al re. Precisano, però, che non intendono
prestare questo servizio a titolo patrimoniale o perpetuo, riservandosi di indicare le procedure più utili per il re, per il benessere del Regno e per i vassalli.
Chiedono pertanto delle precise garanzie in merito alla destinazione da
dare all'offerta, pretendendo che il luogotenente generale, a nome del sovrano, ripari i torti subiti e denunziati dagli stessi Bracci, confermi e riformi vecchi privilegi, ne conceda di nuovi ed intervenga in tutto ciò che sarà visto utile e necessario al bene del Regno, senza pregiudizio alcuno né ora né in futuro.
Prende quindi la parola il luogotenente generale per compiacersi dell'offerta presentata dagli Stamenti che, a nome del sovrano, accetta integralmente, ammettendo le riserve avanzate. Invita dunque i membri del Parlamento a concludere prontamente i lavori, prestando il dovuto servizio.
Risponde al luogotenente generale l'arcivescovo di Cagliari che, a nome
dei tre Stamenti, si dichiara pronto e disponibile alla conclusione del Parlamento, secondo l'offerta presentata.
Poco dopo il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento all'8 gennaio 1509.
Adveniente autem die crastina que erat mercurii vigilia beati Thome, ad conti- c. 163
nuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XX
dicti mensis decembris anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, sedente pro tribunali in solo assueto prefato spectabili domino generali locumtenente et presidente in hoch generali Parlamento, una cum regiis officialibus in gradibus dicti solii existentibus, videlicet: magnificis Poncio d.Ornos,
regente Cancellariam; nobili dompno Michaele d.Aragall, gubernatore Capitis
Callari et Gallure; Francisco Ram, Fisci patrono et Francisco Bernardi, regiam
Procuracionem regente convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ecclesiastici, militari et regale, more solito, Parlamentum generale predictum
tanquam maior et sanior pars representantibus videlicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico:
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reverendus in Cristo pater et dominus Petrus, Dei gracia archiepiscopus callaritanus et tanquam episcopus suellensis, doliensis et galtelinensis ecclesiarum dícto archiepiscopatui annexatis;
reverendus dominus Iohanne, Dei gratia episcopus de Ales et terralbensis, dicto
episcopatui annexo;
reverendus dominus Iohanne Pilares, Dei gracia episcopus sulcitanensis et Civitatis Ecclesiarum;
venerabiles domini Michael Pinyana, archipresbiter suellensis et Anthonius Monc. 163 v. ros, canonici callaritani, sindici sive / yconomi capituli callaritani et videlicet:
dictus venerabilis dominus Michael Pinyana, pro ipso et pro Capitulo callaritano,
et dictus venerabilis dominus Anthonius Monros, pro ipso et pro Capitulo bossanensis;
venerabilis Iulianus Desy, canonicus doliensis, ut procurator reverendi domini
Petri, Dei gracia episcopi octanensis et algarensis:
venerabilis Anthonius Coll, ut procurator et yconomus Capituli de Sols.
Et pro Brachio militari:
spectabilis domina Vyolans, comitissa de Quirra, pro ipsa et pro comitte de Capoterra et pro domina Stephania de Carros;
nobilis dompnus Iacobus d.Alago, dominus encontratarum de Tragenta et Parte
Yppis, pro ipso et pro magnifico domino Andrea de Biure;
nobilis dompnus Perotus de Castellvi, dominus vicecomittatus de Sanct Lure;
nobilis dompnus Perotus Sanxo Santelles, pro ipso et pro spectabili domino comitte d.Oliva;
magnificus dominus Petrus Fortesa pro ipso et pro reverendissimo domino archepiscopo Callari, pro nobili domino Petro Maga, pro magnifico Joannoto Basalu, pro magnifico Michaele Margens et pro magnificis pupillis Thomithis;
magnificus Salvator Bellit dominus de Monastir. /
c. 164 Et pro Brachio regali sive universitatum, magnifici:
Gregorius Baquer, consiliarius in capite, Callaris;
magnificus Iohannes Nicholai Aymarich,
magnificus Michael Barbara,
ut sindici universitatis civitatis
magnificus Iacobus Sanchez, consiliarius tercius et sindicus universitatis civitatis
Saceris;
magnificus Anthonius Francisco menor, sindicus civitatis Alguerii;
magnificus Laurencius Maga, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum;
et dictus magnificus Michael Barbara, ut sindicus eciam universitatis civitatis Aristanni;
et magnificus Iohannes Matias Andree, ut sindicus civitatis Castri Ianuensis.
Quibusquidem Brachiis sive Stamentis sich, ut predicitur, existentibus dictumque
generale Parlamento representantibus, reverendíssimus dominus Petrus, archiepiscopus callaritanus predictus, nomine et pro parte dictorum trium Brachiorum,
ibidem presencium ipsisque laudantibus, approbantibus, requirentibus et instan402

tibus, presentavit et legi publice peciit, coram prefato spectabili domino generali
locumtenente et presidente in hoch generali Parlamento, supplicacionem infrascriptam quam, mandato dicti domini / generalis locumtenentis, ego Michael Gi- c. 164 v.
li, regius secretarius et scriba huius generalis Parlamenti, alta et intelligibili voce
pubblicavi et in hoch processu continuavi seu insertavi prout sequitur: /
+ Iesus +
Senyor molt spectable
(offerta es del anno 1509 y refiere las cantidades con que havia servido el Rey)

c. 165

Per lo present Regne, essent constituhit en tanta inopia e pobrea, axi en general
com en particular, causant ho les males anyades de les quals per nostres peccats
per tants annys es stat aquest Regne visitat axi de morts de persones com de bestiars, per la qual cosa los havers son vinguts en gran diminucio. E axi mateix, per
haver pagat, en spay de vint annys, cent cinquanta milia lliurs, de les quals fonch
fet servey a sa Magestat y exides del present Regne per lo Parlament celebrat per
lo tunch mossen Eximen Perez Scriva visrey; e passades cent trenta milia lliurs de
maridatges e nova cavallaria, ultra las decimas que tants anys son stades exhigides; e novanta milia lliurs en dos Parlaments, darrerament celebrats per lo quondam micer Johan Dusay loctinent general e les despeses e dietes que algotzirs e
porters han fets per executar aquells per no trobar que executar per la tanta pobrea. E ultimament, per les grandissimes fams de forments, sequedat y esterilitat,
perdua y destruccio de bestiars, que es stada de tres anys en continuament, per
la qual cosa lo dit Regne es vingut a total perdicio y royna, segons es notori los tres
Staments no han pogut suplir tam promptament a les necessitata passades de sa
Magestat, com la raho volguera e la voluntat e inata fidelitat e affectio, tenen dits
Staments al servey de aquella com be han acostumat. E per go esforgantse e sobrepujant llurs forges tots unanimes y concordes, ab molta amor, son promptes y
apparellats en fer servey a sa Magestat de una rahonable summa de la quali fan offerta, no entenent fer dit servici patrimonial ni perpetuai, reservant assi per arbitrar, elegir e concordar per avant de que sera e com ne quant sera e enquina via o
manera se pora trobar pus util a la regia Magestat e conservacio de aquesti seu Regne e menys dampnatge dels vassalls, Reygne e poble de aquell, durant lo discus
del present Parlament. Fas empero senyor molt spectable la dita offerta ab que
vostra spectable Senyoria, en persona de / sa Magestat, en lo present Parlament c. 165 v.
e congregacio repare greuges de dits Staments, conferme y redres y atorgue privilegis ad aquells, e fassa remissions, axi com es acostumat en les Corts y Parlaments, y entena en algunes coses que seran vistes necessaries y utills per lo be y
redres del present Regne, axi en general com en particular, e que una part, de la
quantitat que sera offerta sia deputada per lo que sera necessari per lo reparo del
Regne: greuges et altres. E per quant per esser voluntaris y affectats dits Staments
a dit servey, se obliden algunes coses les qualls se pogueran dir per conservacio de
llurs drets, atteses les preposicions primera y segonda y los intermedia, per go se
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protesta no.ls sia causat prejuy en temps esdevenidor, ni allegar a consequencia,
supplican esser admesa dita protestacio ab acte y la present resposta ingertada al
peu de la proposicio, requerint de ago al notati() leve acte publice ad etèrnam rei
memoriam et cetera.
Qua si quidem scriptura oblata, lecta et publicata, prefatus spectabilis dominus
locumtenens generalis, verbo in effectu similem fecit responsionem seu provisionem:
De tant fidelissimos affectats y devots vassalls de sa Altesa, no.s sperava altra resposta y offerta, la qual yo, en nom y per part de aquella, accepte de la manera que
es feta y admet les protestacions si e en quant de dret son admetedores, encarregant e amonestant vos de part de la prefata Magestat que, ab summa diligencia,
entengau en la conclusio del present Parlament, assi que sa Altesa sia ab effecte e
promptament servida, segons teniu acostumat y de vos altres se conbe.
Et statim dictus reverendissimus dominus archiepiscopus callaritanus, nomine et
pro parte dictorum trium Brachiorum et de illorum assensu et voluntate verbo in
effectu sich respondit:
Los dits tres Brasos eo Staments del present Regne son prests y apparellats entendre en la conclusio del dit Parlament e servey de sa Altesa, segons an offert,
supplicant de les dites coses sia fet acte. /
166 De quibus omnibus et singulis, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens, dictis tribus Brachiis sive Stamentis ut predicitur supplicantibus, mandavit
acta confici et continuari per me dictum secretarium et scribam in presenti processu.
Et continuo prefatus magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, ob reverenciam festivitatis Nativitatis domini nostri Iesus Christi, de proprio venientis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eius usque ad
diem post festum sancii Iuliani proxime venientem inclusive, que computabitur
VIII mensis ianuarii, anni nativitatis Domini millesimi quingentesimi noni si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus dictis Brachiis sive Stamentis: at discreto Anthonio Toses notali() et
Nicholao Idini, Iohanne Serdanya et Grabriele Company regiis portariis ac aliis
in multitudine multa.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 166.

1509 gennaio 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 9 gennaio.
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Consequenter vero die lune VIII mensis ianuarii intitulata anno proxime dicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Eusebio de Gerp, cive; Bernardo Ros, mercatore receptore Sancte Inquisicionis; et Iohanne Aliaga, habitante Callaris, ac aliis multis. /
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1509 gennaio 9, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 10 gennaio.

Deinceps autem die martis VIIII mensis ianuarii intitulata de anno predicto a na- c. 166 v.
tivitate Domini millesimo quingentesimo nono, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: venerabili et reverendo Anthonio Fillol presbitero, canonico et vicario generali pro reverendissimo cardinali Oristanni et magnifico
Iohanne Aliaga et Nicholao Idini Saceris ac Anthonio Toses notano ac aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 166v.
1509 gennaio 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'il gennaio.
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Successive vero die mercurii X mensis ianuarii intitulata anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamen405

tum ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Ludovico Laurencio, mercatore et discretis
Anthonio Minta, Anthonio Toses notariis ac Gabriele Company regio portario, ac
aliis.
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1509 gennaio 11, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 12 gennaio.

c. 167

Denique vero die iovis XI mensis ianuarii intitulata de anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamentum
ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum: /
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Bernardo Ros, receptore Sancte Inquisicionis; Karolo Suaris, algutzirio regio; Bartholomeo Geroni, notario et procuratore fiscali; Gabriele Company regio portario et Petro Sarula scriptore, ac aliis et cetera.
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1509 gennaio 12, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 13 gennaio.
Postea vero die veneris XII mensis ianuarii intitulata anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamentum
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ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall, gubernatore Gallaris; magnifico Iheronimo Soriano, legum doctore; Gabriele Company et Iohanne
Serdanya regiis portariis ac aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 167-167v.
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1509 gennaio 13, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 gennaio.

Post modum vero die sabbati XIII mensis ianuarii intitulata anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime / si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem c. 167 v.
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis loannoto de Sanctoiusto, milite et
Arnaldo Vicencio Roca cive et Anthonio Toses notano ac aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 167v.

1509 gennaio 15, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 16 gennaio.
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Prono autem die lune XV mensis ianuarii intitulata anno predicto ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis dominis generali locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
407

diem crastinam si feriata non fuerit, sin antem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall, gubernatore, discreto Anthonio Toses notafio, Petro Sarula scriptore, Gabriele Company, Iohanne Serdanya ac Petro Carbo, regiis portariis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 167v.

1509 gennaio 16, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 18 gennaio.
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Postea vero die martis XVI mensis ianuarii intitulata anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamentum
ut predícitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presídens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem iovis proxime que computabitur XVIII presentis mensis ianuarii, attento
quod dies crastina est festum sancti Anthoni, si dies ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando
et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Nicolao Aymerich, Iohanne Fernandez, de domo spectabilis domini generalis locumtenentis; Iohanne Serdanya
et Gabriele Company regiis portariis ac Anthonio Toses notano et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 168.

1509 gennaio 18, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 19 gennaio.
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c. 168 Post modum vero die iovis XVIII mensis ianuarii intitulata anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
408

crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Gregorio Baquer, consiliario in capite anno presenti et Michaele Barbera, legum doctore Callaris; Iohanne Serdanya
et Petro Carbo regiis portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 168.

1509 gennaio 19, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 23 gennaio.
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Posterius vero die veneris XVIIII mensís ianuarii de anno predicto MDVIIII intitulata ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, prefatus
dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime que computabitur XXIII mensis presentis ianuarii, attento
quod dies crastina est festum sancti Sebastiani et dies lune proxime est festum
sancti Vincencii, si dies ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra, secretario et Curiarum scriba; Anthonio Toses et Bartholomeno Geroni notariis; Iohanne Serdanya et Petro
Carbo regiis portariís et aliis multis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 168v.-170.

1509 gennaio 23, Cagliari
Alla ripresa dei lavori parlamentari hanno luogo vari colloqui ed incontri tra i membri degli Stamenti e vengono inviate ambascerie al luogotenente generale.
Una nuova delegazione dei tre Stamenti, così composta: per il Braccio ecclesiastico Michele Pinyana, canonico del Capitolo cagliaritano, ed Antonio
Monros, canonico del Capitolo di Bosa; per quello militare Pierotto de Castelvì, visconte di Sanlurz, e Gaspare Fortesa, donnicello; infine per lo Stamento reale Michele Barbera, uno dei sindaci di Cagliari, e Antonio Francesco, sindaco di Alghero, chiede di conferire con il luogotenente generale.
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Prende quindi la parola il Pinyana, che a nome dei Bracci comunica al
luogotenente generale che questi ultimi, secondo le aspettative del sovrano,
volendo prestare il servizio al re e giungere così ad una rapida conclusione del
Parlamento, hanno provveduto alla elezione e nomina dei tractatores in numero di cinque per Stamento.
Per il Braccio ecclesiastico sono stati eletti: l'arcivescovo di Cagliari, il vescovo di Ales, il vescovo di Iglesias, Michele Pinyana, canonico procuratore
del Capitolo di Cagliari, ed Antonio Monros, canonico e procuratore del Capitolo di Bosa.
Per il Braccio militare sono invece stati nominati: Violante Carroz contessa di Quirra, Giacomo de Alagón signore della Trexenta e di Parte Ippi,
Pierotto de Castelvì, visconte di Sanluri, Pietro Sanxis Centelles procuratore
del conte d'Oliva e Gaspare Fortesa, procuratore di Pietro Map Carroz d'Arborea.
Infine, prosegue il Pinyana, per lo Stamento reale vengono momentaneamente eletti solo quattro tractatores; il quinto sarà prescelto tra il sindaco di Iglesias e quello di Castelsardo, attualmente assenti. I quattro nominati sono: Gregorio Baquer, consigliere in capo e sindaco di Cagliari; Giovanni
Sanchez, consigliere e sindaco di Sassari; Antonio Francesco consigliere e sindaco di Alghero; Michele Barbera, sindaco di Oristano.
Il luogotenente generale, preso atto delle nomine effettuate, sottolinea
però l'opportunità che la commissione dei tractatores sia composta di un minor numero di persone, e ciò al fine di assicurare un servizio efficiente e nello stesso tempo rapido. Si compiace comunque con i delegati per l'alto rango,
le elevate qualità morali e la provata fedeltà al sovrano delle persone designate. Prega quindi gli ambasciatori di informare i rispettivi Stamenti del
compiacimento suo personale e di quello del re per tali nomine e di trasmettere ai neo-eletti l'augurio di un proficuo lavoro, nella speranza di giungere
in breve alla felice conclusione del Parlamento.
Subito dopo il luogotenente generale procede alla nomina dei tractatores di parte regia: Poncio de Ornos, reggente la reale Cancelleria; Michele Gili, segretario; Francesco Bernat, reggente la Regia Procurazione; Francesco
Ram, patrono del Fisco regio ed Alfonso Cervelló, ricevitore regio.
Poco dopo il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 24 gennaio.
c. 168 v.

(Electio tractatorum III Stamentorum)
Deinde autem die martis, ad continuandum dictuin generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XXIII predictorum mensis et anni, congregato dicto
generali Parlamento ad sonum campane sive tribus Brachiis sive Stamentis illud
410

representantibus, intus ecclesiam dicte Sedis callaritane, quilibet in suo loco seu
stancia, ut moris est, secutisque inter ipsos diversis colloquiis et ambaxiatis, coram prefato spectabili domino generali locumtenente, personaliter existente una
cum regiis officialibus intus capellam Sancte Crucis, prout solet pro negociis dicti generalis Parlamenti, advenerunt et comparuerunt venerabiles nobiles et magnifici domini ambaxiatores dictorum trium Brachiorum sequentes videlicet: pro
Brachio ecclesiastico venerabilis dominus Michael Pinyana, yconomus Capituli
callaritani et venerabilis Anthonius Monros canonicus, yconomus Capituli bossanensis, canonici callaritani. Nobilis dompnus Perotus de Castellvi, dominus vice
comittatus de Sanctlluri et magnificus Gaspar Fortesa donnicellus pro Brachio
militari.
Magnificus Michael Barbera, iuris utriusque doctor, alter ex sindicis Callaris et
Anthonius Francisco minor dierum, consiliarius et sindicus civitatis Alguerii, pro
Brachio regali sive universitatum, qui verbo per organum dicti domini Michaelis
Pinyana, nomine et pro parte dictorum Brachiorum hech vel similia verba in effectu exposuerunt:
Senyor moli spectable loctinent generai y president en lo present Parlament, los
tres Brasos, de present congregats e representant lo present Regne, trameten a nosaltres a la Senyoria vostra, per notificar a aquella com, tots conformes desijosos
del servey de sa Magestat e conclusio / del present Parlament, han feta nomina- c. 169
cio e electio de tractadors cascun en son Stament de sinch persones, es per lo
Brag ecclesiastich:
lo reverendissimo senyor don Pedro, per la gracia de Deu archabisbe de Caller;
lo reverent senyor don Johan, bisbe de Ales;
lo reverent senyor don Johan, bisbe de Solls;
lo venerable mossen Miquel Pinyana, canonge e procurador del Capitol de Caller;
lo venerable mossen Anthoni Monros, canonge de Caller e procurador del Capitol de Bosa.
Et per lo Bras militar:
la spectable e egregia senyora dona Yiolant de Carrog, comtesa de Quirra;
lo noble don Yayme d.Alago, senyor de les encontrades de Tragenta e Parte Yppis;
lo noble don Perot de Castellvi, senyor del bescomdat de Santluri;
lo noble don Pero Sanxis Sentelles, com a procurador del spectable senyor comte d.Oliva;
mossen Gaspar Fortesa donzell, com a procurador del noble don Pero Maga de
Carrog y d.Arborea;
E per lo Bras reyal diguerem que per semblant era feta electio de altres sinch pero que, ates lo sindich de Vila de Sglesies era absent, e no sabiem si tocaria a ell o
al sindich de Castell Jenoves, que per ara solament se anomenen los quatre go es:
lo magnifich mossen Gregori Baquer, conseller en cap e sindich de Caller;
mossen Jannot Sanchez, conseller e sindich de Sacer;
mossen Anthoni Francisco menor, conseller e sindich de 1.Alguer e micer Michael
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Barbera, doctor sindich de Oristany.
Quibus sich dictis et notificatis, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens eiusdem verbo sich respondit: /
c. 169 v. Yo haguera pres plaer que lo nombre de les dites persones fos stat menor, per que
ab menis traball se pogues tractar e acabar aquesta negociacio. Empero, vista la
electio de tant notables e virtuoses persones affectades al servey del Rey nostre
senyor, confie en elles daran tal spedicio en dit negoci qual d.ells se spere e han acostumat. E axi direu e refferreu de part mia als dits Bragos que yo, de part del
Rey nostre senyor, los encarregue y de la mia pregue quant scretament puch vullen ab molta diligencia entendre circa la conclusio del present Parlament.
De quibus omnibus, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens iussit acta continuari in presenti processu.
(Electio tractatorum pro domino Rege) Et paulo post premissa, prefatus spectabilis dominus generalis locumtenens nominavit in tractatores pro regia Curia saquentes videlicet: dictum magnificum et egregium dominum Poncium d.Ornos,
iuris utriusque doctorem, regium consiliarium et Cancellariam regentem; magnificum Míchaelem Gili, militem, regium secretarium locumtenentem magistris racionalis; magnificum Franciscum Bemart, regentem regiam Procurationem; magnificum dominum Franciscum Ram, iuris utriusque doctorem, Fisci patronum
et magnificum Alfonsum Carrello regium receptorem.
Et eodem instanti, magnificus dominus regens Cancellariam predictus, mandato
et in personam dicti spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit clictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
c. 17o diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem / ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Iohanne Ferrandes, de domo
prefati spectabilis domini generalis locumtenentis; Anthonio Toses notafio; Gabriele Company et Petro Carbo regiis portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 170.
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1509 gennaio 24, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 26 gennaio.
Item autem die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XXVII predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parla412

mento prorrogat dictum generale Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris, que computabitur XXVI mensis presentis ianuarii, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorrogando in hoc eodem loco.
Presentibus pro testibus: honorabili et discreto Iohanne Ferrandez, Anthonio Toses notano, Nicolao Paderi Saceris, Gabriele Company et Iohanne Serdanya regiis portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 170.

1509 gennaio 26, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 27 gennaio.
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Successive autem die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XXVI predictorum mensis et anni, prefatus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum generale Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iohanne Caldes, mercatore; discreto Anthonio Toses, notano Callari habitante, Nicholao Ydini, scriptore Saceris et Petro
Garbo regio portarlo et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 170v.

1509, gennaio 27, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 29 gennaio.
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Continue vero die sabbati, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XXVII predictorum mensis et anni intitulata, prefatus do- c. 170v.
minus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime sequentem si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime
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sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili domno Michaele d.Aragall gubernatore, discreto
Anthonio Toses notario, Iohanne Serdanya et Petro Carbo regiis portariis et aliis
multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 170v.
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1509 gennaio 29, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 30 gennaio.

Ulterius vero die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XXVIIII mensis ianuarii de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastínam si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Ioanne Caldes mercatore et discreto Anthonio Toses notario ac Petro Carbo et Iohanne Cerdanya regiis portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 170v.-171.
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1509 gennaio 30, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 6 febbraio.

Preterea autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XXX mensis ianuarii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dicmm Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
c. 171 diem martis proximam, que computabitur VI mensis / febroarii anni predicti millesimi quingentesimi noni, si dies ipsa vero feriata non fuerit, sin autem ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
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Presentibus pro testibus: magnificis dominis Iohanne Caldes mercatore, Carolo
Suaris algutzirio regio, discreto Anthonio Toses notario, Gabriele Company et
Iohanne Cerdanya regiis portarlis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 171.
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1509 febbraio 6, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 7 febbraio.
Insuper autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata íntitulata VI mensis ianuariil anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat
dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Arnaldo Vincencio Roca et Ioannoto de Sanctoiusto milite Callaris, Nicholao Paderi ac Nicholao Ydini Saceris et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 171-171v.

1509 febbraio 7, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'8 febbraio.
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Item autem die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata VII predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum: /
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parla- c. 171v.
mento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem, in
hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Caldes, Iohanne Gilabert regio algutzirio, discreto Anthonio Toses notano et Petro Carbo portario regio et aliis
multis.
Chiaro errore del copista che riporta gennaio invece che febbraio.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 171v.

1509 febbraio 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 9 febbraio.
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Postea vero die iovis, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata VIII mensis febroarii anni nativitatis Domini millesimi
quingentesimi noni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, que computabitur X predicti mensis, si dies ipsa feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Iohanne Ferrandes et Anthonio Toses notano, Nicholao Paderi civitatis Saceris et Iohanne Serdanya regio
portario et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 171v.

1509 febbraio 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 13 febbraio.
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Nichilominus vero die sabbati, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata X predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime que computabitur XIII predictorum mensis et anni, si dies
ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc
eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili et magnifico Michaele Santeles, Francisco Ferrandes et honorabili Ioanne Ferrandes et discreto Anthonio Toses notarlo et Petro Garbo regio portario et aliis multis. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 172.

1509 febbraio 13, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 febbraio.
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Preterea vero die martis, ad continuandum dictum generale Parlamentum, ut
predicitur prorrogata intitulata XIII predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem eadem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Salvatore de Sena et Iohanne Gilabert
regio algutzirio, discreto Anthonio Toses notano, Gabriele Company et Iohanne
Serdanya regiís portariis et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 172.

1509 febbraio 14, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 febbraio.
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Ceterum autem die mercuríi, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XIIII predictorum mensis et anni, prefatus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus
eiusdem in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili Iohanne Gilabert, regio algutzirio; Nicholao Paderi, civitatis Saceris; discreto Anthonio Toses notarlo; Gabriele Company, Iohanne Serdanya et Petro Carbo, regiis portariis et aliis multis. /
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c. 172

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 172v.
1509 febbraio 15, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 16 febbraio.
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c.172 v. Deinceps autem die iovis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogat intitulata XV predictorum mensis et anni intitulata, prefatus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Karolo Suaris, regio algutzirio; honorabili Nicholao Paderi, civitatis Saceris; Gabriele Company et Iohanne Serdanya regiis
portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 172v.

1509 febbraio 16, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 17 febbraio.
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Nichilominus vero die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XVI mensis et anni predictorum, prefatus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dicum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriatam non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Petro Rebolledo, Iohanne Gilabert, regio algutzirio; Iohanne Sparga, maiordomo prefati generalis locumtenentis; discreto
Anthonio Toses notano, Petro Carbo regio portano et aliis multis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 172v.-173.

1509 febbraio 17, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 23 febbraio.
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Similiter autem die sabbati, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XVII predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum: /
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proximam, que computabitur XXIII presentis mensis febroarii, si
feriatam non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc
eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili loanne Gilabert regio algutzirio, Iohanne
Femandes, Ioanne Tomer argentario, Nicholao Paderi, civitatis Saceris, Iohanne
Serdanya et Petro Carbo regiis portariis, et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 173.

1509 febbraio 23, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 26 febbraio.
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Ulterius vero die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XXIII predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generali locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur XXVI predictorum mensis et anni sí dies
ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in
hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Johanne Gilabert, regio algutzirio; Iohanne
Ferrandis, Iohanne Ferrer, macerio consiliariorum Callaris; discreto Anthonio
Toses, notafio, Gabriele Company et Johanne Serdanya regiis portariis et aliis.
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c. 173

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 173-173v.

1509 febbraio 26, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria su mandato del luogotenente generale
proroga il Parlamento al 27 febbraio.
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Insuper vero die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XXV predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum: /
c.173v. Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus Georgio Alamany, Nicholao Paderi civitatis Saceris, discreto Anthonio Toses, notano, Nicholao Ydini et Petro Carbo regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 173v.

1509 febbraio 27, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 28 febbraio.
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Deinceps autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XXVII predictorum mensis et anni, prefatus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si dies ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus Francisco Ferrandiz et Iohanne Ferrandiz; Nicholao Paderi, civitatis Saceris; discreto Anthonio Toses notali°, Gabriele
Company et Iohanne Serdanya regiis portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 173v.-174.

1509 febbraio 28, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1° marzo.
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Ceterum autem die mercurii, ad prorrogandum dictum Parlamentum, ut predici420

tur prorrogata intitulata XXVIII et ultima mensis febroarii de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam
regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam,
que erit prima mensis marcii, / si dies ipsa crastina feriata non fuerit, sin autem ad c. 174
diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: venerabili Anthonio Coll presbitero et honorabili
Iohanne Caldes mercatore et discreto Anthonio Toses notario et Petro Carbo regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 174.
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1509 marzo 1, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 2 marzo.
Eciam autem die iovis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata prima mensis marcii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati spectabilis domini locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si dies ipsa crastina feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Karolo Suaris, regio algutzirio; discreto
Anthonio Toses, notano et Iohanne Serdanya regio portano et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 174-174v.
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1509 marzo 2, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 3 marzo.
Ulterius vero die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata II mensis marcii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
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c. 174v.

Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si ipsa crastina feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc / eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus: venerabili Iuliano Moli presbitero, Iohanne Caldes mercatore Callaris, Gabriele Company et Petro Carbo regiis portariis pro testibus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 174v.
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1509 marzo 3, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 5 marzo.

Rursus vero die sabbati, ad prorrogandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata III mensis marcii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur V predictorum mensis et anni, si dies ipsa
feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili Iohanne Caldes mercatore, Iohanne Ioffre
scriptore Callaris, Gabriele Company regio portario et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 174v.
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1509 marzo 5, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 6 marzo.
Enim vero die lune V mensis marcii intitulata de anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorrogata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si dies ipsa crastina feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, continuando et prorrogando in hoc eodem loco.
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Presentibus pro testibus: honorabili Iohanne Caldes mercatore, Christoforo Pilo,
magistro sicce civitatis Callaris; discreto Antonio Toses notario et Gabriele Company regio portario et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 175.

1509 marzo 6, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento ali' 8 marzo.
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Insuper vero die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur c. 175
prorrogata intitulata VI mensis marcii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem iovis, que computabitur VIII predicti mensis marcii, attento quod dies crastina est festum beati Thome de Aquinno, si dies ipsa iovis feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili et discreto Iohanne Gilabert, regio algutzirio; Anthonio Toses, notario; Gabriele Company et Iohanne Cerdanya regiis portariis et allis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 175.

1509 marzo 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 9 marzo.
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Insuper autem die iovis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata VIII predictorum mensis et anni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, continuando et prorrogando in hoc eodem loco.
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Presentibus pro testibus: honorabili et discreto Nicholao Paderi, civitatis Saceris,
Anthonio Toses notano Callaris, Iohanne Serdanya regio portario et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 175v.
1509 marzo 9, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 10 marzo.

155

c. 175 v.

Enim vero autem die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata VIIII mensis marcii anno predicto a nativitate Domini
millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato
et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit
dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, que computabitur X predictorum mensis et anni, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco
continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili Iohanne Gilabert, regio algutzirio; Iohanne
Caldes, mercatore Callari; Nicholao Paderi, civitatis Saceris; Gabriele Company
et Iohanne Serdanya regiis portariis et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 175v.
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1509 marzo 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 13 marzo.
Deinceps autem die sabbati, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata X mensis marcii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentís, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime sequentem, que computabitur XI predictorum mensis et anni, attento quod dies lune est festum sancti Gregorii, si dies ipsa martis feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco
continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili Iohanne Gilabert, regio algutzirio; Nicholao
Paderi, civitatis Saceris; Ioanne Serdanya, regio portario, et aliis. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 176.
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1509 marzo 13, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 marzo.
Consequenter vero die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predi- c. 176
citur prorrogata intitulata XIII mensis marcii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si dies ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili Iohanne Gilabert regio algutzirio, Ludovico
Ballaster, Nicholao Paderi civitatis Saceris et Petro Carbo regio portali() et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol 155, c. 176.
1509 marzo 14, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 marzo.
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Continuo vero die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XIIII mensis marcii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et ín personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento [prorrogat dictum Parlamentum] et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si dies ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili Iohanne Gilabert regio algutzirio, discreto
Anthonio Toses notano, Iohanne Serdanya et Petro Carbo regiis portariis et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 176-177v.
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1509 marzo 15, Cagliari
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, con cerimonia
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solenne, apre i lavori della giornata parlamentare alla presenza delle massime cariche dell'amministrazione regia: Poncio de Ornos, reggente la Cancelleria; Francesco Ram, patrono del Fisco; Francesco Bernat, reggente la Procurazione; Michele Gili, segretario e luogotenente del maestro razionale; Michele de Aragag governatore del Capo di Cagliari e Gallura ed Alfonso Carrillo, ricevitore del Riservato. Sono presenti anche diversi rappresentanti dei
tre Stamenti.
Prende quindi la parola il luogotenente generale che presenta all'Assemblea una dichiarazione scritta che viene resa pubblica dal segretario Michele Gili.
Il Rebolledo informa il Parlamento di aver ricevuto dal re l'ordine di recarsi in gran fretta a Sassari per seguire direttamente alcune questioni che
stanno molto a cuore al sovrano e che riguardano direttamente il servizio da
prestare.
Per questo motivo e per altri, che però non rende noti, il luogotenente
generale proroga il Parlamento al 6 maggio, spostando la sede ufficiale dei lavori da Cagliari a Sassari presso la chiesa di Santa Caterina e, per l'autorità
conferitagli dal sovrano, ordina a tutti i convocati di recarsi a Sassari alla data stabilita per continuare e concludere il Parlamento.
Preannuncia inoltre, a coloro che non si dovessero presentare il giorno
stabilito, che incorreranno nell'accusa di contumacia, ma che, nonostante la
loro assenza, i lavori parlamentari, secondo la prassi seguita nei Parlamenti
generali, proseguiranno.
A tale dichiarazione risponde sollecitamente Pietro Pilares, arcivescovo
di Cagliari, per far notare al luogotenente generale che i convenuti non rappresentano i tre Stamenti nel loro complesso, date le numerose assenze, ma
partecipano in qualità di tractatores. In tale veste, prosegue l'arcivescovo, si
impegnano ad informare i rispettivi Stamenti di quanto è stato dichiarato dal
luogotenente generale ed a far pervenire prontamente la loro risposta. L'arcivescovo precisa comunque che, per quanto riguarda la mutazione della sede ove si svolgeranno i lavori parlamentati i tractatores non condividono la
decisione presa dal Rebolledo, ed anzi dissentono fortemente, sostenendo oltretutto che un provvedimento del genere non può essere preso senza il preventivo parere favorevole di tutta l'Assemblea.
Il Rebolledo, ascoltata la protesta presentata dall'arcivescovo di Cagliari, ribadisce in modo perentorio la sua decisione di prorogare il Parlamento
e di trasferirne la sede a Sassari.
Postea vero die iovis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XV mensis marcii anno predicto a nativitate Domini millesimo
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quingentesimo nono, prefato multo spectabili domino Ferdinando Giron y Rebolledo, locumtenente generali et presidente in hoc generali Parlamento, sedente pro tribunali supra solium intus ecclesiam predictam Beate Marie Sedis callaritane ad celebracionem dicti generalis Parlamenti et inibi factum assistentibus ibidem regiis officialibus multum magnifico et egregio domino Poncio d.Ornos,
regiam / Cancellariam regente; Francisco Ram, Fisci patrono; Ffrancisco Bernar- c. 176v.
di, regiam Procuracionem regente; Michaele Gili milite, regio secretario et locumtenente magistri racionalis; nobili dompno Michaele d.Aragall, gubernatore
Capitis Callaris et Gallure et magnifico Alfonso Carrillo, regiarum pecuniarum reservatarum receptore pro domino nostro Aragonum Rege convocatisque ad sonum campane, ut moris est, ac eciam verbo per Iohannem d.Orlando, Petrum
Carbo et Iohannem Serdanya, regios portarios, mandato sue spectabilis dominacionis, retulerunt dictis tribus Stamentis sive Brachiis dicti Regni inique ibidem.
Presentibus videlicet pro Brachio ecclesiastico:
reverendo domino Petro, Dei gracia archiepiscopo callaritano,
reverendo domino Iohanne Sanna, episcopo de Ales;
Iuliano Desy, canonico doliensi, pro reverendo episcopo octanensi et algarensi;
Anthonio Monros, canonico callaritano ut procuratore Capituli;
Michaele Cabot, presbitero beneficiato Callari;
Et pro Brachio militari:
egregia domina Yiolante Carrog, comitissa de Quirra;
nobili dompno Iacobo d.Alago,
nobili dompno Petro Sanchez Sentelles,
nobili domno Peroto de Castellvi,
magnifico Gaspare Fortesa,
magnifico Salvatore Bellit,
et nobili dompno Iohanne de Cardona.
Et pro Brachio regali sive universitatum:
magnifico Gregorio Baquer, sindico Callaris;
magnifico Iacobo Sanchez, consiliario et sindico civitatis Saceris;
magnifico Anthonio Francisco minore, consiliario et sindico Alguerii;
magnifico Michaele Barbera, sindico universitatum civitatis Arestanni et Ville Ecclesiarum.
Prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc eodem
Parlamento prorrogavit Parlamentum predictum prout continetur in quadam papiri sedula quam, per me dictum secretarium et scribam legi et publicari in presencia dictorum Brachiorum iussit et fieri mandavit et est huiusmodi tenoris: /
Lo spectable senyor lochtinent generai e president en lo present Parlament, attes c. 177
que per manament de sa Altesa te promtament anar a la ciutat de Sacer per algunes coses que cumplen moli a son servey, per go et altres proroga lo present Parlament e tots e sengles actes de aquell per a sis del mes de maig primer vinent si
feriat no sera, sino per al dia seguent no feriat, en la dita ciutat de Sacer, dint la
sglesia de Sancta Catharina. Lo qual loch per los dits respectes et altres commuta e assigna per al qual dia, de part de la prefata Magestat, de present mana a tots
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los convocats sien alla per a tractar, continuar, proseguir e cloure lo dit Parlament
e tots e sengles actes de aquell, fins a degut efecte e conclusio; ab cominacio que
en contumacia dels absents e no comparents al dia assignat sera procehit en dit
negoci segons per justicia e raho e tals us, pratica e stil de Parlaments generals se
trobara deures fer.
Quaquidem scriptura lecta et publicata, statim prefatus reverendissimus dominus
archiepiscopus callaritanus verbo sich locutus est: Senyor moli spectable, nosaltres no som aci com a Brnos per que molta gent hi manca, pero som aci com a
tractadors los quals refferem als Staments la prorrogacio feta per vostra spectable
Senyoria y apres farem resposta a aquella. Quant empero a la mutacio del loch, yo
c. 177v. en nom e per part de tots no.y consent, ans expressament pro/teste per que pretenem tal mutacio de lloch, no.1 pot fer sino ab consentiment de tots.
Quibus sich dictis, inmediate prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis verbo sich dixit: E yo stich y persevere en la dita prorrogacio y mutacio de
lloch segons dites. De quibus omnibus iussit acta fieri et dictus dominus archiepiscopus requisivit actum confici per me dictum secretarium.
Presentibus omnibus predictis congregatis et eciam predictis regiis portariis: magnifico Didaco de Salezar domicello; Sebastiano del Sen, Anthonio Toses regiis
notariis; Petro Sarula et Nicholao Ydini scriptoribus et Nicholao Paderi cive Saceris et aliis in multitudine satis grandi.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 177v.

1509 maggio 5, Sassari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, e di alcuni parlamentari convenuti a Sassari nella chiesa di Santa Caterina, sede designata per lo svolgimento dei lavori parlamentari, prende la parola Comita de Morongio, procuratore fiscale, che accusa di contumacia coloro che, convocati, non si sono presentati entro la data stabilita.
Il luogotenente generale, preso atto dell'accusa, proroga per contumacia
il Parlamento al 7 maggio.
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Deinde antem die intitulata V mensis maii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, residente personaliter prefato spectabili domino Ferdinando Gyron y Rebolledo, locumtenente generali et presidente in dicto generali Parlamento in hac civitate Saceris, intus ecclesiam Beate Catharine, in quem
locum dictum generale Parlamentum fuit commutatum congregatisque ibidem
diversis personis, comparuit honorabilis Comida de Morongo, procurator fiscalis
regie Curie, qui verbo acusavit contumaciam contra citatos et convocatos non
comparentes in termino assignato, attento quod che crastina que computabitur VI
dicti mensis maii ad quam fuerat prorogata erat dies dominica et sich feriata, sup428

plicans dictam contumaciam admitti et ad ulteriora procedi. Quibus sich dictis,
prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis, admissa dicta contumacia si
et in quantum de iure sit admittenda, iussit apud acta continuari in presenti processu.
Presentibus ibidem pro testibus: magnificis Iacobo Martines de Xaus consiliario
in capite, Anthonio Pilo canonico et Iohanne de Martes presbitero Saceris et aliis
pluribus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 178-180.

1509 maggio 7, Sassari
Ferdinaní'o Girón de Rebolledo, luogotenente generale, con cerimonia
solenne, apre i lavori parlamentari nella chiesa di Santa Caterina di Sassari,
alla presenza di diversi ufficiali regi: Pietro Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro; Michele Gili, segretario e luogotenente del maestro razionale; Alfonso Carraio, ricevitore del Riservato; Giovanni Pilo, podestà di Sassari; Michele Serra, segretario e scrivano del luogotenente generale e Zaccaria Puliga, luogotenente del procuratore regio di Sassari. Sono inoltre presenti per lo Stamento ecclesiastico: il vescovo di Ampurias, Antonio Cano, protonotario apostolico e canonico turritano, che presenta numerose deleghe, e Francesco Puliga, canonico ampuriense, anch'egli con diverse deleghe.
Per lo Stamento militare sono presenti: Gerolamo de Castelvì, Ludovico
de Castelvì, Andrea de Biure, Giovanni Manca, Angelo Manca e Giovanni
Antonio Milza, signore della baronia di Romangia.
Infine per quello reale: Giacomo Martinez de Xaus, consigliere in capo
di Sassari, Giacomo Sanchez, sindaco di Sassari, e Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari.
Prende quindi la parola il Cavaller che, a nome della città di Cagliari e
quale sindaco della medesima, esprime al luogotenente generale il proprio disaccordo e dissenso su qualunque atto compiuto o da compiersi; ribadendo
l'illegittimità del provvedimento preso dal Rebolledo di spostare la sede del
Parlamento.
Ribadisce quindi il Cavaller che il Parlamento non può assolutamente
proseguire in nessun'altra sede che non sia Cagliari, dove è stato inizialmente convocato e dove si è già svolta parte dei lavori.
A queste dichiarazioni il luogotenente generale risponde rifiutandosi di
accogliere le proteste e i dissensi in quanto illegittimi e ribadendo invece la
validità e la regolarità di tutti i provvedimenti da lui presi in seno al Parla161
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mento. Ordina infine, nonostante i gravi contrasti, di procedere nei lavori.
Subito il sindaco di Cagliari riconferma le proprie proteste ed il luogotenente generale, preso atto delle sue dichiarazioni, dà nuovamente disposizioni perché si proceda nei lavori parlamentari.
Prende quindi la parola Giacomo Martinez de Xaus, sindaco di Sassari,
per protestare, a nome di quella università, contro le rivendicazioni del sindaco di Cagliari in quanto ritenute illegittime dal momento che anche in passato alcuni Parlamenti del Regno erano stati convocati a Sassari nel rispetto
della prassi e della normativa vigente. Tanto più è legittima la convocazione
del Parlamento in questa città, prosegue il sindaco, in quanto in quella sede
verranno trattati problemi che concorrono in modo determinante al servizio
per il re. Supplica quindi il luogotenente generale perché, nonostante le proteste presentate da altri, voglia procedere nei lavori parlamentari.
Prende quindi la parola Andrea de Biure, sindaco di Castelsardo, per esprimere la propria solidarietà con quanto è stato dichiarato dal sindaco di
Sassari e per unirsi alla sua supplica nel chiedere al luogotenente generale
che, nonostante i contrasti, faccia proseguire i lavori parlamentari.
Il sindaco di Cagliari riconferma e ribadisce il suo dissenso. Ferdinando
Girón de Rebolledo, luogotenente generale, preso atto delle contestazioni
presentate, fa proseguire i lavori.
Poco dopo il procuratore fiscale Comita de Morongio presenta al luogotenente generale Rebolledo una accusa di contumacia contro quei parlamentari che, pur convocati, non si sono presentati.
II Rebolledo, riconfermando quanto già da lui precedentemente stabilito, accoglie l'accusa di contumacia. Proroga quindi i lavori parlamentari al 15
maggio, concedendo ai convocati ancora assenti 8 giorni di tempo per presentarsi in Assemblea.
178 Adveniente autem die lune intitulata VII dictorum mensis et anni ad quam diem
dictum Parlamentum fuit prorrogatum, sedente pro tribunali supra solium ad celebracionem dicti generalis Parlamenti intus dictam ecclesiam Beate Catharine
factum et constructum, discumbentibus ibidem in gradibus dicti solii regiís officialibus videlicet: magnifico Petro Iohanne de Munbuy, regio consiliario, gubernatore et reformatore in Capite Lugodorii; magnifico Michaele Gili milite, regio
secretario et locumtenente magistri racionalis; magnifico Alfonso Canino, receptore pecuniarum reservatarum; magnifico Iohanne Pilo, potestate Saceris; magnifico Zacaria Puliga locumtenente regii procuratoris civitatis Saceris; Michaele Serra, secretario et scriba dicti domini locumtenentis generalis congregatisque eciam
ad sonum campane, ut moris est, nonnullis tam ecclesiasticis quam militibus et regalibus pro tribus Brachiis seu Stamentis dicti Regni videlicet pro Brachio ecclesiastico seguentes:
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reverendus dominus Franciscus, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopus ampuriensis et Castri Ianuensis et ut abbas Sancti Michaelis de Plano et Sancte Marie
de Sorgo;
reverendus dominus Anthonius Cano, prothonotarius apostolicus, vicarius et canonicus turritanensis, nomine et pro parte reverendissimi domini turritanensis archiepiscopi et ut yconomus Capituli turritanensis ac eciam Capituli sorrensis et
Capituli plonascensis;
venerabilis dominus Franciscus Puliga, canonicus ampuriensis yconomus et pro
Capitulo ampuriensi, pro parte dicti Brachii ecclesiastici quinque representantes.
Et pro Brachio militari et seu baronum seguentes:
nobilis dompnus Iheronimus de Castellvi, pro ipso et pro nobili dompna
Iohanna de Castelvi eius matre / hereditata in dicto Capite Llugodorii et pro no- c. 178v.
bili dompno Peroto de Castellvi, domino vicecomítatus de Sanctluri; nobilis dominus Ludovicus de Castellvi; magnificus dominus Andreas de Biure, pro eo et
pro magnifico Matheo Arbossich milite, dompno de Ustis et pro nobili lacobo
d.Alago et Gerardo de Catrilla; magnificus dominus Iohannes Manca domicellus,
dominus de Tiesi et aliarum villarum, pro ipso et pro nobili Michaele d.Argall nomine proprio et ut procurator baroni d.Arillo; magnificus dominus Angelus Manca, eius frater; magnificus Iohannes Anthoni Milia, dominus baronie de Romanga pro Brachio militari et baronum dictumque Stamentum representantes.
Et pro Brachio regali seu universitatum:
magnifici domini Martinus de Xaus, miles consiliarius in capite civitatis Saceris et
Iacobus Sanchez, consiliarius tercius, ut sindici dicte civitatis Saceris; magnificus
Vincencius Cavaller, sindicus civitatis et castri Callaris, pro Brachio regali seu universitatum dictumque Brachium representantes.
Quibus sich stantibus autemque ad alios actus procederetur, prefatus Vincencius
Cavaller, sindicus dicte civitatis Callaris, nomine et pro parte illius universitatis,
hach vel similia verba in effectu prefato spectabili domino generali locumtenente
exposuit:
Senyor molt expectable lochtinent generai, yo com a sindich de aquella ciutat e
universitat de Caller, ab aquella reverencia que.s pertany de vostra spectable
Senyoria, no consent ans expressament dissent a qualsevol actes fets e fahedors/
per vostra spectable Senyoria e proteste que no sia passat anant a continuacio del c. 179
dit Parlament, ni actes alguns de aquell com pretenga en lo dit nom que, axi per
disposicio de constitutions com altres per pratica e observanga de Parlaments, dit
Parlament no.s puga ni dega continuar ni finir aci ni en altra part, sino en la dita
ciutat de Caller a hon es stat convocat e comensat, supplicant de les dites coses
esser fet acte e aquell continuat per memoria ensdevenidor.
Et statim prefatus dominus locumtenens generalis predicto verbo sich respondit:
Yo no consent ni admet vostres dissentiments ni protestacions com a quells no
procehesquen de dret, ans stant e perseverant en totes les coses e actes per mi fets
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en lo present Parlament e aquells ratificant e confirmant provehesch e mane, que
ago no obstant sia passat anant en dits negocis del present Parlament.
Et confestum dictus sindicus civitatis Callaris hoch verbo dixit que stava y perseverava en sos dessentiments y protestacions.
Et prefatus dominus locumtenens generalis eciam illis non admissis stetit e pere 179v. severavit in et per eum dictis et promissis, mandans ad ulteriora procedi. / Simili
modo dictus magnificus Martinus de Xaus, nomine et pro parte et ut consiliarius
et sindicus dicte civitatis Saceris, hech vel similia verba in effectu exposuit:
Senyor molt spectable, yo per part de la ciutat de Sacer no consent, ans expressament proteste y dissent a les protestacions y dissentiments del magnifich sindich de la ciutat de Caller, per que, ab perdo seu, de la constitucio e coses per ell
preteses e allegades no consta a la pratica consuetut e observanca de Parlaments
en lo present Regne e son contrari perque en lo passat se son convocats alguns
Parlaments en lo present Regne e senyaladament en aquesta ciutat e per justs respectes an alla com en aquest eran commutats e prenjen conclusio e fi en Caller o
altra part, sens contradictio, com axi sia de rapo e justicia majorment per tractarse de cosa que tant cumple al servey de sa Altesa e per go supplique a vostra spectable Senyoria que, no obstant dites protestacions y dissentiments, sia passant hanant en lo present Parlament.
Et illico magnificus dominus Andreas de Biure, tanquam sindicus universítatis
Castri Ianuensis, verbo similia dixit:
Yo per part de aquella universitat me aderesch al que es dit per la ciutat de Sacer
c. 1so e supplich que, no obstant dites coses en contrari allegades, sia passat anant / com
dit es.
Et dictus sindicus Callaris stetit et perseveravit in suis protestacionibus et dissentimentis et allis eciam similiter.
Prefatus vero spectabilis dominus locumtenens generalis, stans et perseverans in
iam dictis et provisis predictisque in contrarium deductis non obstantibus, iussit
ad ulteriora procedi.
De quibus, una cum aliis pro parte dictarum universitatum Saceris et Castri Ianuensis ut superius deductum est, iussit predicta apud acta continuari et ad ulteriora procedi ut allis fuit dictum et provisum.
Et confestim prefatus honorabilis Comida de Moronjo procurator fiscalis predictus verbo hech sue spectabili dominacioni in effectu supplicavit:
Senyor molt spectable, yo com a procurador fiscal de la regia Cort acuse contumacia contra los convocats absents e no comparents, supplicant la dicta contumacia esser admesa e que sia procehit ad ulteriora en lo dit generai Parlament, actes e negocis de aquell, no obstant les coses en contrari allegades, e supplica sia
fet atte.
Quibus quidem ita factis dictis et secutis, prefatus spectabilis dominus generalis
locumtenens hanch fecit provisionem:
Lo dit spectable senyor lochtinent generai e president en lo present Parlament,
stant y perseverant en les coses per sa Senyoria dites y provehides e admesa la di432

ta contumacia si et en quant de dret sia admetedora de gracia special, los dits convocats fu-1s al XV die inclusive del present mes de maig, per al qual die si feriat no
sera, sino per al dia seguent no feriat, prorroga lo dit generai Parlament e tots e
sengles actes de aquell continuant e prorrogant e mana de les dites coses esser fet
acte e continuat en lo proces del dit generai Parlament.
Presentibus hiis omnibus predictis convocatis et aliis in multitudine satis grandi,
eciam pro testibus: nobilibus dompnis Francisco de Rebolledo et Enrico de Monpalau et aliis multis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 180v.
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1509 maggio 8, Sassari
Il procuratore fiscale presenta al luogotenente generale l'accusa di contumacia contro gli assenti che, pur convocati, non si sono presentati.
Il Rebolledo ammette la contumacia ed ordina di proseguire nei lavori
parlamentari.
Consequenter vero die martis VIII predicti mensis mali intitulata de anno pre- e 180v.
dicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco, dictus
honorabilis Fisci procurator acusavit iterum contumaciam contra convocatos absentes et non comparentes, supplicans dictam contumaciam admitti et ad ulteriora procedi, ut est moris.
Et dictus dominus spectabilis locumtenens generalis, admissa dicta contumacia,
si et in quantum de iure sit admittenda, et stando et perseverando in iam dictis
provisis et prorrogatis, iussit hech apud acta presentis processus continuari.
Presentibus pro testibus: honorabili et discreto Peroto Sarula notario, Georgio
Sarula mercatore, eius fratre civitatis Saceris et Iohanne Serdanya regio portario
et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 181-181v.
1509 maggio 15, Sassari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, degli ufficiali regi e di una esigua rappresentanza dei tre Bracci si riunisce
il Parlamento. Comita de Morongio, procuratore fiscale, accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire anche senza di loro.
Il luogotenente generale accoglie l'accusa e proroga l'Assemblea al giorno 18 maggio.
Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari; ribadendo le proteste preceden163
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temente espresse, chiede che le sedute parlamentari siano tenute a Cagliari,
come per il passato.
Il luogotenente generale non accoglie la richiesta e invita a proseguire.
Antonio Francesco, sindaco di Alghero, si dissocia dalla petizione del sindaco di Cagliari e chiede che i lavori parlamentari continuino senza ulteriori
interruzioni, per il servizio del sovrano e per il bene di tutto il Regno.
Francesco Manno, vescovo di Ampurias, a nome suo personale e in qualità di rappresentante dei membri del Braccio ecclesiastico, si associa alle richieste del sindaco di Alghero.

c. 181 v.

Insuper autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorogata intitulata XV mensis maii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco prefato multum spectabili domino locumtenente generali sedente pro tribunali super solium, una cum regiis officialibus proxime descriptis congregatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis videlicet pro Brachio ecclesiastico:
reverendo domino episcopo ampuriensi et Castri Ianuensis,
Anthonio Cano prothonotario et viccario turritanensi dictis nominibus,
canonico Iohanne Arola com a procurador del bisbe de Ploage.
Et pro Brachio militari:
nobili domino Salvatore de Sena, nomine suo et ut procuratore domini Bernardi
de Vilamari domini de Bosa;
magnifico Andrea de Biure, nominibus quibus supra;
magnifico Iohanne Anthonio Milia;
Iohanne Manca, nominibus quibus supra;
Angelo Manca et aliis.
Et pro Brachio regali sive universitatum:
magnificis Iacobo Martines de Xaus, milite iuris utriusque doctore, consiliario in
capite et sindico Saceris, una cum Iacobo Sanchez eciam consiliario et sindico eiusdem civitatis Saceris;
Vincencio Cavaller, sindico Callaris;
Anthonio Francisco consiliario et sindico civitatis Alguerii.
Coram sua spectabili dominacione comparuit prefatus honorabilis Comida de
Morongo, procurator fiscalis regie Curie, qui verbo sue spectabili dominacionis
similia in effectu exposuit:
Senyor molt spectable, yo com a procurador fiscal de la regia Cort, a cautela acuse iterum contumacia contra los convocata e no comparents / en lo present Parlament supplicant sia admesa e esser procehit ad ulteriora en los actes de aquell.
Quibus sich dictis, prefatus dominus locumtenens generalis et presidens in hoc
generali Parlamento hanch fecit provisionem:
Lo spectable senyor lochtinent general e president en lo present Parlament, admesa la dita contumacia si y en quant de dret sia admetedora y stant y perseverant
en les cosec fins aci provehides y decretades, prorroga lo dit Parlament per a di434

vendres primervinent, que comptarem XVIII del present si feriat no sera, sino al
die seguent no feriat, en aquest mateix loch continuant e prorrogant.
Et statim dictus magnificus Vincencius Cavaller, sindicus Callaris, stando et perseverando in hiis protestacionibus et dissencionibus, iterum dissensiendo dicte
prorrogacioni et actis, protestatus fuit quod dictum Parlamentum revertaretur ad
dictam civitatem Callaris ut alias fuit dictum.
Predictus vero spectabilis dominus locumtenens generalis, stando et perseverando in omnibus per eius dominacionem provisis et decretis ac eciam prorrogatis,
iussit ad ulteriora procedi non obstantibus in contrarium dictis et protestatis.
Et illico dictus magnificus Anthonius Francisco, sindicus Alguerii non consentiendo, ymo expresse dissensiendo protestatis et requisitis per dictum magnificum
sindicum Calaris, supplicavit ut, eis non obstantibus, sua spectabilis dominacio
procederet ad ulteriora in hoch generali Parlamento, attento quod tractatur de
servycio regie Magestatis et totius Regni beneficio.
Hoc idem supplicavit reverendus dominus episcopus ampuriensis, nomine suo et
aliarum de Brachio ecclesiastico, sibi adferencium que omnia, mandato sue spectabilis dominacionis, fuerunt per ordinem in hoch processu continuata.
Presentibus pro testibus: magnificis Gabriele Dilmer et Iohanne de la Fontana,
mercatoribus, Miali Plume apotecario et Comida Comtona de Morongo, civitatis
Saceris. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 182-182v.

1509 maggio 18, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e di un'esigua rappresentanza dei tre Bracci, si riunisce il Parlamento. Il luogotenente
generale proroga l'Assemblea al giorno 26 maggio. Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari, ribadisce il suo dissenso e le sue proteste.
Anche il reverendo Antonio Cano, protonotario e vicario di Sassari, e i
sindaci di Sassari Giacomo Martinez de Xaus e Giacomo Sanchez perseverano nelle loro posizioni.
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Ulterius vero die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XVIII mensis maii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco prefato multum spectabili domino locumtenente generali existente, personaliter una cum dictis regiis officialibus congregatisque ibidem ad sonum campane, ut moris est, dictis tribus Brachiis sive
Stamentis videlicet pro Brachio ecclesiatico:
dicto reverendo Anthonio Cano, prothonotario et vicario sacerensi et aliis de Brachio ecclesiastico.
Et pro Brachio militari: nobili Salvatore de Sena, magnifico Iohanne Manca, pro
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c. 182

ipso et aliis de quibus habet potestatem; Iohanne Rossell, ut procuratore spectabilis comitis Olive; spectabilis comitisse de Quirre, nobilis Stephanie de Carrog,
nobilis Petri Maga et Salvatore Guiso pro Brachio militari.
Et pro Brachio regali sive universitatum: predictis Iacobo Martines de Xaus et Iacobo Sanchez, sindicis civitatis Saceris et Vincendo Cavaller, sindico Callaris, sua
spectabilis dominacio stando et perseverando in et per eius dominacionem dictis
provisis et decretis in hoch generali Parlamento, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Lo spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament, stant
y perseverant en totes les coses per sa senyoria en lo dit Parlament fetes, provehides y decretades, prorroga lo present Parlament e tots e sengles actes de aquell a
divendres primer vinent, que comptarem XXVI del present, si feriat non sera, sino al die seguent no feriat, continuant y prorrogant.
Et statim dictus sindicus Callaris verbo dixit que stava y perseverava en sos dissentiments y protestacions.
Et dicti prothonotarius et vicarius sacerensis et turritanensis et consiliarii et sinc. 182v. dici Saceris eciam dixerunt quod sta/bant et perseverabant in eorum dictis et pretensionibus. Predictus vero spectabilis dominus locumtenens generalis, stando et
perseverando in prorrogacione et aliis predictís per eius dominacionem provissis,
iussit hech omnia continuari.
Presentibus ibidem pro testibus: magnificis Didaco de Salazar, Francisco Marres
notano, Iohanne Orlando et Iohanne Corso regiis portariis et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 182v.-183.

1509 maggio 25, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e di un'esigua rappresentanza dei tre Bracci, si riunisce il Parlamento. Il luogotenente
generale, perseverando nelle cose fatte, provvedute e decretate, proroga l'assemblea al giorno 4 giugno.
Giovanni Rossell, procuratore del conte de Oliva, del nobile Pietro
Map, della contessa di Quirra Violante Carroz e della baronessa di Posada
Stefania Carroz, membri del Braccio militare residenti nel Capo di Cagliari,
esprime la propria disapprovazione per la proroga e per i provvedimenti presi nel corso delle sedute parlamentari. Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari, si associa al dissenso e alle proteste del Rossell.
I membri delBraccio ecclesiastico, quelli delBraccio reale e una parte dei
componenti il Braccio militare esprimono giudizio favorevole sulla proroga e
dichiarano la loro disponibilità a prestare l'offerta al re.
Il luogotenente generale conferma la proroga e ordina di proseguire nei
lavori parlamentari.
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De supra autem die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XXV mensis mali anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter prefato multum
spectabili domino locumtenente et presidente, una cum officialibus regiis congregatisque ibidem ad sonum campane, ut moris est, dictis tribus Brachiis sive
Stamentis, videlicet pro Brachio ecclesiastico: prefatis episcopo et prothonotario
et viccario sacerensi et aliis de Brachio sive Stamento ecclesiastico; et pro Brachio
militari: magnificis dominis Andrea de Biure, Anthonio Iohanne Milia, Iohanne
de la Roca milite, Iohanne Rossell nominibus quibus supra et aliis de Brachio militari; et pro Brachio regali sive universitatum: magnificis dominis Iacobo Martinez de Xaus et Iacobo Sanchez prefatis et magnifico Vincencio Cavaller pro universitate Callaris.
Et sua multum spectabilis dominacio stando et perseverando in et per eius dominacionem hucusque in dicto generali Parlamento factis decretis et provisis et gestis et secutis prorrogavít dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Lo spectable senyor lochtinent general et president en lo present Parlament, stant
y perseverant en totes les coses per sa Senyoria en lo dit Parlament fetes provehides y decretades, prorroga lo present Parlament e tots e sengles actes de aquell a
di luns, que comptarem IIII de iunii any demunt dit Mil D y VILII, si feriat no sera, sino al die seguent no feriat en aquest mateix loch continuant y prorrogant. /
Et statim dictus magnificus Iohannes Rossell, nomine et pro parte dictorum suo- c.183
rum principalium de quibus habet potestatem, verbo dixit:
Senyor moli spectable, yo en nom de mos principals no consent a la dita prorrogacio del dit Parlament e actes de aquell ni altres fetes en aquest loch per vostra
spectable Senyoria, ans expressament hi dissent fins a tant de dits mos principals
tenga manament eo potestat en contrari protestant et dissentent, segons en Caller per mos principals es stat dissentit e protestat.
Et similiter prefatus sindicus civitatis Callaris dixit quod stabat et perseverabat in
suis iam dictis dissencionibus et protestacionibus.
Predicti vero reverendi domini de Brachio ecclesiastico et regali sive universitatum ac eciam partim de Brachio militari encontrario dixerunt quod consenciebant
dicte prorrogacioni dicti generalis Parlamenti et omnibus actis eiusdem et erant
presto parati facere servicium domino Regi, stando et perseverando in eorum dictorum et pretensionibus suplicantes omnes singula singulis refferendo apud acta
in presenti processu pro secretario et scriba eiusdem processus continuari.
Prefatus vero multum spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens,
stando et perseverando in prorogacione et aliis predictis per eius dominacionem
provisis, iussit hec omnia continuari.
Presentibus pro testibus: honorabilibus Gabriele Dilmer, Petro Pilo et Francisco
Morongo civitatis Saceris; Iohanne Orlando et loanne Corso regiis portariís et aliis multis.
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1509 giugno 4, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e di una esigua rappresentanza dei tre Bracci, si riunisce l'Assemblea.
Il luogotenente generale, perseverando nelle sue posizioni; proroga il
Parlamento al giorno 12 giugno.
Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari, ribadisce il suo dissenso e la sua
protesta, mentre i membri dei tre Bracci presenti confermano la loro posizione e si dichiarano pronti a prestare l'offerta al re.
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Etiam autem die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata IIII mensis iunii anno quo supra a nativitate Domini millesimo
quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali et presidente congregatisque ibidem personis infrascriptis et aliis multis ad sonum campane, ut moris est, videlicet pro Brachio ecclesiastico: prefato reverendo domino Anthonio Cano, prothonotario et aliis canonicis; et pro Brachio militari: prefatis magnificis dominis Iohanne Anthonio 'Ala et aliis; et pro Brachio regali sive universitatum: prefatis domino Andreas de Biure, consiliario in capite civitatis Saceris et prefato magnifico Vincent. 183v. cio Cavaller, sindico universitatis Callaris eciam presentibus aliis / consiliariis in
presenti consociis dicti magnifici domini Andrea de Biure nomine consiliarii, sua
multum spectabilis dominacio, stando et perseverarando in et per eius dominacionem hucusque in presenti Parlamento factis, decretis et provisis, prorrogavit
dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Lo molt spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament,
stant y perseverant en totes y sengles coses per sa spectable Senyoria en lo dit Parlament fetes provehides y decretades, prorrogat lo present Parlament e tots e sengles actes de aquell a di luns, que comptarem XII del present mes de iunii, si feriat no sera, si empero feriat sera al die apres seguent no feriat, en aquest mateix
loch continuant y prorrogant.
Et statim prefatus magnificus dominus Vincencius Cavaller sindicus prefatus, verbo coram sua multum spectabili dominacione, dixit que stabat et perseverabat in
suis protestacionibus et dissentimentis iam de supra per eum factis.
Ceteri vero de Brachio ecclesiastico, militari et regali sive universitatum pari modo dixerunt eidem multum spectabili dominacioni sue que stabant et perseverabant in per eos dictis et promissis, stantes presto parati facere servicium et cetera.
Prefatus vero multum spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens,
stando et perseverando in prorrogacione et aliis predictis per eius multum spectabilem dominacionem factis et provisis, iussit hec omnia apud acta in presenti
processu continuari.
Presentibus pro testibus: magnificis Gabriele Dilmer et Anthonio Anjos merca438

toribus Saceris, Iohanne Orlando et Gabriele Company regiis portariis et aliis
multis.
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1509 giugno 12, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e di un'esigua rappresentanza dei tre Bracci, si riunisce l'Assemblea. Il luogotenente generale, perseverando nelle decisioni e posizioni precedentemente assunte,
proroga il Parlamento al giorno 15 giugno.
Vincenzo Cavaller, sindaco di Cagliari, ribadisce il suo dissenso e le sue
proteste, cui si associa Giovanni Rossell, procuratore di alcuni membri del
Braccio militare residenti nel Capo di Cagliari. Gli altri rappresentanti dei
tre Bracci confermano la loro disponibilità e si dichiarano pronti a prestare
l'offerta al Re.
Il luogotenente generale conferma la proroga e ordina di proseguire nei
lavori parlamentari.
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Ulterius autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XII predicti mensis iunii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, attento quod dies erina fuit feriata, quia festum
sancti Barnaba, in eodem loco existente personaliter prefato multum spectabili
domino generali locumtenente et presidente congregatisque ibidem personis infrascriptis et aliis multis ad sonum campane videlicet prefatis:
reverendo domino Anthonio Cano, prothonotario;
magnifico Andrea de Biure, consiliario in capite presentis civitatis Saceris;
magnifico Iacobo Sanchez sindico predicto; /
prefato Vincencio Cavaller, sindico civitatis Callaris;
magnifico Iohanne Rossell nomine quo supra;
magnificis Iohanne Anthonio Milia, Iacobo Martinez de Xaus et aliis multis, ut
dictum est, sua multum spectabilis dominacio, stando et perseverando in et per
eius spectabilem dominancionem hucusque in presenti Parlamento factis, decretis et provisis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Lo molt spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament,
stant y perseverant en totes y sengles coses per sa spectable Senyoria en lo dit Parlament fetes provehides y decretades, prorroga lo present Parlament e tots e sengles actes de aquell a divendres primervinent, que comptarem XV del present mes
de iunii, si feriata no sera e si feriat sera a die seguent no feriat, en aquest mateix
loch continuant y prorrogant.
Et continuo magnificus dominus Vincencius Cavaller, sindicus prefatus, verbo coram sua multum spectabili dominacione dixit quod stabat et perseverabat in suis
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c.184

protestacionibus et dissentimentis iam desuper per eum factis.
Et hoch idem fecit et supplicavit iam dictus magnificus dominus Iohannes Rossell, nomine suorum principalium de quibus habet potestatem.
Ceteri vero de Brachiis ecclesiastico, militari et regali sive universitatum dixerunt
prout supra stantes presto et parati facere servicium et cetera.
Prefatus vero multum spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens,
stando et perseverando in prorogacione et aliis predictis, iussit hech apud acta in
presenti processu continuari.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Angelo de Morongo consiliario secundo, Gaspare Cariga, Gabriele Dilmer mercatore, Iohanne Aliaga Saceris habitante, Bernardo Prats mercatore civitatis Alguerii et Iohanne Orlando regio
portano et aliis multis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 184v.
1509 giugno 15, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno 18 giugno.
Vincenzo Cavaller e Giovanni Rossell ribadiscono il loro dissenso e le loro proteste; gli altri membri dei tre Bracci si dichiarano, invece, pronti a prestare l'offerta al re.
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c. 184v. Insuper autem die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur

prorrogata intitulata XV predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum:
Multum spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali
Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem
ad diem lune, que computabitur XVIII presentis mensis iunii anni nativitatis Domini millesimi quingentesimi noni, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Et statim iam dicti magnifici domini Vincencius Cavaller et Iohannes Rossell, nominibus quibus supra, eciam dixerunt se stare et perseverare in suis protestacionibus et dissentimentis.
Ceteri vero steterunt et perseverarunt in suis assentimentis et promissionibus
stantes presto parati et cetera.
De quibus dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, stando et
perseverando in prorogacione et aliis hucusque provisis et decretis in presenti
processu, iussit hoch continuati.
Presentibus pro testibus: magnificis Gabriele Dilmer mercatore civitatis Saceris,
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Bernardo Prats mercatore civitatis Alguerii et Gabriele Company regio portano
et aliis multis.
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1509 giugno 18, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 19 giugno.
Giovanni de Arguello, canonico di Dolia, in qualità di procuratore degli
arcivescovi di Cagliari e di Oristano, dei vescovi di Dolia, Suelli e Galtellì, di
Bosa, di Ales e Terralba, di Iglesias, nonché dei Capitoli di quelle Chiese, esprime il proprio dissenso per la proroga e per tutti i provvedimenti presi, o
che si prenderanno, nel corso dell'Assemblea e chiede che la protesta sia messa a verbale e gliene sia data copia.
Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, non accoglie queste contestazioni, conferma la proroga e ribadisce la necessità di continuare nei lavori parlamentari; invita, inoltre, Giovanni de Arguello ad esibire i suoi
mandati. Questi consegna al segretario e scrivano del Parlamento gli atti ufficiali delle procure.
Antonio Thonia, sindaco di Cagliari, a nome di tutta la cittadinanza esprime il proprio dissenso per la proroga e per l'andamento dei lavori parlamentari ed esibisce al segretario l'atto di nomina a sindaco della città.
Anche Giovanni Rossell, in qualità di procuratore di alcuni' membri del
Braccio militare, ribadisce le sue proteste.
Il reggente la Reale Cancelleria non accetta queste contestazioni, che dichiara superflue, conferma la proroga e invita a proseguire nei lavori parlamentari.
Gli altri rappresentanti dei tre Bracci si dichiarano soddisfatti e pronti a
prestare l'offerta al re.
Successive vero die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata XVIII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus et egregius dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Multum spectabilis dominus locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem /
crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feria- c. 185
tam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Et inmediate venerabilis dominus Ioannes de Arguello, canonicus de Bonavolla,
nomine et pro parte ac ut procurator ut dixit reverendissimorum et reverendo441

rum dominorum archiepiscopi callaritani, episcopi de Bonavolla, suellensis ac gatelinensis, cardinalis arborensis et eorum Capitulorum, tam coniunctim quam divisim ac eciam episcopi bosensis, episcopi de Ales et terralbensis et civitatis Ville
Ecclesiarum et eorum Capitulorum principalium suorum, verbo dixit hech vel similia verba:
Senyor, yo en nom y per pan de mos principals no consent ans expressament dissamentl a la dita prorrogacio e a tots e sengles actes fets aci y d.aci anant fahedors
en lo present Parlament y, en nom y per pan de dits mos principals, presente aquesta scriptura e supplique e requir esser insertada en lo proces del dit Parlament
y que me.n sia levat acte publich per vos secretario y scriva del present proces.
Et statim dictus dominus regens Cancellariam, in personam dicti domini locumtenentis generalis, reiectis et non admissis dictis protestacionibus et dissentimentis tanquam frivolis, stando et perseverando in prorrogacione et continuacione
dicti Parlamenti et omnibus in eo factis provisis et decretis, mandavit dicto Iohanni de Arguello ut fidem faceret de mandatis presentis.
Quiquidem Iohannes de Arguello, faciendo fidem de suis mandatis, obtulit in
posse secretarii et scribe dicti generalis Parlamenti instrumenta procuratoria in
forma auctentica prout sibi fuerat injunctum.
Et actu continuo magnificus dominus Anthonius Thonia, sindicus et eo nomine
ut dixit universitatis civitatis Callari, pari modo per hech verba dixit:
Senyor, yo en nom y per pan de la universitat de Caller no consent ans expressac. 185 v. ment dissent a la prorrogacio e actes del present Parlament. / Et nichilominus dictus Anthonius Thonia faciendo fidem de suo mandato obtulit notano et scribe
presentis processus quoddam sindicatus instrumentum in forma pergamenea
clausum et auctenticum.
Et iam dictus magnificus dominus Ioannes Rossell, nomine quo supra, eciam dixit
se stare et perseverare in suis pretensionibus et dissentimentis ac protestacionibus.
Et dictus dominus regens Cancellariam, repulsis et non admissis dictis protestacionibus et dissentimentis tanquam frivolis, stetit et perseveravit in prorrogacione et continuacione dicti Parlamenti ut superius dictum est.
Ceteri vero domini de Brachiis sive Stamentis ecclesiastico, militari et regali sive
universitatum eciam dixerunt se stare presto et parati facere servicium ut aliis
dixerunt.
Et idem dixit magnificus dominus Iacobus Sanchez, ut sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, quod erat presto et paratus nomine dicte universitatis facere servicium
consenciens prorrogacioni et actis predictis prout in civitate Callaris fuit oblatum.
Et hoc idem dixit magnificus dominus Andreas de Biure, consiliarius in capite,
nomine suo proprio et ut sindicus civitatis Saceris, Castri Ianuensis et aliorum
principalium suorum, de quibus habet potestatem.
Et hoc idem dixit prefatus reverendus dominus Anthonius Cano, prothonotarius,
nomine et pro parte Brachii ecclesiastici, videlicet illorum de quibus habet potestatem.
I Errore per dissent.
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Quibus omnibus sich dictis actis et secutis, prefatus multum magnificus et egregius dominus Cancellariam regens, in personam dicti domini locumtenentis generalis, ratificai omnia et singula acta hucusque in presenti Parlamento provisa et
decreta, stando et perseverando in prorrogacione et continuacione dicti Parlamenti et aliis predictis mandatis hec omnia apud acta in presenti processu continuari.
Presentibus pro testibus: venerabilibus dominis Iohanne de Martis et Petro de
Lipperi presbiteris, magnifico Christoforo Pilo consiliario, Iohanne de la Fontana et Marcho de Vila civitatis Saceris, Iohanne Orlando et Gabriele Company regiis portariis et aliis multis.
Tenor vero scripture per predictum Iohannem de Arguello presentate sequitur
sub hiis verbis prout et cetera. /
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1509 giugno 18, Sassari
I membri del Braccio ecclesiastico residenti nel Capo di Cagliari; per voce del loro procuratore, Giovanni de Arguello, canonico di Dolia, si rivolgono a Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, ricordando il
suò arrivo nella città di Cagliari, il 26 agosto 1508. In quell'occasione egli aveva riunito i tre Bracci ed aveva comunicato loro che il re desiderava che continuasse il Parlamento aperto dal luogotenente generale Giovanni Dusay, ora
defunto, facendo presente che la Corona aveva bisogno di denaro per le ingenti spese della campagna militare nel Napoletano.
In quell'occasione i tre Stamenti si erano dichiarati disposti ad offrire al
re una somma ragionevole, compatibilmente con le possibilità finanziarie del
Regno di Sardegna e a certe condizioni.
I lavori parlamentari erano così proseguiti ed era stata nominata dai tre
Bracci una commissione di quindici persone, cinque per ciascun Braccio, incaricate di valutare le forme e le modalità dell'offerta da proporre al re, che
fossero apparse meno dannose per il Regno di Sardegna. La commissione aveva, inoltre, il compito di esaminare quali fossero le necessità del Regno per
porvi rimedio, il tutto in conformità con la normativa e la corretta procedura parlamentare.
Conseguentemente i tre Bracci avevano ripetutamente chiesto al luogotenente generale di conferire i più ampi poteri a coloro che gli Stamenti avrebbero nominato membri della commissione incaricata di esaminare i gravami; ma egli non aveva accolto la loro richiesta pretendendo che l'offerta del
donativo anticipasse il conferimento dei poteri alla commissione.
I lavori parlamentari erano continuati e gli Stamenti avevano manife443

stato la volontà di superare i contrasti, ma il luogotenente generale, con un
atto unilaterale e senza una preventiva notifica agli Stamenti, aveva prorogato il Parlamento al giorno 6 maggio, trasferendone la sede a Sassari.
I tre Bracci avevano fatto rilevare la illegittimità di questa proroga e per
voce di Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, avevano chiesto al segretario
Michele Gili che la loro protesta fosse inserita nel processo verbale, sottolineando l'unanimità della loro richiesta e supplicando che venisse accolta.
Anche la commissione degli eletti, a nome dei tre Bracci, aveva rivolto
una supplica al luogotenente generale, chiedendo la revoca della proroga e
sottolineando che questo rinvio avrebbe prolungato i lavori parlamentari e
ritardato il versamento dell'offerta al re. Nei giorni successivi le manifestazioni di protesta e di dissenso da parte dei tre Bracci erano continuate e questi si erano appellati al re.
I membri del Braccio ecclesiastico residenti nel Capo di Cagliari informano dunque il luogotenente generale che non parteciperanno ai lavori parlamentari che sono già in corso nella città di Sassari, in attesa della risposta
del sovrano alle loro petizioni; ribadiscono le proteste espresse a Cagliari dai
tre Stamenti e sottolineano che hanno inviato a Sassari Giovanni de Arguello, canonico di Dolia, loro procuratore, affinché confermi il loro dissenso e si
dissoci da tutti gli atti fatti o che si faranno nel corso delle sedute parlamentari
c. 186

Molt spectable senyor e loctinent generai.
En dies passats, aribant vostra spectable Senyoria en lo present Regne en la ciutat de Caller, convoca o significa als tres Staments del present Regne e preposa la
Magestat manava continuas lo Parlament, principiat per lo quondam micer
Johanne Dusay, contenent en efecte dita proposicio servis lo Regne de alguna bona suma, y ago per causa de la anada de Napols. Los dits tres Staments, com a fedelissimos vasals, que nunga han falltat al servey de sa Maiestat ni faltaran, respongueren esser molt contens servir a sa Maiestat de una rahonable suma quell
Regne pogues soferir, e [ago ab] sertes condicions justissimas e rahonables e praticades en Corts. A la qual oferta se a relacio e continuant se de cada dia les Corts,
com se costument, fent oficials per formar la Cort, segons la pratica y stil de aquella, entre los altres coses se feu electio per part dels tres Staments de quinze
persones eletes, so es sinch per Stament, les quals quinze persones tinguesen carech de entendre en lo servey faedor per a sa Maiestat, en aquella forma y via que
menys danyosa fos al Regne. E per lo semblant, entenguesen en la reformacio del
Regne e reparacio necesaria, insiguint la abseptacio de vostra spectable Senyoria
a la oferta feta als tres Staments, a la qual, com dit es, se a relacio e continuanse
de cada dia en entendre lo dit servey, vingues a total conclusio, les dites quinze
persones eletes se son aiustades una y moltes vegades, entenent y praticant que sa
Maiestat fos servida. E per seguir l.orde y stili de la Cort, vostra spectable Senyo444

ria fonch soplicat li plagues donar poder als examinados de greujes, elegidors per
los Staments, ab lo poder necesari, que es stil y pratica, a la qual cosa vostra spectable Senyoria tostemps deferi per moltes vegades que per los Staments ne fo soplicat, pretenent vostra Senyoria que primer se devia fer la oferta del servey que
no donar poder als dits examinadors, la qual cosa es molt contraria a la pratica y c. 186v.
stili de la Cort, com sia la darrera / cosa fer la oferta. Sobre aso se a altercat molts
dies, de manera que los Staments, havent esguart al servey de sa Maiestat, fluxaren en tot lo que.s pogue y stant ja quasi ja de acordi de pendre apuntament y parar havant, vostra spectable Senyoria subitament, sens dar noticia als dits Staments, porroga la Cort per a sis de mag, en la ciutat de Sacer, segut en tribuna'.
La qual porrogacio se pretengue e preten los dits tres Staments, de dret no.s pogue fer. Y axi de continent lo reverendissimo senyor archebisbe de Caller, per part
de tots los tres Stamets se alsa y, ab aquella deguda reverencia que.s pertany de
vostra Senyoria, protesta e disenti en la dita porrogacio spresament y en res no
consentirem, requerint al secretati mossen Gili lo seu desentiment e protestacio
fos continuat al peu de la dita porrogacio. No[obstant] haver desentit los dits tres
Staments concordablement, e nengu contradient en la forma damunt dita e de
continent, per les persones eletes en la dita Cort, fonch presentada una suplicacio
de part dels Staments, vostra spectable Senyoria ja serca de la Ave Maria poc mes
o menys, soplicant a quella revocas mentre tenia temps la dita porrogacio e no metes en perii de desviarse ni perlongar lo servey de sa Maiestat e si estava e perseverava en la dita porrogacio, seria a carrec de vostra Senyoria e no dels Staments.
De nou no obstant ja ne haguesem protestat y desentint, retificaren e confirmaren
lo dit desentiment e protest e de nou tornaren a protestar y desentir y encara apellarse a sa Maiestat, en aquella via y manera que.s deu de dret. E com ara, Senyor
molt spectable, sia vingut a noticia del reverendissimo senyor archebisbe de Caller e bisbe de Bonavola e de Galteli e de Sueli y del reverendissimo senyor cardenal d.Arborea y los precuradors y dels reverendissimos bisbes de Bosa y de Vila
de Sglesies y de Ales y de Terralba y de sos Capitols, vostra Senyoria proceiria en
virtut de la dita porrogacio. Jatsia que parlant ab aquella deguda venerencia que.s
pertany sempre fonch y es nulla e no sien tenguts los sobre dits comparer a nenguns actes. E per virtut de la dita porrogacio vostra Senyoria faga en la dita ciutat
de Sacer quant mes que aquest article penge per apellacio davant sa Maiestat e los
dits tres Staments / haien consultat y aquella de totes les dites e de cada dia se spe- c.187
ra resposta. E per go, per totes dites coses demunt dites et alias que en son cas e
loch sen diran tostemps, mossen Johan de Arguello, canonge de Bonavolla, com
a procurador del reverendissimo arquebisbe de Caller e com bisbe de Bonavolla
e de Sueli e de Galteli y del reverendissimo senyor cardenal de Arborea y de tots
sos Capitols e com a procurador del senyor bisbe de Bosa y dell senyor bisbe de
Ales y Terralba y del senyor bisbe de Villa de Sglesies y de tots los Capitols de dits
senyors, ab aquella deguda reverencia que.s pertany, stant y preseverant en lo desentiment e protest fets per los tres Staments concordablement en la ciutat de Caller, la ora que.s feu dita porrogacio segons es dit a maior cautella, encara que no
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fos necesari protesta e desent en tots e quals se vulla actes fets he faedors per virtut de la dita porrogacio, en res no consent ans en tot y per tot desent. E quant a
les contumacies se diu son estades acusades als reverendissims damunt dits e a sos
Capitols y a istancia del Fisch de aquella, se apella dit procurador a la profata
Maiestat de manar una y moltes vegades apostolls reverencials e de quali se vulla
acte o actes fets e faedors sobre dit negoci et iterum se apella ad sacram regiam
Maiestatem et cetera, licet requirunt que la present suplicacio sia ensertada en lo
proses et cetera.
Altissimus et cetera. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 187v.-188v.

1509 giugno 19, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno 2 luglio, per permettere di intervenire ai lavori a coloro che non l'hanno ancora fatto per qualche indisposizione o per
altro impedimento, pur sapendo che i lavori parlamentari possono proseguire in contumacia.
Francesco Ram, avvocato fiscale, preoccupato che la proroga possa danneggiare i diritti acquisiti dall'Assemblea, accusa gli assenti di renitenza e
chiede di proseguire anche senza di loro. La richiesta è accolta.
Il canonico Giovanni de Arguello, procuratore di alcuni membri delBraccio ecclesiastico, esprime il proprio dissenso per la proroga e per gli altri atti
parlamentari, e per quanto riguarda la loro legittimità si dichiara ancora in
attesa di una risposta del sovrano alle suppliche inoltrate dai suoi principals.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del Rebolledo, non accoglie
queste proteste e conferma la proroga.
Antonio Thonia, sindaco di Cagliari, e Giovanni Rossell, procuratore di
alcuni membri del Braccio militare, residenti nel Capo di Cagliari, esprimono il loro dissenso e le loro proteste.
Andrea de Biure, procuratore di alcuni nobili e feudatari residenti nel
Capo di Sassari, e Giacomo Sanchez, sindaco di Iglesias, dichiarano la loro disponibilità a prestare l'offerta al re e accettano le decisioni prese nel corso dei
lavori parlamentari. I restanti membri dei tre Bracci ribadiscono il loro dissenso e le loro proteste.
Il reggente la Reale Cancelleria, nonostante le proteste, conferma la proroga e ordina di proseguire nei lavori.
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c.187v. Enim vero autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XVIIII mensis iunii anni predicti nativitatis Domini millesimi quingentesimi noni, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in
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personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit
dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Lo spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament, considerat que alguns dels convocats qui fins aci no han comparagut poria esser hajen
stat per alguna indisposicio o altres impediments, jatsia en contumacia de aquells
pogues passar anant als negocis del present Parlament, empero, per los dits e altres justs respectes son animo movents, prorroga lo present Parlament e tots e sengles actes de aquell a II dies del mes de juliol primer vinent, si feriat no sera, sino
per al die apres seguent no feriat, en aquest mateix loch continuant y prorrogant.
Et statim magnificus dominus Franciscus Ram, Fisci patronus, nomine et pro parte regie Curie hec verba in effectu dixit:
Senyor, lo procurador fiscal de la regia Cort protesta que per la present prorrogacio y actes no sia fet ni causat prejuy algu al dret adquisit a la regia Cort, axi per
les contumacies acusades contra los absents que no han comparagut in termino et
altres en los quals se reserva dret par a que en son cars y loch los puga prosseguir
segons sera de justicia requerint esserne fet acte.
Et dictus multum magnificus dominus regens Cancellariam, in personam prefati
spectabilis domini generalis locumtenentis, admissis dictis salvitatibus et protestacionibus, si et in quantum et cetera salvis iuribus dicto Fisci procuratori, in omnibus et per omnia mandavit hec continuari in presenti processu.
Et confestim dictus venerabilis dominus Iohannes de Arguello, nomine et pro
parte dictorum suorum principalium, talia in effectu exposuit verba:
Senyor, yo en nom y per part del reverendissimo cardenal de Oristany, del argopispo de Caller y tots altres principals meus ya descrits y nomenats, no consent
ans expressament dissent a la dita pror/rogacio y actes; y quant a les contumacies, c. 188
me appello y supplico d.ellas a sa reyal Magestat, demanant una, dos, e tres voltes appellos reverenciales a quorum de negacione iterum appello y requit a vos
notati() nostre lleveu y doneu acte autentich.
Et dictus multum magnificus dominus regens Cancellariam, repulsis et non admissis dictis frivolis protestacionibus, dissentimentís et appellacione tanquam
nullis et frivolis, stetit et perseveravit in prorrogacione et continuacione dicti generalis Parlamenti et aliis predictis.
Et eodem instanti, prefatus magnificus dominus Anthonius Tonia, sindicus universitatis civitatis Callaris, dixit se stare et perseverare in suis protestacionibus et
dissentimentis prout supra requirens continuari.
Et hoc idem dixit et protestatus fuit magnificus dominus Iohannes Rossell, nomine quo supra.
Prefatus tamen magnificus dominus Andreas de Biure, nominibus proxime dictis, dixit erat presto et paratus facere servicium domino regi, consenciens predictis omnibus prout supra.
Et hoc idem dixit magnificus dominus Iacobus Sanchez, ut sindicus civitatis Ville Ecclesiarum.
Et omnes alii eciam steterunt et perseverarunt in eorum protestacionibus, dissentimentis, appellacione et aliis deductis.
447

Quibus sich dictis gestis actis et secutis, prefatus dominus regens Cancellariam,
in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, eciam sequentem
fecit provisionem.
E lo dit spectable senyor loctinent generai, no obstant dites protestacions y dissentiments, sta y persevera en la dita prorogacio e continuacio del dit Parlament
e totes e sengles coses fetes y decretades, volent esser derrer in denegando dicte

appellacioni.
Mandant in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis hec omc. 188v. nia / apud acta in presenti processu continuari.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Iohanne Fe et Francisco Marres notariis, Iohanne de la Fontana et Bernardino del Pradello mercatoribus civitatis Saceris, Iohanne Orlando et Iohanne Serdanya regiis portariis et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 188v.-190.

1509 luglio 3, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e di una larga rappresenza dei tre Bracci, si riunisce il Parlamento.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
vista l'ora tarda, proroga l'Assemblea al giorno successivo, 4 luglio.
Il canonico Giovanni de Arguello, a nome dei suoi rappresentati, si oppone alla proroga e ribadisce il dissenso e le proteste, cui si associano Antonio Thonia, sindaco di Cagliari, e Giovanni Rossell, procuratore di alcuni
membri del Braccio militare.
Il reggente la Reale Cancelleria, non tenendo conto di queste istanze,
persevera nella proroga e nei provvedimenti presi durante i lavori parlamentari. Gli altri rappresentanti dei tre Bracci confermano la loro disponibilità e
si dichiarano pronti a prestare l'offerta al re.
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Ulterius autem die martis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata III mensis iulii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, quia dies herina ad quam fuerat prorrogatum dictum
Parlamentum fuit festum visitacionis sancte Elisabetis, existente personaliter multum spectabili domino locumtenente generali in eodem ecclesia Sancte Catharine, una cum magnificis dominis Poncio d.Ornos, regente Cancellariam; Petro
Iohanne de Munbuy, gubernatore et reformatore presentis Capitis Lugodorii; Michaele Gili milite, regio secretario et locumtenente magistri rationalis; Zecaria Puliga, locumtenente regii procuratoris; Philippo de Buyl, potestate Saceris, congregatisque et convocatis ibidem in eadem ecclesia ad sonum campane, ut moris
est, dictis tribus Brachiis sive Stamentis, videlicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico sequentibus:
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reverendo domino episcopo ampuriensi,
reverendo domino episcopo de Castro,
reverendo domino Petro, Dei gratia episcopo Alguerii et octanensi, pro eo et eius
Capitulis, de quibus dixit habere potestatem;
venerabilibus dominis canonico Anthonio Cano, prothonotario et vicario Saceris,
ut procurator reverendissimi domini archiepiscopi Saceris, pro Capitulo Saceris,
pro Capitulo de Sorra et pro Capitulo de Ploaga, de quibus dixit habere potestatem;
Francisco Puliga, canonico ampuriensi, pro Capitulo d.Ampuries et pro episcopo de Bisargo et Capitulo eiusdem, de quibus dixit habere potestatem. /
Ioanne Arola, canonico de Torres, pro episcopo Plonascensi, de quo habet pote- c. 189
statem; Iohanne Arguello, canonico pro reverendissimo domino cardinali Aristanni et eius Capitulo, pro reverendissimo domino archiepiscopo callaritano et
eius Capitulo, pro reverendis dominis episcopo de Suelli et eius Capitulo,
episcopo de Bonavolla et eius Capitulo,
episcopo de Galtelli et eius Capitulo,
episcopo civitatis Ville Ecclesiarum et eius Capitulo,
episcopo de Bosa et eius Capitulo,
episcopo d.Ales et eius Capitulo.
Pro Brachio vero sive Stamento militari:
nobili domino Ludovico de Castellvi;
magnificis dominis Iohanne Anthonio Milia, Iohanne Manca, pro ipso et pro nobili domino Michaele d.Aragall, civitatis Callaris, et pro nobili barono d.Arill absente, de quibus dixit habere potestatem;
Angelo Manca;
magnifico Iohanne Rossell, pro spectabili domino comitte d.Oliva, civitatis Valencie absente;
spectabili domina comitissa de Quirra; nobili domino Petro Maga, civitatis Valencie, absente, et pro nobili dompna Stephania, absente, de quibus dixit habere
potestatem; Gaspare Cariga, /
c. 189v.
Ioanne Pilo, milite;
Iacobo Martines de Xaus, milite et legum doctore; *** Cedrelles,
Salvatore Bellit;
magnifico Iacobo Lugnes, pro magnifico domino Alfonso Canino, receptore, de
quo dixit habere potestatem.
Et pro Brachio regali sive universitatum:
magnificis dominis Andrea de Biure, consiliario et sindico civitatis Saceris;
Anthonio Thonia, sindico civitatis Callari;
Antonio Francisco menor, sindico civitatis Alguerii;
Iacobo Vinxi, sindico civitatis Aristanni;
Iacobo Sanchez, sindico civitatis Ville Ecclesiarum.
Prefatus multum magnificus dominus regens Cancellariam, post nonnulla colloquia super dicto generali Parlamento inter ipsos, spectabilem dominum locumtenentem generalem, regentem Cancellariam et alios habita, quia iam dies declinabat, mandato et in personam eiusdem spectabilis dominacionis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
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Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Et statim dictus Iohannes d.Arguello, nominibus quibus supra, verbo dixit que
stabat et perseverabat in suis protestacionibus et dissentimentis iam de super factis non consentiens prorrogacionem. /
c. 190 Et hoc idem dixit et supplicavit dictus magnificus Anthonius Thonia, sindicus
prefatus civitatis Callaris.
Et eciam hoch idem dixit et supplicavit dictus magnificus Iohannes Rossell, nominibus quibus supra.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, in personam dicti
spectabilis domini generalis locumtenentis, non obstantibus dictis frivolis pretensis protestacionibus et dissentimentis, stetit et perseveravit in prorrogacione
predicta et aliis omnibus huchusque in presenti Parlamento factis, decretis et provisis.
Ceteri vero domini de Brachiis ecclesiastico, militari et regali dixerunt se stare presto et parati facere servicium serenissimo domino Regi.
Quibus omnibus sich dictis gestis et secutis eciam quod prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, in personam prefati domini generalis locumtenentis, stando et perseverando in prorrogacione et aliis predictis, mandavit
hech apud acta in presenti processu continuati.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Petro de Morongo, consiliario quarto; Petro Pilo, mercatore civitatis Saceris; Didaco de Salazar, eiusdem civitatis Saceris; Iohanne Serdanya regio portario et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 190492.
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1509 luglio 4, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
degli ufficiali regi — fra i quali si distinguono per l'alto grado: Giovanni de
Montbuy, governatore del Capo di Logudoro; Michele Gili, segretario e luogotenente del maestro razionale; Zacaria Puliga, luogotenente del procuratore di Sassari, e Filippo de Boyl, podestà di Sassari — e dei tre Bracci largamente
rappresentati, si riunisce il Parlamento.
Dopo diversi incontri; colloqui ed ambasciate tra le varie componenti
dell'Assemblea, vista l'ora tarda, Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria, si appresta ad aggiornare i lavori, ma interviene Giovanni Fernandez, procuratore fiscale, che accusa di contumacia gli assenti e chiede che si
prosegua anche senza di loro.
450

Il reggente la Reale Cancelleria accoglie la richiesta e, su mandato del
luogotenente generale, rinvia il Parlamento al 6 luglio.
Il canonico Giovanni de Arguello, a nome di coloro che rappresenta, esprime il proprio dissenso; si associano alle sue parole il sindaco di Cagliari
Antonio Thonia e Giovanni Rossell, procuratore di alcuni membri del Braccio militare residenti nel Capo di Cagliari.
Il reggente la Reale Cancelleria, non tenendo conto di queste istanze,
conferma la proroga.
Gli altri membri dei tre Bracci dichiarano la loro disponibilità a prestare l'offerta al re.
Adveniente autem dicta die crastina, ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorrogata intitulata IIII mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter prefato
multum spectabili domino locumtenente generali, una cum proxime dictis regiis
officialibus, silicet: / egregio et magnificis dominis Poncio d.Ornos, regíam Can- c. 190v.
cellariam regente; Petro Iohanne de Muntbuy, gubernatore et reformatore Capitis Logudorii; Michaele Gili milite, regio secretario et locumtenente magistri racionalis; Zacaria Puliga locumtenente procuratoris regii civitatis Saceris et Philippo de Buyl, potestate eiusdem civitatis Saceris congregatisque et convocatis ibidem in eadem ecclesia Beate Catharine ad sonum campane, ut moris est, dictis
tribus Brachiis sive Stamentis videlicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico infrascriptis:
reverendo domino episcopo ampuriensi,
reverendo domino episcopo de Castro,
reverendo domino Petro, Dei gratia, episcopo algarensi et octanensi, pro eo et
eius Capitulis, de quíbus dixit habere potestatem;
venerabilibus dominis canonico Anthonio Cano, prothonotario et vicario Saceris,
ut procurator reverendissimi domini archiepiscopi Saceris, pro Capitulo de Sorra, et pro Capitulo de Ploaga, de quibus dixit habere potestatem;
Canonico Iohanne Catatxolo archipresbitero bisarcensi, pro episcopo et Capitulo bisarcensi;
Iohanne Arola, canonico de Torres, pro episcopo plonascensi, de quo habet potestatem;
Iohanne Arguello, canonico, pro reverendissímis et reverendis dominis cardinali
Aristanni et eius Capitulo;
archiepiscopo callaritano et eius Capitulo,
episcopo de Suelli et eius Capitulo,
episcopo de Bonavolla et eius Capitulo,
episcopo civitatensi, alias Terranova et eius Capitulo; /
c. 191
episcopo de Galtelli et eius Capitulo,
episcopo civitatis Ville Ecclesiarum et eius Capitulo,
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c.191 v.

episcopo de Bosa et eius Capitulo,
episcopo de Terralba et abulensi et eorum Capitulis.
Et pro Brachio sive Stamento militari:
nobili dompno Ludovico de Castellvi,
nobili dompno Iheronimo de Castellvi, pro ipso et pro nobili dompno Peroto de
Castellvi, domino vice comíttato de Sant Lluri et pro nobili domina Ioanna de
Castellvi, eius matre;
magnificis dominis Iohanne Anthonio Milia,
Iohanne Manca, pro ipso et pro nobilibus dompnis Michaele d.Aragall, barono
d.Arill absente et pro pupillo Aragall, de quibus habet potestatem;
Angelo Manca,
Iohanne Rossell, pro spectabili domino comitte d.Oliva, civitatis Valencie, absente;
spectabíli domina comittissa de Quirra,
nobili dompno Petro Maga, civitatis Valencie, absente et pro nobili dompna
Stephania, de quibus dixit habere potestatem;
Salvatore Bellit,
Iohanne Pilo milite,
Iacobo Martines de Xaus, milite et legum doctore;
Gaspare Cariga,
et Iacobo Manca.
Et pro Brachio sive Stamento regali sive universitatum:
magnificis dominis Andrea de Biure et Angelo de Morongo, consiliariis primo et
secundo et sindicis civitatis Saceris; /
Anthonio Thonia, sindico civitatis Callaris;
Anthonio Ffrancisco menor, sindico cívitatis Alguerii;
Iacobo Vinxi, sindico civitatis Aristanni;
Iacobo Sanchez, sindico civitatis Ville Ecclesiarum.
Prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, post nonnulla colloquia, refferimenta et ambaxiatas supra dicto Parlamento inter prefatum spectabilem dominum locumtenentem generalem, regentem Cancellariam, alios officiales
et Brachia et Stamenta predicta habita, quia iam dies transibat, mandato et in personam eiusdem domini generalis locumtenentis, accessit ad locum assuetum in
dicta ecdesia, ut predictum prorrogaret Parlamentum.
Et cum prefatus dominus Cancellariam regens ad prorrogacionem dicti generalis
Parlamenti procedere vellet, accessit personaliter coram eo honorabilis Iohannes
Ferrandez, procurator fiscalis regie Curie et verbo talia exposuit verba:
Senyor, yo acuse contumacia contra los absents qui no han comparagut en lo present Parlament lo die assignat y supplique y demane dita contumacia sia admesa,
e no obstante la absencia d.ells, sia procehit ad ulteriora en lo dit Parlament, supplicant ne sia continuat acce.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, mandavit apud acta continuari et
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processit ad prorrogacionem dicti generalis Parlamenti in hunch qui sequitur modem:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
veneris proxime, que computabitur VI presentis mensis iulii si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando. /
Et actu continuo dictus Iohannes Arguello, nominibus iam dictis, dixit eciam se
stare et perseverare in suis protestacionibus et dissentimentis.
Idem dixit magnificus Anthonius Thonia, sindicus predictus. Et idem dixit magnificus Iohannes Rossell predictus, dictis nominibus.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, in personam prefati
multum spectabilis domini generalis locumtenentis, non obstantibus dictis frivolis protestacionibus et dissentimentis, stetít et perseveravit in predicta prorrogacione et aliis omnibus predictis factis et decretis in presenti Parlamento.
Ceteri vero domini de Brachiis ecclesiastico, militari et regali steterunt presto parati facere servicium domino Regi.
Quibus omnibus sich dictis factis gestis et secutis, prefatus multum magnificus
dominus Cancellariam regens, in personam eiusdem domini spectabilis locumtenentis generalis, mandavit hech apud acta continuati.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Gaspare Prats consiliario, Iohanne
de Bellcayre notano et Gabriele Roquer iuris consulto civitatis Alguerii, lacobo
aforcada notano et Antonio Cases scriptore civitatis Saceris, Iohanne Orlando
regio portario et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 192-194.

1509 luglio 6, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati si riunisce il Parlamento.
Dopo diversi incontri e colloqui tra i Bracci; Giovanni de la Roca e Giovanni Pilo, scusandosi per il rinvio ed il ritardo di questa elezione, comunicano al luogotenente generale i nomi dei tractatores scelti dal Braccio militare: Gerolamo de Castelvì, Salvatore Bellit, Giacomo Martinez de Xaus,
Giovanni Antonio Milza.
Nello stesso giorno, Francesco Manno, vescovo di Ampurias, e il canonico Antonio Cano comunicano al luogotenente generale i nomi dei tractatores scelti dal Braccio ecclesiastico: Pietro Parente, vescovo di Alghero e di
Ottana; Antonio de Thoro, vescovo di Castro; il canonico Antonio Cano; il
canonico Giovanni Araolla.
Gerolamo de Castelvì e Giacomo Martinez de Xaus, tractatores delBrac174
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c. 192

do militare, notificano e confermano al luogotenente generale l'avvenuta nomina dei loro tractatores e si dichiarano pronti a prestare l'offerta al re.
Angelo de Morongio, sindaco di Sassari, e Giacomo Vinxi, sindaco di Oristano, comunicano al luogotenente generale i nomi dei tractatores scelti dal
Braccio reale: Andrea de Biure, sindaco di Sassari; Antonio Francesco sindaco di Alghero; Giacomo Vinxi, sindaco di Oristano; Giacomo Sanchez, sindaco di Iglesias.
Il luogotenente generale prende atto e si compiace delle nomine e — riconoscendo la comune necessità di fornire prontamente il servizio al re —
provvede a nominare i tractatores di parte regia nelle persone di: Poncio de
Ornos, reggente la Reale Cancelleria; Pietro Giovanni de Montbuy, governatore e riformatore del Capo di Logudoro; Michele Gili, luogotenente del
maestro razionale; Francesco Ram, patrono del Fisco, ai quali conferisce pieni poteri.
Il procuratore fiscale Giovanni Fernandez accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire i lavori parlamentari anche in loro assenza.
Il reggente la Reale Cancelleria, vista l'ora tarda, proroga per contumacia il Parlamento al 9 luglio.
Giovanni de Arguello, procuratore di alcuni membri del Braccio ecclesiastico, Antonio Thonia, sindaco di Cagliari; e Giovanni Rossell, procuratore di alcuni membri del Braccio militare, ribadiscono il loro dissenso e le
loro proteste; gli altri membri dei tre Bracci, invece, dichiarano di essere pronti a fare l'offerta al re.
Il reggente la Reale Cancelleria non accoglie le contestazioni e conferma
la proroga.

c. 192 v.

Postea autem die veneris, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata VI mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo
quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, una cum proxime dictis regiis officialibus silicet: magnificis dominís regente Cancellariam, gubernatore et reformatore, locumtenente magistri racionalis, locumtenente regii procuratoris et potestate Saceris predictis convocatisque et congregatis ibidem ad sonum campane, ut moris
est, dictis tribus Brachiis sive Stamentis, videlicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico, super proxime dictis episcopis et vene/rabilibus canonicis silicet:
episcopis ampuriensi, alguarensi et octanensi et episcopo de Castro;
Anthonio Cano prothonotario;
Iohanne Arola, nomine antedicto et ut procuratore eciam episcopi et Capituli de
Bissano, de quibus habet potestatem.
Et pro Brachio sive Stamento militari, nobilibus et magnificis:
Ludovico de Castellvi nobili, Iheronimo de Castellvi, nominibus quibus supra;
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nobili Dalmacio de Castro;
Iohanne Manca milite, dictis nominibus;
Angelo Manca eius fratre;
Anthonio Iohanne Milia;
Iacobo Martines de Xaus, milite et legum doctore, pro eo et ut procuratore magnifici domini Michaelis Gili, militis regii secretari, et Bernardi de Ferrera, militis
civitatis Alguerii;
Peroto Cariga,
Gaspare Cariga eius fratre, militibus;
Iohanne de la Roca, milite;
Iohanne Pilo, milite;
Salvatore Bellit, domicello;
Bernardo Viramunt, domicello;
Francisco de Castellvi, domicello;
Iohanne Rossell, nominibus predictis;
nobili Alberto de Castellvi;
nobili Altubello de Letxa;
Iacobo Lucas, nomine quo supra;
Et pro Brachio regali sive universitatum:
magnificis dominis / Andrea de Biure et Angelo de Morongo, sindicis civitatis Sa- c. 193
ceris;
Anthonio Tonia, sindico Callaris;
Anthonio Francisco, sindico Alguerii;
Iacobo Vinxí, sindico Aristanni;
Iacobo Sanchez, sindico Ville Ecclesiarum.
Et dicta eadem die, ad alios actus non divertendo, post tamen aliquod intervallum et aliquas ambaxiatas et refferimenta inter dicta Stamenta super dicto Parlamento habita, magnifici domini Iohannes de la Roca et Iohannes Pilo milites accesserunt, personaliter, ad prefatum multum spectabilem dominum locumtenentem generalem, in locum assuetum dicte ecclesie in quo existebant una cum dictis officialibus regiis et in modum ambaxiate eidem dominacioni sue ex parte nobilis et magnifici Brachii sive Stamenti militaris, incipiendo prius loqui dictus magnificus Iohannes Roca, per hec vel similia verba exposuerunt sequencia:
(Electio tractatorum Brachii militaris).
Senyor moli spectable, nosaltres, en nom y per part de aquell Bras y Stament militar, venim aci a vostra spectable Senyoria per denunciarli com per aquell dit Bras
son stats elets tractadors per al present Parlament lo noble y magnifichs:
don Jheronimi de Castellvi,
mossen Salvator Bellit,
micer Jaume Martines de Xaus,
mossen Johan Anthoni Milia; y supplicam a vostra spectable Senyoria nos perdone de la tarda y differiment de dita electio sino es stada axi prestita.
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Et hoc idem dixit dictus magnificus dominus Iohannes Pilo consocius dicti Roca.
Quibus sich dictis et notificatis, dictus multum spectabilis dominus locumtenens
generalis eisdem, per hech vel similia verba, talem fecit responsionem:
Yo, per part del Rey nostre senyor, vos ho tinch en amor y servici, de la mia vos
ho agreesch molt, pregant vos com be teniu acostumat com affectatissims vassalls y devotissims a sa Altesa tingau diligencia en la conclusio de dit Parlament, assi que promptament se fassa lo servey a sa Magestat com de vosaltres se spere. /
c. 193 v. Et dicta et eadem die paulo post premissa, ad alios non divertendo actus, ad eundem locum accesserunt, personaliter in modum et formam predictam, reverendus
dominus episcopus ampuriensis et venerabilis dominus canonicus Anthonius Cano prothonotarius predicti, ex parte Brachii sive Stamenti ecclesiastici; et nobilis
dominus Iheronimus de Castellvi et Iacobus Martines de Xaus, duo ex tractatoribus predictis ex parte dicti Brachii sive Stamenti militaris; et ex parte Brachii sive Stamenti regalis sive universitatum, iam dicti magnifici domini Angelus de Morongo, alter ex sindicis universitatis Saceris, et Iacobus Vinxi, sindicus civitatis Aristanni predicti. Qui unus post alium ex parte Brachiorum sive Stamentorum uniuscuiusquisque ipsorum, eidem spectabili dominacioni sue incipiendo prius loqui, dictus reverendus dominus episcopus ampuriensis pro parte Brachii sive Stamenti ecclesiastici, per hec ve1 similia verba similes fecerunt notificaciones et denunciaciones:
(Electio tractatorum Brachii ecclesiastici).
Senyor molt spectable, per part del reverent Bras ecclesiastici, venim aci a vostra
spectable Senyoria per denunciar e notificarli com per aquell dit Bras y Stament
ecclesiastici son stats elets tractadors en lo present Parlament los reverents y venerables:
bisbe del Alguer y Ogana,
bisbe de Castro,
lo dit reverent prothonotario Cano,
lo reverent canonge Arola; supplicant vostra spectable Senyoria de la mora e tarde nos perdone, sino som stats axi prests com es nostra voluntat.
Et hoch idem dixit dictus reverendus dominus Anthonius Cano, prothonotarius,
consocius dictí reverendi episcopi.
Et inmediate locutus fuit dictus Iacobus Martines de Xaus, miles et legum doctor, ex parte dicti Stamenti militaris, qui similia dixit verba:
Senyor molt spectable, yo per part de aquell noble y magnifici Bras militar es stat
notificat a vostra spectable Senyoria la electio de tractadors que es stada feta per
dit Bras per al present Parlament y ara de nou, stant y perseverant en aquella ley
notificam, stant sempre molt promptes y apparellats per fer lo servey de sa Magestat.
(Electio tractatorum Brachii regalis).
Et hoc idem dixit nobilis dominus Iheronimus de Castellvi eius consocius.
Et statico, locutus fuit magnificus dominus Angelus de Morongo, sindicus Saceris
predictus, ex parte dicti Stamenti regalis sive universitatum qui dixit:
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Senyor molt spectable, lo Bras reyal notifica a vostra spectable Senyoria com per
aquell dit Bras son elets per tractadors en lo present Parlament los magnifichs
mossen Andreu de Biure, sindich de Sacer;
mossen Anthoni Francisco menor, sindich del Alguer;
mossen Jaume Vinxi, sindich de Oristany;
e mossen Jaumet Sanchez, sindich de Vila de Sglesies. /
c.194
(Electio tractatorum regiorum).
Et hoc idem dixit dictus sindicus Aristanni, consocius dicti Angeli de Morongo.
Quibus omnibus per ordinem sich dictis singula singulis refferendo, dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis eisdem similia fecit responsionem:
Yo, per part del Rey nostre senyor, vos ho tench en amor y servici y de la mia vos
ho agraeesch molt, pregant y encarregant vos molt com affectats y molt devots a
sa Magestat, vos dispongau brevement y spedida en la conclusio del dit Parlament, assi que lo servici de aquella se fata com de vosaltres se spere y confie.
Et eodem instanti, prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis, iterum et
de novo, eciam nominavit in tractatores pro regia Curia sequentes videlicet: magnificos dominos Poncium d.Ornos, regentem Cancellariam; Petrum Iohannem
de Muntbuy, gubematorem et reformatorem Capitis Lugodorii; Michaelem Gili
militem locumtenentem magistri racionalis et secretarium regium, et Franciscum
Ram Fisci patronum, quibus facultatem dedit et concessit tractandi de et super
negociis dicti Parlamenti cum tractatoribus Stamentorum et demum tractata et apuntata referendi sue dominacioni, ut est moris, mandans hec apud acta presentis processus continuari.
Postea vero, quia iam erat nox, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, accessit ad locum assuetum dicte ecclesie ut prorrogaret dictum
Parlamentum.
Et cum dictum Parlamentum prorogare vellet, accessit coram eo personaliter dictus Iohannes Ferrandez, procurator fiscalis, et eidem exposuit sequencia:
Senyor, yo acuse la contumacia contra los absents, qui no han comparagut en lo
present Parlament lo die assignat y supplique dita contumacia sia admesa e, no
obstant la absencia d.ells, sia procehit ad ulteriora en lo present Parlament.
Et prefatus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia, si et in
quantum de iure sit admittenda, mandavit apud acta continuari in presenti processu et processit ad prorogacionem dicti generalis Parlamenti in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
lune proxime, que computabitur VIIII presentis mensis iulii si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorogando.
Et incontinenti, dictus Iohannes Arguello, nominibus predictis, dixit se stare et
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perseverare in suis protestacionibus et dissentimentis prout iam pluries fecit.
Idem dixit magnificus dominus Anthonius Thonia, sindicus predictus.
Idem dixit Iohannes Rosse!, nominibus quibus supra.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, non obstantibus
dictis frivolis protestacionibus et dissentimentis, stetit et perseveravit in prorogacione et aliis predictis. Ceteri vero domini de Brachiís ecclesiastico, militari et regali eciam dixerunt se esse promptos et paratos facere servicium et cetera.
Quibus omnibus sich dictis gestis et secutis, prefatus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam predictis, mandavit hec continuari.
Presentibus pro testibus: me Anthonio Toses notario, et magnificis et discreto
Iohanne Sparca majordom dicti generalis locumtenentis, Iacobo de Servia, Nicholao Meriola notario et Iohanne Orlando regio portario et aliis multis. /
ASC, AAR, Parlamento, vol. 155, c. 194v.
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1509 luglio 9, Sassari
Francesco Ram, patrono del Fisco, a nome del luogotenente generale e
in assenza del reggente la Reale Cancelleria, proroga il Parlamento al giorno
successivo.
Giovanni de Arguello esprime e ribadisce il suo dissenso; Francesco Ram
non accoglie le proteste e conferma la proroga.
c. 194v. Insuper autem die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur
prorrogata intitulata VIIII mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, magnificus dominus Ffranciscus Ram, Fisci patronus,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, propter absenciam prefati domini regentis Cancellariam, qui nondum venerat a civitate Alguerii, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum:
Multum spectabilis dominus generalis locumtenens et presidens in hoc generali
Curia Parlamenti prorrogat presentem Curiam cum omnibus actibus eiusdem ad
diem crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Et statim predictus Iohannes Arguello, nominibus quibus supra, non consenciendo predicte prorrogacioni, dixit se stare et perseverare in suis protestacionibus et dissentimentis prout supra.
Et dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis ac seu in personam
suam dictus magnificus dominus Franciscus Ram, Fisci patronus, non consenciendo nech admissis dictis protestacionibus ac dissentimentis, stetit et perseveravit in prorrogacione et aliis predictis et mandavit apud acta continuali in presenti processu.
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Presentibus pro testibus: magnificis dominis Rocho de Ferraria medico, Gabriele Dilmer mercatore, Iacobo aforcada notario, et Miali Pinna specierio civitatis
Saceris, Iohanne Serdanya regio portano et nostro Merino Cases macerio, consiliariorum eiusdem civitatis Saceris et aliis multis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 195-196.

176

1509 luglio 10, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
degli ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati, si riunisce l'Assemblea.
Il luogotenente generale rende noto il contenuto di una lettera del re, in
data 7 maggio, a lui indirizzata e relativa al Parlamento in corso, ed ordina
che venga allegata agli atti per l'importanza del suo contenuto.
Nella lettera il sovrano, rivolgendosi a Ferdinando Girón de Rebolledo,
manifesta la propria preoccupazione che il presente Parlamento non si concluda rapidamente e lo informa che gli Stamenti si sono lamentati presso di
lui per l'andamento di questa Assise, che a loro giudizio si svolge in modo diverso e abnorme rispetto ai Parlamenti precedentemente celebrati nell'isola.
Il re fa presente che gli Stamenti si sono dichiarati pronti e disponibili a
fare l'offerta, ma desiderano che prima siano riparati i gravami, siano confermati alcuni antichi privilegi e ne siano accordati di nuovi, richiesti dagli
stessi Bracci.
Il sovrano, tenuto conto che il Regno di Sardegna lo ha sempre servito
con grande buona volontà e con considerevoli somme di denaro, ritiene che
non si debba modificare la procedura parlamentare e ordina al luogotenente
generale di prendere visione degli atti del Parlamento presieduto dal defunto viceré Eximino Pérez Escrivd (1481-1485) e di seguire in questa Assemblea quella norma, sia nell'esame e nella riparazione dei gravami che nell'offerta del donativo. Anche gli Stamenti, ai quali il re ha scritto, dovranno attenersi alla procedura seguita in quel Parlamento.
Deinceps autem adveniente dicta die crastina, ad continuandum dictum Parla- c.195
mentum, ut predicitur prorrogata intitulata X mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali in eadem ecclesia Beate Catharine,
una cum proxime dictis officialibus regiis convocatisque ibidem et congregatís
dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, quodlibet
in suo loco, prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis, verba hech vel
similia verba dirigendo, ea michi secretario et scribe presentis processus dixit:
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Attes quel Rey nostre senyor ha scrit sobre los fets del present Parlament, segons
en les presents letres es contengut, per pa es be continuen en los actes del dit Parlament lo capitol de dites letres, per que en aquell aparega de la voluntat de sa Altesa, es puga fer lo que per aquella es manat.
(Tradicio litterarum regiarum, insercio earumdem).
Et sich tradidit michi dicto secretario et scribe quasdam litteras regias iam disclausas regioque parvo sigillo sigillatas, quarum epigramma talis erat: Al spectable noble magnifico amado consejero y maestresala nostro don Ferrando Giron
de Rebolledo, nostro lugarteniente generai en el Reyno de Serdenya, a quibus extraili et in presenti processu continuari iussit capitulum infrascriptum faciens pro
negociis dicti Parlamenti, una cum data dictarum litterarum et signatura prout sequitur sub his verbis:
El Rey
Spectable lugarteniente generai, por parte de los tres Stamentos d.ese Reyno ha
sydo recorrido a nos, dizendo que en la continuacion que por vos ha sido fasta ac. 195v. qui fecha del Parlamento que halla stes convocado por el / lugarteniente passado,
no haveys servado el orden acostumbrado servar en otros Parlamentos por otros
lugares tenientes generales celebrados en esse Reyno, por lo qual se ha diferido el
servicio que segun signifiquen tienen en mucha voluntat de azer, y por que assi por
lo que vos haveys scrito, como por lo que de parte de los dichos Stamentos nos ha
sido supplicado, comprehendemos que el orden y forma que en esto se requiera
es como se ha de entender en reparar los greuges y confirmar algunos privilegios
y conceder otros, que por los dichos Stamentos se supplican o han de supplicar.
Considerando que otras vezes nos ha servido esse Reyno con mucha volundad, y
de grandes summas, nos ha parecido que no se deve alterar la manera que otras
vezes se ha tenido en celebrar y continuar semejantes Parlamentos. Por tanto vos
dezimos, encargamos y mandamos que os informeys y veays por los actos que fueron fechos en el Parlamento celebrado por mossen Ximen Perez, quondam lugartinente generai en esse dicho Reyno, que forma se tuvo en el examinar y reparar dels greuges y en el senyalar del servicio y aquella mesme tengays, sigays y serveys vos en esta continuandoles, segu que tambien de presente les scrivimos y notificamos, que assi mesmo han de tener ellos el modo que entonces tinieron los dic. 196 chos Stamentos. En condusio / sin dilacion el dicho Parlamento recoyendo, en lo
que es razon de recaer porque nos seamos servidos et cetera. Dada en la Vila de
Valladolit a VII dies del mes de mayo de mil quinentos y nueve anyos. Yo el Rey.
Vidit vicecancellarius. Iohan Gonsales secretarius.
In Curia Sigilli Secreti II, folio LIII.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 199bis, 200-202v.
177
460

1509 luglio 10, Sassari
Ferdinando II il Cattolico, re d'Aragona, con una lettera datata Vallado-

lid 7 maggio 1509, comunica ai membri del Braccio ecclesiastico di aver ricevuto le loro lettere e di essere stato informato dell'atteggiamento tenuto dal
luogotenente generale nel corso del Parlamento.
Il sovrano vuole credere nella loro ferma volontà di servirlo, sebbene sia
stato informato che da parte di alcuni membri dei tre Bracci vi sono state azioni di disturbo, miranti all'interruzione dei lavori parlamentari. Il sovrano
non può pensare che vi sia cattiva volontà a rendergli il servizio, dal momento
che quanto richiesto è necessario e già da tempo noto: sa, per esperienza, che
gli Stamenti lo hanno sempre servito generosamente e altrettanto si augura
per il presente.
Il sovrano desidera, dunque, che il Parlamento sia ricondotto alle regole
procedurali osservate nelle precedenti Assemblee e che siano accolte le loro
richieste, relative sia all'esame dei gravami che alla conferma degli antichi
privilegi e alla concessione di nuovi. Per questo motivo ha scritto al luogotenente generale ordinandogli di seguire nell'esame di questi gravami la procedura del Parlamento presieduto dal defunto viceré Eximino Pérez Escrivd
(1481- 1485); per quanto riguarda, invece, la conferma dei vecchi privilegi e
la concessione di nuovi, essi stessi dovranno inviargli un memoriale su cui si
riserva di decretare.
Il sovrano ordina al Braccio ecclesiastico di rispettare quanto precedentemente stabilito e di proseguire attivamente nei lavori — sebbene la sede
dell'Assemblea sia stata spostata a Sassari — per il bene del Regno di Sardegna e dei suoi abitanti.
La buona volontà del luogotenente generale e loro permetterà di concludere in breve tempo i lavori e di prestare il servizio al re, il quale sarà grato di ciò, se ne ricorderà e provvederà a ricompensarli «no sens comdigna
remuneració».
Lettere di uguale tenore vengono inviate dal Re ai membri dello Stamento militare e dello Stamento reale.
Als reverents venerables amats y devots nostres los del Stament ecclesiastich del c. 199 bis
nostre Regne de Serdenya.
Lo Rey.
Reverents venerables amats y devots nostres, la letra de aqueix Stament havem vista y hoyt tot lo que, per part de aquell, nos es stat refferit sobre la forma que ha
tenguda en continuar lo Parlament lo loctinent generai nostre en aqueix Regne, y
del desig que teniu de servir nos com ja haveu acostumat, e jatsia per letras de aquell siam stats informats que alguns han destorbat y desviat la prossecucio de dit
Parlament fins assi ab alguns modos y colors no sufficients. No per go podem
creure que ningu hi tingue mala voluntat, com se tracte de nostre servey y subvencio per a necessitats occorrents, que dependen de les passades que en la pro461

posicio vos son stades notificades. Y per speriencia hajam vist en altres Parlaments, ab quanta effeccio y voluntat vos sou disposts en servir nos de grans quantitats y no menys speram haveu de fer de present. E perque es deguda cosa que
1.orde de celebrar dit Parlament no sia alterat, de com es stat servat per altres loctinents generals passats, ans es nostra voluntat sia portat per lo carni acostumat
perque lo que mes toca al effecte del dit Parlament es que pus nos ha de servir aqueix Regne sien vists y examinats los greuges y axi mateix lo que.s demana esser
confirmat y de nou conces y atorgat. Havem scrit, segons que de present scrivim
y manam al dit nostre loctinent generai, que en quant als dits greuges, vista la forma que en lo Parlament celebrat per lo quondam mossen Ximen Periz, nostre loctinent generai en aqueix dit Regne, fon tenguda, serve y seguesca aquella y en lo
que toca a confirmacions de privilegis e noves gracias; de nostra part, vos intime
que fagau memorial per a que sia a nos trames a decretar. Pertant diem, encarregam y manam vos que, axi mateix vosaltres en lo que haveu de respondre, tractar
y offerir, serveu 1.orde y modo que llavors fou servat per aqueix Stament, com be
de vosaltres confiam, no obstant baia mudat lo dit loctinent generai lo dit Parlament a 1.altre Cap, que en lo que per nos sera decretat podeu esser gerts que mirarem lo que esguarda al benefici universal de aqueix Regne y de tots los poblats
en aquell, segons mes largament vos sera de nostra part dit y certificat per lo dit
nostre loctinent generai, lo qual som Qerts, per lo que compren de nostra voluntat, tractara les dites coses ab lo modo que conve ab tot amor hajan vos, per go
vosaltres en dit servici ab la sollicitut y bona directio que de vosaltres confiam que,
axi en generai com en particular, en son cars y loch ne tindrem memoria no sens
condigna remuneracio. Data en la vila de Valladolit a VII dies del mes de maig de
Mil D y nou. Yo el Rey. Vidit vicecancellarius, Ioannes Gonsales secretarius.In
Curie sigilli secreti II, folio LIII.
Comprobatus per Toses notarium /.
c. 200 Als spectables nobles magnifichs y amats nostres los del Stament militar del nostre Regne de Serdenya.
Lo Rey.
Spectables nobles magnifichs y amats nostres, la letra de aqueix Stament havem
vista y hoyt tot lo que per part de aquell nos es stat refferit sobre la forma que ha
tenguda en continuar lo Parlament lo loctinent generai nostre en aqueix Regne, y
del desig que teniu de servir nos com ya ho haveu acostumat, e jatsia per letras de
aquell siam stats informats que alguns han destorbat y desviat la prosecucio de dit
Parlament fins assi ab alguns modos y colors no sufficients. No per go podem
creure que ningu hi tinga mala voluntat, com se tracte de nostre servey y subvencio per a necessitats occorrents, que dependen de les passades que en la proposicio vos son stades notificades. E per sperienga hajam vist en altres Parlaments, ab
quanta affectio y voluntat vos sou disposts en servir nos de grans quantitats e no
menys speram haveu de fer de present. E per que es deguda cosa que Lorde de
celebrar dit Parlament no sia alterat, de com es stat servat per altres loctinents generals passats, ans es nostra voluntat sia portat per lo carni acostumat per que lo
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que mes toca al effecte de dit Parlament es que puys nos ha de servir aqueix Regne sien vists y examinats los greuges e axi mateix lo que.s demana esser confirmat o de nou conges y atorgat. Havem scrit, segons que de present scrivim y manam al dit nostre loctinent generai que en quant als dits greuges, vista la forma
que en lo Parlament celebrat per lo quondam mossen Ximen Perez, nostre loctinent generai en aqueix dit Regne fou tenguda, serve y seguesca aquella, y en lo
que toca a confirmacions de privilegis o noves gracias; de nostra part, vos intime
que fagau memorial per a que sia a nos trames a decretar. Pertant diem, encarregam y manam vos que, axi mateix vosaltres en lo que haven de respondre, tractar
y offerir, serven 1.orde y modo que llavors fou servat per aqueix Stament, com be
de vosaltres confiam, no obstant haja mudat lo dit loctinent generai dit Parlament
a 1.altre Cap, que en lo que per nos sera decretat podeu esse certs que mirarem en
lo que sguarda al benefici universal de aqueix Regne e de tots los poblats en aquell
segons mes largament vos sera de nostra part dit y certificat per lo dit nostre loctinent generali lo qual som gerts per lo que com/prende nostra voluntat, tractara c. 200v.
les dites coses ab lo modo que conven ab tot amor, hajan vos per go vosaltres en
dit servici ab la sollicitut y bona directio que de vosaltres confiam que, axi en generai com en particular, en son cars y loch ne tindrem memoria, no sens condigna
remuneracio. Data en la vila de Valladolit a VII dies del mes de maig mil cinchcents y nou. Yo el Rey.
Vídit vicecancellarius, Ioannes Goncales secretarius. In Curie Sigilli secreti II, folio LIII. Comprobatus per Toses notarium. /
Als amats e feels nostres los del Stament reyal del nostre Regne de Serdenya. /
c. 202
Lo Rey.
Amats nostres, la Tetra de aqueix Stament havem vista y huyt tot lo que per part
de aquell nos es stat refferit sobre la forma que ha tinguda en continuar lo Parlament lo loctinent generai nostre en aqueix Regne y del desig que teniu de servir
nos com ja haveu acostumat, y jatsia per letres de aquell siam stats informats que
alguns han destorbat y desvien la prossecucio de dit Parlament fins aci ab alguns
modos y colors no sufficientes. No per go podem creure que ningun hi tingue mala volutat, com se tracte de nostre servey y subvencio per a necessitats occurrents,
que dependen de les passades que en la proposicio vos son stades notificades. Y
per experiencia haiam vist en altres Parlaments, ab quanta affectio y voluntat vos
sou dispost en servir nos de grans quantitats, y no menys speram haveu de fer de
present. E per que es deguda cosa que 1.orde de celebrar dit Parlament no sia alterat, de com es stat servat per altres loctinents generals passats, ans es nostra voluntat sia portat per lo carni acostumat, per que lo que mes toca al effecte del dit
Parlament es que pus nos ha de servir aqueix Regne sien vists y examinats los
creutges, y axi mateix lo que.s demana esser confirmat y de nou conces y atorgat.
Havem scrit, segons que de present scrivim y manam al dit nostre loctinent generai que, en quant als dits creutges, vista la forma que en lo Parlament celebrat per
lo quondam mossen Ximen Perez, nostre loctinent generai en aqueix dit Regne
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c. 201v.

son / tinguda, serve y seguesca aquella, y en lo que toca a confirmacions de privilegis e noves gracies, de nostra part vos intime que fagau memorial per a que sia
a nos trames a decretar. Per tant diem, encarregam y manam vos que, axi mateix
vosaltres en lo que haveu de respondre, tractar y offerir, serveu l.orde y modo que
llavors fon servat per aqueix Stament, com be de vosaltres confiam, no obstant
haia mudat lo dit loctinent generai dit Parlament en l.altre Cap, que en lo que per
nos sera decretat podeu esser certs que mirarem en lo que se sguarda al beniffici
universal de aqueix Regne y de tots los poblats en aquell, segons mes largament,
vos sera de nostra part dit y certificat per lo dit nostre loctinent generai, lo qual
som certs per lo que compren de nostra voluntat, tractara les dites coses ab lo modo que conve ab tota amor, ajan vos per go vosaltres en dit servici ab la sollicitut
y bona directio que de vosaltres confiam que, axi en generai com en particular, en
son cars e loch ne tindrem memoria, no sens condigna remuneracio. Data en la
vila de Valladolit a VII del mes de maig anny mii sincents y nou. Yo el Rey. Vidit
vicecancellarius, Iohannes Goncales secretarius. In Curie sigilli secreti II, folio
LIII. Comprobatus per me Marres, notarium publicum et scribam Brachii regalis fidem facientem. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 196-198v., 203.
178

1509 luglio 10, Sassari
Il luogotenente generale, avendo ricevuto le missive regie destinate ai tre
Bracci; incarica del recapito Michele Gili, segretario, e Zaccaria Puliga, luogotenente del procuratore reale, i quali all'atto della consegna dovranno sollecitare che si proceda nel Parlamento secondo gli ordini sovrani, affinché esso sia rapidamente concluso.
I due ufficiali si recano nei tre diversi luoghi in cui sono riuniti i Bracci,
consegnano le lettere e riferiscono il messaggio del luogotenente generale.
Pietro Parente, vescovo di Alghero, per il Braccio ecclesiastico, Giacomo
Martinez de Xaus, a nome dello Stamento militare, e Andrea de Biure, sindaco di Sassari, a nome del Braccio reale, rispondono che è loro volontà ubbidire agli ordini del re e che, lette le lettere e avuto un colloquio, comunicheranno le loro decisioni al viceré.
Poco tempo dopo si presentano al luogotenente generale e agli ufficiali
regi riuniti Antonio de Thoro, vescovo di Castro, e il canonico Antonio Cano per il Braccio ecclesiastico, Salvatore Bellit e Giacomo Martinez de Xaus
per quello militare, Angelo de Marongio e Antonio Thonia per il Braccio reale; il vescovo di Castro informa il Viceré che i tre Bracci sono pronti a prestare
il servizio al re e a giungere ad una rapida conclusione del Parlamento; analoga proposizione viene pronunciata da ciascuno dei membri della delegazione.
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Il luogotenente generale esprime il proprio compiacimento per la loro
saggia decisione e auspica che alle parole seguano prontamente i fatti.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al giorno 12 luglio.
Quibus sich continuatis ex quo una cum dictis litteris, sua spectabilis dominacio
recepit alias litteras regias pro tribus Brachiis sive Stamentis presentis Regni: unas
videlicet pro quolibet Stamento. Ipsa eadem dominacio iussit prefato Michaeli
Gili secretario et Zacaria Puliga locumtenenti regii procuratoris, ut accederent ad
predicta Stamenta et mediante actu illas traderent, eisdem illaque sollicitarent, ut
iuxta regia mandata procederent ad negocia huius Parlamenti adeo ut finis seu
conclusio eiusdem fieret.
Et statim predicti magnifici domini Michael Gili et Zecarias Puliga accesserunt
personaliter / ad dicta tria Brachia sive Stamenta, incipiendo prius ire ad Brachium sive Stamentum ecclesiasticum pro quo erant convocati et congregati, in
loco assueto, dicti reverendi et venerabiles domini episcopi: /
ampuriensis, algarensis et octanensis et episcopus castrensis;
venerabilis Anthonius Cano prothonotarius,
Ioannes Arguello, nominibus quibus supra et Ioannes Arola, nominibus predictis.
Et eisdem tradiderunt et presentarunt quasdam litteras regias clausas et sigillatas
eisdemque, pro parte prefati domini locumtenentis generalis, dixerunt eosque
exortarunt et sollicitarunt ut circa conclusionem huius Parlamenti intenderent
prout per eius celsitudinem erat iniunctum, quam dictus reverendus dominus episcopus algarensis suis in manibus accepit, dicentes et respondentes quod recepta dicta littera, cum illis quibus decet reverencia et honore sue celsitudinis, erant presto et parati regiis obedire mandatis, et quod legerent dictam litteram et
postea refferent et contentis in ea cum eius spettabili dominacione, de quibus dicti magnifici domini Michael Gili et Zecarias Puliga pecierunt actum continuari.
Presente me Anthonio Toses notati() publico et scriba huiusmodi processus predicto domino secretario et presentibus pro testibus: venerabilibus Stephano Contona canonico et Petro Cases presbitero et Iohanne Cerdanya regio portario.
Et actu continuo accesserunt ad Brachium sive Stamentum militare / in quo erant
convocati et congregati sequentes:
nobilis dompnus Iheronimus de Castellvi, pro ipso et aliis de quibus habet potestatem;
nobilis dompnus Ludovicus de Castellvi;
magnifici domini: Iohanne Pilo miles,
Salvator Bellit miles,
Iohannes Manca domicellus, pro ipso et aliis de quibus habet potestatem;
Angelus Manca domicellus,
Iacobus Martines de Xaus miles et legum doctor, pro ipso et aliis de quibus habet
potestatem;
Iohannes Rossell, nominibus predictis quibus supra;
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Iohannes Roca miles,
Perotus Cariga domicellus et Iacobus Manca domicellus.
Et eisdem tradiderunt alias similes regias litteras eisdemque similem exortacionem fecerunt prout facta extitit Brachio ecclesiastico cuius epigramma sive subscripcio talis erat: Als spectables nobles magnifichs y amats nostres los del Stament militar del nostre Regne de Serdenya, quas dictus magnificus dominus Martinus de Xaus suis in manibus accepit, dicentes et respondentes quod recepta dicta littera, cum illis quibus decet reverencia et honore sue regie Magestatis, erant
presto et parati regiis semper obedire mandatis et quod lectis dictis litteris et habito inter ipsos colloquio, refferent cum eius spectabili dominacione de contentis
in ea, de quibus dicti magnifici domini Michael Gili et Zacarias Puliga pecierunt
actum continuati.
Presente me Anthonio Toses notano publico et presentibus pro testibus: magnifico Ioannoto Ram et discreto Nicholao Meriola, notano Saceris et Iohanne Serdanya regio portario predicto.
Et eciam eodem instanti, ad alios non divertendo actus accesserunt ad Brachium
sive Stamentum regale, pro quo erant congregati et convocati magnifici domini:
Andreas de Biure, Angelus de Morongo, consiliari et sindici Saceris;
Anthonius Thonia, sindicus Callaris; /
Iacobus Vinxi, sindicus Aristanni et Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum et eisdem aliam presentarunt et tradiderunt litteram regiam, eisdem fecerunt simile et eandem exortacionem.
Quam litteram dictus magnificus Andreas de Biure suis in manibus accepit et incontinenti illam apperuit et respondentes dixerunt quod recepta dicta littera cum
illis quibus decet reverencia et honore sue regie Magestatis, erant presto et parati regiis semper obedire mandatis et quod lecta dicta littera et habito colloquio inter ipsos, refferent de contentis in eadem cum eius spectabili dominacione, de
quibus dicti magnifici domini Michael Gili et Zacarias Puliga pecierunt actum
continuati.
Presente me dicto notano et presentibus pro testibus: magnifico Christoforo Pilo, consiliario Saceris et discreto Francisco Marres, notano Saceris et dicto Iohanne Serdenya regio portario, que fuerunt acta Saceri et in ecclesia prefata beate
Catharine, anno, mense, die et locis predictis. Presente me dicto notano et presentibus testibus predictis ad premissa vocatis et assumptis.
Postea vero paulo post, premissa per modum relacionis et ambaxiate accesserunt
personaliter dicta tria Brachia sive Stamenta, simul iuncta et coasociata, ad locum
assuetum, in quo existebat prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, una cum dictis regiis officialibus, videlicet:
pro Brachio sive Stamento ecclesiastico:
reverendus dominus episcopus de Castro et venerabilis dominus canonicus
Anthonius Cano, prothonotarius et vicarius predicti;
pro Brachio militari:
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magnifici domini Salvator Bellit et Iacobus Martines de Xaus predicti.
Et pro Brachio sive Stamento regali:
magnifici domini Angelus de Morongo, alter ex sindicis Saceris et Anthonius mania, sindicus Callaris predicti. /
Et receptis dictis tribus Brachiis sive Stamentis et pro eis dictis sex personis per c. 198v.
prefatum multum spectabilem dominum locumtenentem generalem dictosque officiales regios sicut solitum est in similibus recipi inter ipsosque discumbentibus.
Incipiendo prius loqui prefatus reverendus dominus episcopus de Castro, ex parte omnium dictorum trium Brachiorum sive Stamentorum eidem spectabili dominacioni sue per hunch stilum talia vel similia dixit verba:
Senyor molt spectable, a aquestos tres Brassos ecclesiastich, militar y reyal, per
manament de vostra Senyoria, son stades donades unas letras de sa Magestat, les
quals ara vostra Senyoria hauria rebudes, circa la negociacio de aquest Parlament,
per les quals es stat vist lo que en aquella sa Altesa mana; e hagut colloqui entre
dits Brassos, es estat deliberat nosaltres deure venir aci a vostra spectable Senyoria per notificarli com per dits Staments son stades rebudes y acceptades dites letras, ab la honor e humil reverencia e deguda submissio de sa reyal Magestat, e lestes e vistes aquelles tots los dits tres Brassos, nemine discrepante, son prests y apparellats de fer lo servey de sa Magestat e ab suma diligencia entendre en la conclusio del dit Parlament.
Idem dixit dictus venerabilis Anthonius Cano prothonotarius consocius dicti reverendi domini episcopi.
Idem dixerunt dicti magnifici domini Salvator Bellit et Iacobus Martines de Xaus,
laudantes predicta per dictum reverendum dominum episcopum.
Idem dixerunt dicti magnifici domini Angelo de Morongo et Anthonius Thonia
sindici, laudantes predicta per dictum episcopum exposita.
Et incontinenti omnibus sich dictis et gestis, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, singula singulis refferendo, per hec vel similia verba
sich respondit:
De tant fidelissimos vassalls y affectats y devotissims a sa Magestat, no se sperava
altra resposta, spere en Nostre Senyor les obres seran conformes a las paraules y
vosaltres ho fareu, / de tal manera que nostre senyor Deu ne sera loat y sa Mage- c. 203
stat servida e yo, per part de aquella, vos ho tench en servici y de la mia moli vos
ho agraeesch hi us amoneste y exorte de part de aquella y de la mia vos pregue
com be teniu acostumat y fins aci haveu fet siau diligents y sollicits en la conclusio de dit Parlament, manant de totes les dites coses esser fet acte e continuat en
lo proces del Parlament ensemps ab les letras a cascu dels dits Staments donades.
E axi per vertut del dit manament foren apres insertes les dites letres les quals son
del tenor seguent.
Quibus omnibus sich dictis gestis et secutis, quia iam dies declinabat, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
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Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
iovis proxime, que computabitur XII presentir mensis iulii si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Petro de Rebolledo, Iohanne Sparga et
Iohanne Ferrandez procuratore fiscali et Iohanne Cerdanya regio portarlo, omnibus de domo dicti spectabilis domini generalis locumtenentis et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 203-205.
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1509 luglio 12, Sassari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati, si riunisce il
Parlamento. Dopo lunghe discussioni ed ambasciate una delegazione dei tre
Stamenti si presenta al luogotenente generale e agli ufficiali regi riuniti; la
compongono il vescovo di Alghero Pietro Parente e il canonico Giovanni Araolla per il Braccio ecclesiastico; Giovanni Antonio Milza e Salvatore Bellit
per lo Stamento militare; Giacomo Vinxi e Giacomo Sanchez per quello reale. Il vescovo di Alghero, a nome dei tre Bracci, dopo aver ribadito che è loro volontà concludere il Parlamento e prestare l'offerta al re, supplica il luogotenente generale di concedere una congrua dilazione, che consenta ai membri dei Bracci ecclesiastico e militare ancora assenti di raggiungere Sassari e
partecipare ai lavori parlamentari.
Il luogotenente generale non vorrebbe accogliere la richiesta e, ricordando il tempo che si è perduto e l'azione di disturbo svolta da alcuni membri
dei tre Stamenti, fa presente che gli assenti hanno avuto tutto il tempo di venire o di mandare sostituti e si stupisce che i tre Bracci non tengano conto
neppure delle lettere regie, che sollecitavano la conclusione del Parlamento.
Il Rebolledo, dopo essersi consultato con il proprio Consiglio, concede
una proroga di dodici giorni e incarica Michele Gili e Zaccaria Puliga, tractatores di parte regia, di comunicare le sue decisioni ai tre Stamenti.
Questi, udita l'ambasciata, ringraziano il luogotenente generale ma non
gli nascondono che avrebbero gradito una più lunga dilazione. I due ufficiali
regi riferiscono al Rebolledo la proposizione pronunciata dai tre Bracci.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 25; essendo festivi i giorni 25, 26 e 27, l'Assemblea
si riunirà il 28 luglio.
Postum modum vero adveniente dicta die iovis, ad celebracionem dicti Parla468

menti, ut predicitur prorrogata intitulata XII mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter
prelato multum spectabili domino locumtenente generali, una cum dictis regiis
officialibus convocatisque et congregatis ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, videlicet / pro Brachio sive Stamento ec- c. 203 v.
desiasticol sequentibus:
reverendis dominis episcopis ampuriensi, algarensi et episcopo de Castro;
venerabilibus Iohanne Arola, nominibus quibus supra,
Iohanne Arguello, nominibus quibus supra.
Et pro Brachio sive Stamento militari:
nobili Ludovico de Castellvi,
magnificis dominis: Iohanne Anthonio Milia,
Iohanne Rossell, nominibus predictis,
Iacobo Martines de Xaus, nominibus predictis,
Iohanne Roca milite,
Salvatore Bellit milite,
Iohanne Pilo milite,
Iohanne Manca milite,
Iacobo Manca.
Et pro Brachio sive Stamento regali: magnificis dominis
Andrea de Biure, sindico Saceris;
Anthonio Thonia, sindico Callaris;
Iacobo Vinxi, sindico Aristanni;
Iacobo Sanchez, sindico Ville Ecclesiarum predictis.
Et ditta et eadem die ad alios non divenendo actus, post nonnullas ambaxiatas et
tractatus super dicto Parlamento inter dicta tria Brachia factas et habitas, in modum et formam predictis scilicet in viam ambaxiate et supplicacionis accesserunt
personaliter dicta / tria Brachia sive Stamenta simul iuncta et coasociata ad locum c. 204
assuetum, in quo existebat dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, una cum dictis regiis officialibus videlicet pro Brachio ecclesiastico:
reverendus dominus episcopus algarensis et venerabilis dominus Iohannes Arola.
Magnifici domini: Iohannes Anthonii Milia et Salvator Bellit pro Brachio militari.
Iacobus Vinxi et Iacobus Sanchez, sindici predicti, pro Brachio regali predicti.
Quibus receptis per prefatum dominum spectabilem locumtenentem generalem
et officiales regios, more solito et cerimonia in similibus servari solita servata discumbentibusque ibidem omnibus incípiendo prius loqui, prefatus reverendus
dominus episcopus algarensis, ex parte et in corpus omnium dictorum trium Brachiorum sive Stamentorum eidem spectabili dominacioni sue, talia vel similia supplicando exposuit verba:
(Supplicacio)
Senyor molt spectable, aci venim los tres Staments de aquest Parlament e yo per
pan de tots, per supplicar a vostra spectable Senyoria que, perque la conclusio de
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Militari nel testo.
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aquest Parlament mes bonament se fassa, a la qual per servey de sa Magestat tots
tenim bona voluntat, que ates falten alguns personatges, tenint la matexa affectio
y voluntat en aquest negoci que nos tenim y que molt comprenem, y special a estos dos Brassos ecclesiastich y militar, placia a vostra spectable Senyoria atorgar
a dits Brassos una congrua dilacio y termini. Considerat la indisposicio del temps, dins lo qual dits absents puguen personalment venir y assistir en dites cosec,
com es la raho, puys axi per ells com per nosaltres aci presents se ha de fer lo servey a sa Magestat y axi supplicam a vostra spectable Senyoria li placia atorgar dita dilacio. Et hoc idem dixerunt et aprobarunt et supplicarunt alii de Brachio militari et regali. /
Et statim prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis eisdem verbo sich respondit:
Yo volria mes que passasseu avant a la conclusio de dit Parlament, que no.m par
que per la absencia d.els qui manquen y son absents, vos degau parar ni detenir
en cosa ninguna, per que ells ya son stats demanats y sperats per lo temps que de
dret sperar se devien, y apres de gracia lo que.s podia y molt mes avant y axi com
han tingut disposicio de trametre aci persones per dissentir en lo dit Parlament,
en tant que ha que a go.s tracta aci ya serien poguts venir o haver trames persones legittimes perque en nom d.ells consentissen, y axi no par en ninguna manera deguen esser mes sperats; ni vosaltres vos deveu mes detenir ni parar en la prossecucio de dit Parlament, majorment que sa Magestat ab ses letres vos te ya donat la forma y manat com haveu de procehir. Empero sobre ago yo haure mon
consell e segons aquell vos sera tramesa la deliberacio de ma resposta.
(Concessio dilacionis duodecim dierum)
Et paulo post, habito super hiis maturo et digesto consilio, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis ad supplicacionem dictorum trium Brachiorum concessit eisdem de gracia duodecim dies precisse et peremptorie, ad
consultandum absentes, adeo ut intra dictum tempus valeant venire aut mittere
potestates sufficientes pro huiusmodi negocia expedienda.
Mandans hec per dictos Michaelem Gili et Zecariam Puliga dictis Brachiis e unicuíque eorum per modum ambaxiate notificari.
Et actu continuo, dicti magnifici domini Michael Gili et Zecarias Puliga accesserunt personaliter ad dicta tría Brachia, eundo prius ad ecclesiasticum, postea ad
militare demum ad regale.
Quibus distincte uni post aliud ex parte prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, verbo per organum dicti Michaelis Gili dexerunt et declararunt deliberacionem prout supra facta fuerat:
Que dicta Brachia sive Stamenta unum post aliud ordine servato respondentes
dixerunt quodlibet particulater et in effectu similia.
(Concessio dilacionis)
Que besariam les mans de sa Senyoria de la gracia y merce que.ls ha feta. Be es
ver atesa la indisposicio del temps haguerem volgut la dilacio mes larga pero puys
a sa Senyoria par axi tots som molt contents. /
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Que omnia sich gesta et secuta, dicti magnifici domini Michael Gili et Zecarias
Puliga de verbo ad verbum sensalem in effectu retulerunt et recitarunt eodem instanti eius spectabili dominacioni que mandava eciam apud acta in presenti processu continuari.
Quibus presertis, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, quia iam inclinata erat dies, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui
sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem vicesimam quintam presentis mensis iulii si feriata non fuerit, sin autem ad
diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Roco de Ferraria medico et Galgerando Perez civitatis Alguerii, Iohanne Orlando et Iohanne Serdanya regiis portariis et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 205-205v., 208.

1509 luglio 28, Sasssari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
di Poncio de Ornos reggente la Reale Cancelleria, di Giovanni de Montbuy
governatore del Capo di Logudoro, di Francesco Ram avvocato fiscale, di Michele Gili, luogotenente del maestro razionale, degli altri ufficiali regi e dei
tre Bracci largamente rappresentati, si riunisce il Parlamento.
Nello stesso giorno si riunisce, in un luogo separato, la commissione dei
tractatores per discutere di alcune questioni, sulle quali riferisce successivamente al reggente la Reale Cancelleria e allo stesso luogotenente generale.
Vista l'ora tarda il reggente la Reale Cancelleria si appresta a prorogare
l'Assemblea, ma interviene Francesco Ram, avvocato fiscale, che accusa di
contumacia gli assenti e invita a proseguire nei lavori anche senza di loro.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
accoglie l'accusa e proroga per contumacia il Parlamento al 30 luglio.
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(XXV iulii es cayguda a XXVIII per esser feriats).
Ulterius autem adveniente die sabbati, ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predícitur prorogata intitulata XXVIII presentis mensis iulii anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, quia dies mercurii vicesimaquinta predictorum mensis et anni, ad quam fuerat prorogatum cum salvitate et
protestacione si feriata non fuerit et cetera, fuit festum beati Iacobi apostoli et eciam alii duo dies iovis et veneris fuerunt feriati, existente personaliter prefato
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multum spectabili domino locumtenente generali in eadem ecclesia beate Catharine, una cum predictis Cancellariam regente, gubematore Capitis Lugodorii, Fisci patrono et locumtenente magistri racionalis regiis officialibus, congregatisque
et convocatis ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut
moris est, scilicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico: venerabilibus dominis
canonico Anthonio Cano, prothonotario predicto, nominibus quibus supra, canonico Iohanne Arola, ut procuratore episcopi plonascensis et octanensis et Capituli de Bissarco, de quibus dixit habere potestatem; /
canonico Nicholao Casada, ut procuratore episcopi de Bisarcio, de quo dixit habere potestatem.
Et pro Brachio sive Stamento militari:
nobili dompno Salvatore de Sena, nominibus quibus supra;
nobili dompno Ludovico de Castellvi, nominibus quibus supra;
nobili dompno Iheronimo de Castellvi, nominibus quibus supra;
magnificis dominis Salvatore Bellit milite,
Iohanne Manca milite,
Iohanne Anthonio Milia, nominibus quibus supra;
Iacobo Martines de Xaus, legum doctore milite;
Iohanne Pilo milite,
Angelo Manca,
Iohanne Rossell, nominibus quibus supra;
Iacobo Manca et Francisco de Morongo.
Et pro Brachio sive Stamento regali sive universitatum: prefatis magnificis dominis Andrea de Biure et Angelo de Morongo, consiliaris et sindicis Saceris;
Anthonio Tonia, sindico Callaris;
Anthonio Francisco menor, sindico Alguerii;
Iacobo Vinxi, sindico Aristanni et Iacobo Sanchez sindico Ville Ecclesiarum.
(Prima unio tractatorum Saceri)
Et eadem die ad alios non divertendo actus, post convocacionem et unionem tractatorum dicti generalis Parlamenti, scilicet Brachii ecclesiastici dictorum venerabilium canonicorum Anthoni Cano et Iohannis Arola, duorum ex supra dictis
tractatoribus dicti Brachii ecclesiastici, ex parte vero aliorum duorum Brachiomm militaris et regalis omnium suorum tractatorum, qui in numero sunt octo, factam in loco separato ubi / sedebant tractatores regii et post exortacionem, per organum prefati domini Cancellariam regentis, unius ex dictis tractatoribus regiis
eisdem Brachiis sive Stamentis ex parte domini Regis et eiusdem spectabilis domini generalis locumtenentis, factam postquam eciam aliqua colloquia et apuntamenta sive deliberaciones inter ipsos se habíta et refferimenta cum eius spectabili dominacione, quia iam dies declinabat, prefatus dominus Cancellariam regens,
mandato prefati domini locumtenentis generalis, accessit ad locum assuetum ut
predictum prorogaret Parlamentum.
Et ante prorogacionem, constitutus personaliter dictus magnificus dominus Fran472

ciscus Ram, Fisci patronus, coram eo hech vel similia exposuit verba:
(Acusatio contumacie)
Senyor, yo acuse contumacia contra los absents, qui no han comparagut en lo present Parlament lo die assignat y supplique dita contumacia sia admessa e, no obstant llur absencia, sia procehit ad ulteriora en lo present Parlament.
Et dictus multum magnificus dominus regens Cancellariam, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, processit ad prorrogacionem clicti generalis Parlamenti in hunch qui seguitur modum.
(Prorogacio a XXX de juliol)
Spectabílis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune, que computabitur XXX predicti mensis iulii si feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iohanne Sparga, maiordomo prefati spectabilis domini generalis locumtenentis et discreto Nicholao Meriola notano et
Iohanne Serdanya regio portano et aliis multis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 208v.-209.
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1509 luglio 30, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati si riunisce il Parlamento. Il canonico Antonio
Cano per il Braccio ecclesiastico, Salvatore Bellit per quello militare e Antonio Francesco per lo Stamento reale supplicano il luogotenente generale di
concedere una dilazione che consenta al nuovo sindaco di Cagliari di raggiungere Sassari e di trattare le questioni della sua città nel corso dell'Assemblea.
Fanno presente che il sindaco è in viaggio da alcuni giorni insieme ai procuratori degli ecclesiastici e dei nobili del Capo di Cagliari, i quali si adopereranno affinché i lavori parlamentari si svolgano in modo più completo e
conforme alle regole procedurali.
Il luogotenente generale, udita la supplica, concede una dilazione di otto giorni, sottolineando che desidera con questo atto accogliere la richiesta
dei tre Bracci ma non assecondare gli interessi della città di Cagliari, dei nobili e degli ecclesiastici di quel Capo.
Giovanni Fernandez, procuratore fiscale, accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire nei lavori parlamentari anche senza di loro.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del viceré, accoglie l'accusa
e proroga per contumacia il Parlamento al giorno 7 agosto.
473

(Continuacio)
Ceterum autem adveniente die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorogata intitulata XXX mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, una cum dictis regiis officialibus, in eadem
ecclesia beate Catharine convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, videlicet pro Brachio ecclesiastico proxime
dictis ac episcopo de Castro et pro Brachiis militari et regali proxime descriptis.
Accesserunt personaliter, coram eius spectabili dominacione, presentibus dictis
officialibus regiis, ad locum assuetum dicta tria Brachia sive Stamenta silicet pro
Brachio sive Stamento ecclesiastico: prefatus venerabilis dominus canonicus
Anthonius Cano, prothonotarius;
pro militari: magnificus dominus Salvator Bellit;
et pro regali: magnificus dominus Anthonius Francisco menor, sindicus Alguerii.
Et in modum ambaxiate et supplicacionis eidem spectabili dominacione ex parte
omnium dictorum trium Brachiorum, per organum dicti venerabilis domini canonici Anthoni Cano in effectu talia exposuerunt verba:
(Supplicacio)
Senyor moli spectable, per lo sindich de Caller nos es stada comunicada una letra, que li han feta los consellrs de Caller, lo effecte de la qual es que preguen a estos Staments, de part de aquella ciutat, vullen suplicar a vostra spectable Senyoria que li placia, ates trameten altre sindich ab poder bastant per ha expedir les
coses del present Parlament, e segons se diu seria ja partit de Caller lo divendres
passat y per semblant los ecclesiastichs de alli de Caller y alguns militars trameteren persones sufficiente per a dites coses de dit Parlament, per que mes complidament y ab tota conformitat y amor se fassa lo servey de sa Magestat y tots sien
presents, li placia volerlis atorgar una congrua dilacio, per que comodament puguen venir. E axi Senyor molt spectable tots los tres Staments, axi per part d.ells
com de aquella ciutat, supliquen a vostra spectable Senyoria de dita congrua dilacio.
(Dilacio octo dierum)
Et dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, audita dicta supplicacione, habito solum respectu ad precos et intercessus predictorum trium
Brachiorum, et non ad dictam civitatem Callaris nech alios qui hucusque
c. 209 minime / curarunt mittere personas cum debita potestate, concessit eisdem dilacionem octo dierum a die presenti in antea computandorum precise et peremptorie, ac pro omnibus dilacionibus sine tamen preiudicio actorum hucusque factorum et eciam agendorum et salvis iuribus Fisci regio procuratore adquisitis tam
in contumaciis acusatis, quam aliis in omnibus et per omnia mandans hech apud
acta continuari.
Quibus sich dictis et gestis, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato eiu-
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sdem spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum:
Et ante prorogacione dicti generalis Parlamenti, cum esset ibi personaliter Iohannes Ferrandez, procurator fiscalis, coram eo acusavit contumaciam contra absents in hunch modum:
(Acusacio contumacie)
Senyor, yo acuse contumacia contra los absents, qui no han comparagut al temps
a ells prefigit e supplique aquella esser admesa e procehit ad ulteriora in presenti
Parlamento.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, processit ad prorrogacionem dicti generalis Parlamenti in hunch qui sequitur modum:
(Prorogacio ad VII augusti)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem septimam mensis augusti proxime venientis si feriata non fuerit, sin autem
ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Sparsa majordomo, Michaele Guimera, Petro de Billegas regiis algutziriis et Iohanne Serdania regio portario et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 209-210.
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1509 agosto 8, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
dei più alti ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati, si riunisce
l'Assemblea.
Vista l'ora tarda, il reggente la Reale Cancelleria si appresta a prorogare
il Parlamento ma Giovanni Fernandez, procuratore fiscale, accusa di contumacia gli assenti ed invita a proseguire nei lavori anche senza di loro.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
accoglie l'accusa e proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 9 agosto.
(Continuacio)
De post autem adveniente die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorrogata intitulata VIII mensis augusti anno predicto, quia dies erina ad quam fuerat prorrogatum fuit feriata, existente personaliter multum spec475

tabili domino locumtenente generali, in eadem ecclesia beate Catharine, una
magnificis dominis Poncio d.Ornos, regente Cancellariam; Petro Iohanne
de Muntbuy, gubernatore Capitis Lugodorii; Francisco Ram, Fisci patrono; Michaele Gili, regio secretario et locumtenente magistri racionalis; Zacaria Puliga,
locumtenente regii procuratoris et dompno Philippo de Buyil, potestate civitatis
Saceris; regiis officialibus congregatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, silicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico:
reverendo et venerabilibus dominis episcopo de Castro,
canonico Anthonio Cano prothonotario, nominibus quibus supra;
canonico Iohanne Arola, nominibus quibus supra;
canonico Iohanne Arguello, nominibus quibus supra;
canonico Nicholao Casada, ut procuratore episcopi de Bisargo.
Et pro Brachio sive Stamentol [militari]:
nobili Iheronimo de Castellvi, nominibus quibus supra;
nobili Ludovico de Castellvi, nominibus quibus supra;
magnificis dominis Salvatore Bellit milite,
Iohanne Manca milite, nominibus quibus supra;
Iohanne Anthonio Milia, nominibus quibus supra;
Iacobo Martines de Xaus milite, nominibus quibus supra;
Peroto Cariga,
Iohanne Pilo,
Iohanne Rossell, nominibus quibus supra;
Eliseo Dore,
Bernardo de Viramunt,
et Francisco Morongo. /
c. 210 Et pro Brachio sive Stamento regali sive universitatum magnificis dominis:
Andrea de Biure, sindico universitatis Saceris et consiliario in capite;
Anthonio Thonia, sindico universitatis Callaris;
Anthonio Francisco menor, sindico civitatis Alguerii;
Iacobo Vinxi, sindico universitatis Aristanni.
Et quia iam erat nox, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, prorrogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum.
(Acusacio contumacie)
Et ante prorrogacionem, cum esset personaliter constitutus honorabilis Iohannes
Ferrandez, procurator fiscalis, acusavit contumacia contra absentes, qui non comparuerunt die assignata in dicto generali Parlamento, supplicans illam admitti et
ad ulteriora in dicto generali Parlamento procedi.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, processit ad prorrogacionem dic-
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ti generalis Parlamenti in hunch qui sequitur modum:
(Prorrogacio ad diem VIII augusti)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
crastinam si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico et discreto Didaco de Salazar et Francisco
Marres, notarlo civitatis Saceris; magistro Mariano Cases tonsore magerio consiliariorum civitatis Saceris et aliis multis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 210v.-211v.
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1509 agosto 9, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
dei più alti ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati, si riunisce
il Parlamento.
Giovanni Fernandez, procuratore fiscale, accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire nei lavori anche senza di loro. Il reggente la Reale Cancelleria accoglie l'accusa, e su mandato del luogotenente generale proroga per
contumacia il Parlamento al P11 agosto.
Giovanni de Arguello, in qualità di procuratore di alcuni componenti il
Braccio ecclesiastico, dichiara di voler proseguire nei lavori parlamentari per
definire in breve tempo il servizio che è giusto prestare al re.
Nello stesso giorno il luogotenente generale, preso atto dei molteplici
meriti e dei preziosi servizi resi durante i lavori parlamentari da Zaccaria Puliga, luogotenente del procuratore regio nella città di Sassari, lo nomina insollicitator e promotor, conferendogli i più ampi poteri.
(Continuacio)
c.210v.
Successive vero adveniente dicta die crastina, ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata intitulata VIIII mensis augusti anno predicto a
nativitate Domini domini millesimo quingentesimo nono, existente personaliter
prefato multum spectabili domino locumtenente generali, in eadem ecclesia beate Catharine, una cum officialibus regiis congregatisque ibidem et convocatis clictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, quia iam dies
declinabat, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato
et in personam prefati multum spectabilis domini generalis locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum.
(Acusacio contumacie)
Et ante prorogacionem dicti generalis Parlamenti, cum esset personaliter ante
477

c. 211

presenciam prefati domini regentis Cancellariam, dictus honorabilis Iohannes
Ferrandez, procurator fiscalis, acusavit contumaciam contra absentes, qui non
comparuerunt die assignata in dicto Parlamento, supplicans illam admitti et ad ulteriora in presenti generali Parlamento procedi.
Et dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, mandato et in personam prefati domini spectabilis locumtenentis generalis, processit ad prorogacionem dicti generalis Parlamenti in hunch qui sequitur modum:
(Prorogacio ad XI de agost)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, quia dies crastina est festum sancti Laurentii, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proxime venientem,
XI predictorum mensis et anni si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Et statim cum esset presens ante eius presenciam venerabilis dominus Iohannes
Arguello, procurator reverendissimorum reverendorum et venerabilium dominorum archiepiscopi callaritani et ut archiepiscopi episcopi doliensis, suellensis et
galtellinensis et eorum Capitulorum; /
cardinalis arborensis et eius Capituli,
episcopi sulcitanensis et eius Capituli,
episcopi usellensis et terralbensis et eorum Capitulorum,
episcopi de Bosa et eius Capituli,
Michaelis Pinyana, archipresbiteri ecclesie suellensis, Capituli ecclesie callaritane,
Iohannis Serra, ut procurator episcopi civitatensis, de quibus habet potestatem,
dictis nominibus consenciendol predicte prorrogacioni, in effectu dixit hech vel
similia verba.
(Johannes Arguello consenciens)
Senyor, yo en nom de mos principals demunt dits so aci per aconsentir y prosseguir, lloar y aprovar en lo present Parlament en tot y per tot lo que sia servey de
sa Magestat.
De quibus dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens mandavít actum continuari in presenti processu.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Christoforo Pilo consiliario, Petro de
Rebolledo, Iacobo Caforgada notarlo, Gabriele Company regio portarlo et aliis
multis.
(Creatio sollicitatoris et promotoris magnifici Zecarie Puliga)
Et dicta et eadem die post dictam prorogacionem et continuacionem eiusdem,
prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, attento quod magnificus Zacarias Puliga, locumtenens regii procuratoris in hac civitate Saceris,
hucusque in locum et personam regentis procuracionis in negociis et rebus dicti

i In testo consencienciendo.
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generalis Parlamenti, intervenit et suas quas decuit circa necessaria dicti Parlamenti aplicuit diligencias, tum in associando alios officiales regios et tractatores
presentis Parlamenti ad Brachia et Stamenta eiusdem Parlamenti, tum in sofficitando commonendo et refferendo, tunc finaliter ad omnia huiusmodi negociacionis spedicionem et celeritatem conservencia libenter atque diligenter assistendo, nullos excusando labores, hiis et aliis attentis laudando, aprobando, ratificando et confirmando quecumque per dictum / magnificum Zacariam Puliga, hucu- c. 211v.
sque in dicto Parlamento ut predicitur quomodolibet gesta, comota et negociata
iterum et de novo, ex deliberacione facta inter ipsum dictum multum spectabilem
dominum locumtenentem generalem et prefatos regios officiales, sua spectabilis
dominacio creavit et deputavit eundem Zacariam Puliga insollicitatorem et promotorem in dicto generali Parlamento, dans et concedens eidem omnem illam potestatem et facultatem, que qualis et quanta in similibus fieri est solitum dari et
concedi cum illis omnibus prerrogativis et preheminenciis dicto oneri et officio
debite et iuste incumbentibus de quibus iussit et mandavit michi Michaeli Gili,
secretario et scribe presentis processus, in eodem hec apud acta continuati.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 211v.-212.

1509 agosto 11, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati si riunisce il Parlamento. Dopo lunghi colloqui
ed ambasciate tra il luogotenente, i tractatores regi e gli Stamenti, vista l'ora
tarda, il reggente la Reale Cancelleria si appresta a prorogare il Parlamento,
ma Giovanni Fernandez, procuratore fiscale, accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire i lavori anche senza di loro.
Il reggente la Reale Cancelleria accoglie l'accusa e proroga per contumacia il Parlamento al giorno 13 agosto.
184

(Continuacio)
Consequenter vero adveniente dicta die sabbati, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XI mensis augusti anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, una cum dictis
regiis officialibus congregatisque et convocatis ibidem ad sonum campane, ut mors est, dictis tribus Brachiis sive Stamentis, post nonnullos tractatus, colloquia et
refferimenta inter prefatum spectabilem dominum locumtenentem generalem regios tractatores et dicta Stamenta habitos, quia iam erat nox, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem spectabilis dominacionis, prorrogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum.
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(Acusacio contumacie)
Et eodem instanti, predictus honorabilis Iohannes Ferrandez, procurator fiscalis,
acusavit contumaciam contra absentes, qui non comparuerunt die assignata in
dicto Parlamento, supplicans illam admitti et ad ulteriora in eodem Parlamento
procedi.
Et prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum:

c. 212

(Prorogacio a XIII augusti)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime XIII presentis mensis augusti / si feriata non fuerit, sin autem
ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et
prorrogando.
Presentibus pro testibus: venerabilibus Petro Cases et Iohanne Navarro presbiteris, discreto Anthonio Toses notano et Iohanne Serdanya regio portarlo et aliis
multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 2 12 -2 13.
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1509 agosto 13, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
dei più alti ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati, si riunisce
il Parlamento.
Dopo alcune discussioni e molti colloqui tra i Bracci e numerose ambasciate dei tractatores a ciascun Braccio per la soluzione dei diversi affari e per
il raggiungimento di un accordo, si presentano al luogotenente generale e agli ufficiali regi riuniti i tractatores: Antonio de Thoro, vescovo di Castro,
Antonio Cano e Giovanni Araolla, canonici, per il Braccio ecclesiastico; Gerolamo de Castelvì, Salvatore Bellit, Giovanni Antonio Milia e Giacomo
Martinez de Xaus per lo Stamento militare; Andrea de Biure, Antonio Francesco, Giacomo Vinxi e Giacomo Sanchez per il Braccio reale, nonché il sindaco di Cagliari Antonio Thonia. Il vescovo di Castro, a nome di tutti i tractatores, comunica al luogotenente generale che gli Stamenti si sono accordati e hanno deciso di versare al re un donativo di 150.000 lire, da pagarsi nel
modo e nella forma che gli comunicheranno con un documento scritto.
Il luogotenente generale si compiace per la loro decisione e si augura che
alle parole seguano prontamente i fatti così che il Parlamento possa realmente concludersi.
Il reggente la Reale Cancelleria si appresta a prorogare l'Assise, ma Gio480

vanni Fernandez, procuratore fiscale, accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire i lavori anche senza di loro.
Il reggente la Reale Cancelleria accoglie l'accusa e, su mandato del luogotenente generale, proroga per contumacia il Parlamento al 16 agosto.
Il canonico Giovanni de Arguello, a nome dei membri del Braccio ecclesiastico da lui rappresentati, chiede una congrua dilazione per consultarsi con
loro. Il reggente la Reale Cancelleria non accoglie la richiesta e conferma la
proroga.
(Continuacio)
Ulterius autem adveniente dicta die lune, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XIII mensis augusti anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, una cum magnificis et egregio dominis Poncio d.Ornos, regente Cancellariam; Francisco Ram, Fisci patrono; Michaele Gili milite, regio secretario et locumtenente magistri racionalis et Zacaria Puliga, locumtenente regii procuratoris, officialibus regiis predictis congregatisque et convocatis ibidem in eadem ecclesia beate Catharine dictis
tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, post aliquos tractatus et multa colloquia inter dicta Stamenta habita et referimenta facta per tractatores dicti Parlamenti ad Stamentum uniuscuiusque consultando et referendo
et alias negociando tam in locis destinatis quam aliis, in loco ubi omnes dicti tractatores convenerunt, prout solitum est fieri in similibus negociis, accesserunt et
advenerunt, coram dicto spectabili domino locumtenente generali personaliter
existente, cum regiis officialibus predictis, tractatores predicti videlicet: multum
reverendus dominus Anthonius de Toro, Dei gracia episcopus de Castro;
venerabilis dominus Anthonius Cano, canonicus, prothonotarius et vicarius generalis et officialis pro reverendissimo domino archiepiscopo Saceris;
venerabilis Iohannes Arola canonicus, tractatores pro dicto Brachio ecclesiastico.
Et pro Brachio sive Stamento militari:
nobilis dompnus Iheronimus de Castellvi,
magnifici domini Salvator Bellit,
Iohannes Anthoni Milia,
et Iacobus Martines de Xaus miles, tractatores dicti Parlamenti pro dicto Stamento militari. /
Et pro Stamento regali sive universitatum magnifici domini:
Andreas de Biure, consiliarius in capite et sindicus civitatis Saceris;
Anthonius Francisci minor, consíliarius et sindicus civitatis Alguerii;
Iacobus Vinxi, consiliarius et sindicus universitatis Aristanni;
Iacobus Sanchez, sindicus universitatis Ville Ecclesiarum, tractatores pro Brachio
sive Stamento regali dicti generalis Parlamenti;
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et Anthonius Thonia, sindicus universitatis civitatis Castri Callaris.
Qui omnes, per organum dicti reverendi domini episcopi, similia in effectu exposuerunt videlicet, que entre ells era stat apuntat que, per la gran affectio tenien
al servey de sa Altesa, fos fet servey a aquella de cent cinquanta milia lliures, en la
forma e modo que lo dijous seguent ab scriptura en forma sera presentat a sa spectable Senyoria e que per quant volien sa Senyoria restas d.esta cosa alegre y content feyen la dita denunciacio.
Quibus sua spectabilis dominacio verbo respondit, que ell se alegrave molt del
que per ells li era significat y tenia per gert axi com de paraula li deyen aco que
per obra ho pasarien, la qual cosa per part de sa Altesa lis prenja a servey y de la
sua los agrehia molt, exortant y pregant los volguessen promptament entendre en
la conclusio del present Parlament.
Et actu continuo post premissa, quia iam omnino dies declinabat, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem
spectabilis dominacionis, prorrogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum. Qui cum prorogare vellet, comparens coram eo dictus procurator fiscalis acusavit contumaciam contra absentes, qui non comparuerunt die assignata in dicto generali Parlamento, suppliquans illam admitti et in eodem ad ulteriora procedi.
Et prefatus dominus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem iovis XVI presentis mensis augusti si feriata non fuerit, sin autem ad diem
c. 213 proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem / loco continuando et prorogando.
Et statim coram eo, prefatus Ioannes Arguello canonicus, nomine principalium
suorum predictorum de quibus habet potestatem, protestatus fuit de congrua dilacione ad consultandum dictos suos principales.
Qui dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, dicte protestacioni
non consentiens et non obstantibus per dictum Ioannem Arguello dictis nominibus protestatis, stetit et perseveravit in prorogacione et aliis predictis, mandans
actum continuari.
Presentibus pro testibus: nobili Francisco de Rebolledo, magnificis dominis
Christoforo Pilo et Angelo de Morongo consiliariis Saceris, Iohanne Serdanya et
Gabriele Company regiis portariis et aliis multis.
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1509 agosto 16, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,

dei più alti ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati si riunisce
il Parlamento.
Antonio de Thoro, vescovo di Castro, a nome dei tre Stamenti concordi
e unanimi, chiede che venga letto pubblicamente un documento affinché tutti i presenti ne siano informati, e che esso sia inserito nel processo verbale del
Parlamento. Nel documento — letto a voce alta e chiara da Michele Gili segretario dell'Assemblea — i tre Bracci si rivolgono al luogotenente generale e,
ribadendo i sentimenti di affetto e fedeltà che li legano al sovrano, fanno presente che già nelle sedute parlamentari tenutesi a Cagliari nel dicembre del
1508 si erano offerti spontaneamente di versare il donativo.
I tre Stamenti descrivono le tristi condizioni in cui versa il Regno di Sardegna, sottolineando che la precaria situazione economica, la povertà e la sterilità del Regno traggono origine dalle ripetute carestie, che hanno seminato
la morte tra gli uomini e tra gli animali.
Il Regno è ormai dissanguato nelle finanze, perché nell'arco di vent'anni sono stati versati: il donativo offerto dal Parlamento del viceré Eximino
Pérez Escrivd; i donativi straordinari per maritaggio e nuova cavalleria; i due
donativi offerti dai Parlamenti celebrati dal defunto luogotenente generale
Giovanni Dusay, per un totale di 370.000 lire; senza contare le decime che
per tanti anni sono state richieste e puntualmente versate dal Regno di Sardegna. Per raccogliere queste somme, inoltre, è stato necessario ricorrere agli
ufficiali giudiziari e ai porters, e anche questo ha causato gravi danni al Regno, aumentandone la povertà.
Gli Stamenti fanno presente al luogotenente generale che in questa situazione un nuovo servizio sarebbe impensabile, ma sono ugualmente disposti ad offrire un donativo al sovrano. Se esso fosse di 90.000 lire verrebbe
raddoppiata l'offerta dell'ultimo Parlamento Dusay (1500): tuttavia, tenuto
conto delle enormi spese sostenute dal re nelle campagne militari contro gli
infedeli e in quella per la riconquista del Regno di Napoli e in altre imprese
degne di memoria — per compiere le quali il sovrano non chiese alcun contributo al Regno di Sardegna — e, soprattutto, tenuto conto che il re ha scritto
agli Stamenti impegnandosi a far esaminare i gravami, a confermare i privilegi antichi e a concederne di nuovi, i Bracci hanno deciso di versare al re un
donativo di 150.000 lire nello spazio di quindici anni, in ragione di 10.000
lire l'anno; rispettando, quindi, la volontà politica espressa a Cagliari nel
1508, nonché la forma e il tenore della supplica e del donativo offerto nel Parlamento del viceré Eximino Pérez Escrivd, il cui contenuto sarà testualmente rispettato.
Gli Stamenti comunicano al luogotenente generale che il versamento del
donativo e il proseguimento dei lavori parlamentari sono condizionati alla
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nomina degli esaminatori dei gravami, ai quali il viceré dovrà conferire pieni poteri: come fu fatto nel Parlamento Pérez Escrivà, come il re desidera sia
fatto anche in questo Parlamento e il luogotenente generale si è impegnato a
fare. Se, malauguratamente, non saranno rispettate queste condizioni, gli Stamenti ritireranno l'offerta.
I tre Bracci si riservano di valutare e scegliere il modo e la forma di riscossione del donativo che sia più vantaggiosa per il re, non pregiudizievole
per l'integrità del Regno di Sardegna e meno dannosa per i fedelissimi vassalli che risiedono nell'isola, sui quali grava l'onere dell'offerta.
Gli Stamenti chiedono che una parte del donativo, pari a 40.000 lire,
venga utilizzata per far fronte alle diverse necessità del Regno e per coprire
le spese che il corretto svolgimento dei lavori parlamentari comporta, ad esempio, il salario degli esaminatori di gravami.
Per finire i Bracci chiedono che l'azione di disturbo e gli altri dissensi espressi nel corso del Parlamento non siano di pregiudizio nei loro confronti,
dal momento che ora si sono offerti, spontaneamente e con sollecitudine, di
versare il donativo al re.
Il luogotenente generale, udita l'offerta proposta dai tre Stamenti, l'approva e l'accoglie in tutte le sue proposizioni a nome del re, al quale è destinata.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del Rebolledo, proroga il
Parlamento al 2 settembre; essendo il 2 festivo, il Parlamento si riunirà il
giorno 3.
Ceterum autem adveniente dieta die iovis, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata intitulata XVI predictorum mensis et anni, in eadem ecclesia Beate Catharine, sedente pro tribunali prefato multum spectabili domino locumtenente generali et presidente in hoc generali Parlamento, una cum
predictis magnificis et egregio dominis Poncio d.Ornos, Cancellariam regente;
Francisco Ram, Fisci patrono; Michaele Gili, milite regio secretario et locumtenente magistri racionalis; Zacaria Puliga, locumtenente regii procuratoris civitatis Saceris, regiis officialibus convocatisque ibidem et congregatis dictis tribus Stamentis ad sonum campane, ut moris est, videlicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico:
multum reverendo in Cristo patre et domino Anthonio de Toro, Dei gracia episcopo de Castro;
venerabilibus dominis canonico Anthonio Cano, prothonotario et vicario generali pro reverendissimo domino archiepiscopo Saceris et episcopo sorrensi et eorum
Capitulis; reverendo domino Gavino Tanca, abbate de Seccaria;
canonico Iohanne Arola, nominibus quibus supra, scilicet pro episcopo de Ploaga, episcopo de Otana et eius Capitulo, pro episcopo et Capitulo de Bisargo;
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Iohanne Arguello canonico, pro personis sequentibus:
Scilicet pro reverendissimis reverendis et venerabilibus viris dominis archiepiscopo callaritano et eius Capitulo, cardinali Oristanni et eius Capitulo, episcopo de
Suelli et eius Capitulo, episcopo de Bonavolla et eius Capitulo, episcopo ecclesiensi et eius Capitulo, episcopo de Galtelli et eius Capitulo, episcopo de Terralba et habulensi et eorum Capitulis, episcopo bossensi et eius Capitulo, et pro archipresbitero seu capitulo de Suelli.
Et pro Brachio sive Stamento militari:
nobili dompno Ludovico de Castellvi, pro se et pro nobili domino Iacobo d.Alago, domino de Tragenta; Geraldo Catrilla, domino de Montiverro et ut tutore pupilli Aragall pro terris quas habet in Capite Llugodorii et pro magnifico domino
Matheo Arbossich, domino de Ustis et pro domino Andrea de Biure et pro nobili Diomede de Flors, domino villarum de Iave et Ussahini et pro nobilibus dominis de Cardona, dominis de Sehalo; nobili domino Ihironimo de Castellvi, pro se
et pro nobilibus dominis Peroto de Castellvi, domino de Sanct Luri et dompna
Iohanna de Muntanyans eius matre; magnificis dominis /
Salvatore Bellit milite,
Iohanne Anthonio Milia hereditato, pro se et pro magnifico domino Eusebio de
Gerp, domicello domino villarum ***
Ioanne Manca hereditato, pro se et pro nobilibus Michaele d.Aragall et pro baronis d.Arill et pupilli Aragall, per terris quas habet in Capite Callaris;
Ioanne Pilo milite,
Iacobo Martines de Xaus milite, pro se et pro magnificis dominis Bernardo de
Ferreres et Michaele Gili militibus;
Peroto Cariga domicello,
Angelo Manca domicello,
Bernardo Viramunt domicello,
et Francisco de Morongo domicello.
Et pro Stamento regali sive universitatum: magnificis dominis
Andrea de Biure et Angelo de Morongo, consiliariís et sindicis civitatis Saceris;
Anthonio Thonia, sindico civitatis Callaris;
Anthonio Francisco menor, sindico civitatis Alguerii;
Iacobo Vinxi, sindico civitatis Aristanni;
et Iacobo Sanchez, sindico civitatis Ville Ecclesiarum.
(Offerta. Presentacio scripture offerte servicii)
Quibus quidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis sich stantibus dictumque
Parlamentum tanquam representantibus, multum reverendus dominus episcopus
de Castro predictus, nomine et pro parte omnium dictorum trium Brachiorum
seu Stamentorum, ibidem presencium ipsisque laudantibus, approbantibus, instantibus, requirentibus et supplicantibus, presentavit et presentare se dixit ac publice alta et intelligibili voce legi petiit, supplicavit, coram eius spectabili dominacione omnibus predictis et aliis dominis de Parlamento et aliis presentibus au485
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dientibus et videntibus, scripturam infrascriptam, oblacionem et alla in se continentem quam mandato prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc generali Parlamento, ego, Michael Gili, regius secretarius
et scriba presentis processus, alta et intelligibili voce legi et publicavi. Ibidem presentibus predictis cuiusquidem scripture tenor sequitur huiusmodi sub tenore. /
c. 214

+ Iesus Verginis filius +
Molt spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament.
Inseguint los tres Staments del present Regne la molta voluntat major affectio e
innata fidelitat han sempre tingut e tenen al servey de sa Magestat, recordantse de
la offerta tant voluntariament havian feta en la ciutat de Caller, desigosos deduyrla
a degut e complit effecte, no obstant lo dit Regne sia constituit en tanta inopia,
pobrea y sterelitat, axi en generai com en particular, a causa de les males anyades
de les quals tants anys ha estat y es dit Regne visitat, axi de morts de persons com
de bestiars; e per haver pagat en spay de vint anys, axi per lo servey fet en lo Parlament celebrat per lo tunch visrey mossen Ximen Periz Scriva, com per los maridatges e nova cavalleria e per los dos Parlaments celebrats per lo quondam loctinent generai micer Joan Dusay, trescents setanta mila lliurs les quals, ultra les
decimes que tants anys ha son stades ex higides e exides del dit Regne, en tant que
a la fi es stat necessari fer execucio de aquelles ab alguatzirs e porters, los quals,
per no trobar que executar per les dictes et altres, causaren moli grans despeses
a les poblats en dit Regne, tot a causa de dita pobrea.
Per les quals coses a vostra spectable Senyoria es preu evident, manifest e notori
lo dit Regne esser constituit e víngut a total perdicio e ruyna, de manera no staria
en disposicio de servir per ara a sa Altesa de cosa alguna e quam molt se volgues
fforgar, poria servir de alguna quantitat et forte de novanta milia lliurs seria doblar la quantitat del Parlament del dit micer Dusay. Noresmenys, recordantse los
dits tres Staments de les despeses grandissimes ha convengut fer a sa Altesa axi en
la empresa que ha feta e fa com a catholich e christianissimo rey, com ha los Infels y enemichs de nostra sancta fe catholica y en la recuperacio de aquell seu
reyalme de Napols y altres de immortal recordacio e memoria, per a les quals finn
assi com a natural Rey e Senyor de aquest natural e fidelissimo Regne de sa excellencia, no ha donat fatiga alguna a aquell, ans ab molta benignitat y maior demencia te scrit als dits Staments, voi en les presents Corts e Parlament sien reparats greuges y es sa reyal voluntat confirmar y redressar ab aquelles gracies ja atorgades e atorgarne de noves. Sforsantse per go dits Staments e sobrepugant
llurs forges, per acudir e correspondre a tant amor y voluntat, unanimes e concordes ab moli amor, son promptissimos y apparellats en fer servey a sa Magestat
de cent cinquanta milia lliurs de les quals inseguits no sols la seria y tenor de la
supplicacio feta a vostra spectable Senyoria en persona de sa Altesa, quant li fonch feta dita offerta en la ciutat de Caller, la qual per vostra spectable Senyoria, en
persona de aquella, fonch acceptada, mes encara la forma serie y tenor de la sup486

plicacio feta per los Staments en lo Parlament del dit mossen Ximen Periz,
quant / fonch nomenada eo expecifficada la offerta en dit Parlament feta e totes c. 214 v.
e sengles protestacions, reservacions e clausules en dites supplicacions contengudes y expressades, les quals en la present volen haver per repetides com si de verbo ad verbum fossen en aquella expressades e deduydes, fan offerta a vostra spectable Senyoria, en persona de sa Alteza, en les presents Corts e Parlament president. La qual quantitat seran contents sia donada a sa Magestat, dins spay de quinze anys, compartint aquelles a rao de deu milia lliurs quascun any. Perque en altra manera, a causa de dita pobrea, seria impossible complir ab effecte dit servey
e offerta. No entenen empero fer dit servey patrimonial, ni perpetuai, ni passar avant en acte algu de dites Corts e Parlament, sens que primer y encontinent degan esser elegits examinadors, per als dits greuges e per vostra spectable Senyoria, en persona de sa Altesa, confirmada ab effecte la electio de aquells y donada
e atribuyda complida e sufficient potestat, sic e segons fonch fet en lo dit Parlament del dit mossen Ximen Periz. E per sa Magestat en ses reyals letres per sa acustumada clemencia es stat scrit y manat e per vostra spectable Senyoria en persona de aquella axi promes en la resposta feu als dits Staments, quant per aquelles li fonch feta dita offerta. E si lo contrari fos fet o altrament differit, lo que no
se ha de creure, puix consta de la voluntat e intencio de sa Magestat, volen dits
Staments e solempnament protestant dien dita offerta e especifficacio de dita
quantitat sia haguda per no feta. Reservant assi dits Staments per arbitrar, elegir
e concordar, per avant del modo e com cre en quel via e forma mes util a la regia
Magestat e conservacio de aquest seu Regne, e menor preiudici e dany de sos naturals e fidelissimos vassals poblats en aquell, durant lo discurs de les presents
Corts e Parlament se haura de conpartir, encarregar, donar e pagar. Fas encara
senyor molt spectable dita offerta, ab que vostra spectable Senyoria en persona de
sa Altesa fassa remissions, axi com es acustumat en les Corts e Parlaments y entena en algunes coses que seran vistes utils e necessaries, axi en generai com en particular, albe redres del dit Regne e que una part de la predita quantitat, go es quaranta milia lliurs, sia deputada per lo que sera necessari al Regne: greuges treballants e altres coses necessaries en les presents Corts e Parlament. E per quant per
esser stats dits Staments tant voluntaris e promptes a dit servey y en specifficar aquell se poria oblidar de algunes coses, les quals per conservacio de llurs drets, atteses les proposicions e altres intermedia fins assi seguits, per go protestan no.ls
sia causat preíuy en temps sdevenidor, ni allegada conseguencia. Suplicant dits
Stamentes esser admeses dites protestacions / e reservacions ab acte y la present c. 215
resposta y expecifficacio de la dita offerta esser insertada en les actes de les presents Corts e Parlament continuative y que ad cauthela de aquella sia llevat acte
per lo scriva del present Parlament ad eternam rei memoriam. Et licet et cetera.
Altissimus et cetera.
Qua scriptura oblata, lecta et publicata illico, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens verbo et scriptis sequentem fecit responsionem seu provisionem prout et cetera.
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(Responsio et acceptacio offerte et servicii)
De tant fidelissimos vassalls devots y afectats al Rey nostre senyor y a son servey,
no se sperava altra resposta, la qual yo, en persona de sa Magestat e com a president per aquella en lo present Parlament, accepte si e segons en dita oferta y expecificacio de aquella es contengut, tenint y acceptant aquella per pan de la prefata Magestat en accepte servey y de la mia fas infinides gracies, manant de totes
les dites coses esser fet acte de con e continua en lo proces del present Parlament./
De quibus omnibus et singulis, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, omnibus dictis tribus Brachiis sive Stamentis, ut predicitur, supplicantibus, mandavit acta confici et continuari per me dictum secretarium et scribam in presenti processu.
Et eodem instanti post predicta, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem spectabilis domini locumtenentis
generalis, porrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum:
(Prorrogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem secundam mensis septembris proxime venientis si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando
et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Christoforo Pilo, consiliario et Petro
Pilo, mercatore, fratribus gerrnanis; magistro Roco de Ferraria medico, Bernardino del Predello, mercatore civitatis Saceris; discreto Anthonio Toses notano,
Iohanne Serdanya et Gabriele Company regiis portariis et aliis in numero copioso.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 215v.-217v.
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1509 settembre 3, Sassari
Giovanni Rossell, in qualità di procuratore del conte di Oliva, si presenta al luogotenente generale e agli ufficiali regi riuniti nella chiesa di Santa Caterina e, scusandosi per non aver partecipato alla riunione parlamentare del
16 agosto, comunica che il conte di Oliva accetta la proposta degli Stamenti
per il donativo di 150.000 lire e si associa alle decisioni e agli atti contenuti
nel processo verbale di quella seduta parlamentare.
Nello stesso giorno, alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci, proseguono i lavori dell'assemblea. Prende la parola il canonico Antonio Cano e a nome dei tre Stamenti chiede che venga letta e inserita nel processo verbale la supplica con la quale viene chiesto il placet per la nomina degli esaminatori dei gravami che presteranno il loro servizio in questo Parlamento.
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Il luogotenente generale accoglie la richiesta e invita i tre Bracci a nominare con sollecitudine gli esaminatori, affinché sia rispettata la procedura e
sia fatto tutto ciò che è doveroso fare.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 4 settembre.
(Assensus et gratificacio facta per magnificum dominum Iohannem Rossell, procuratorem spectabilis domini comitis de Oliva).
Die lune III mensis septembris intitulata anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in ecclesia Beate Catharine presentis civitatis et in loco solito, existente personaliter prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, coram sua spectabili dominacione advenit et comparuit personaliter
iam dictus magnificus dominus Iohannes Rossell, procuratorio nomine prefati
spectabilis domini comitis de Oliva, qui verbo eidem spectabili dominacioni sue,
presentibus personis et testibus infrascriptis, dixit et esposuit hech vel similia
verba.
Senyor molt spectable yo perque so cert la voluntat de mon senyor, lo senyor comte d.Oliva, es stada y sera sempre servir la Magestat del Rey nostre senyor, per 93
per part del dit senyor comte d.Oliva mon principal no ant aprovant, ratificant e
confirmant en dit nom la offerta de cent cinquanta milia lliures per los staments
del present Regne, en absencia / mia dijous a XVI del mes de agost prop passat c. 216
feta a sa Alteza e a vostra spectable Senyoria en persona de aquella, e tots e sengles actes fets en lo present Parlament fins al present die e hora. Aderint me a aquells en lo nom demunt dit consent en dita offerta e actes e totes e sengles coses
en lo proces del dit Parlament fetes y contengudes, tenint aquelles per fermes y agradables en dit nom com sich fos stat present; volent haver aquelles assi per repetides com si de verbo ad verbum fossen assi expressades, supplicant de les dites
coses esser fet acte e continuat en los actes del dit proces.
Quibus sich dictis, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis
mandavit de predictis actum confici et in hoc processu continuari. Presentibus
multum magnificis dominis Poncio d.Ornos regente Cancellariam, Petro Iohanne de Mumbuy gubernatore presentis Capítis Lugodorii, Francisco Ram Fisci patrono, et Zacaria Puliga locumtenente regii procuratoris Saceris, ac Michaele Gili milite regio secretario et locumtenente magistri racionalis Sardinie et presentibus eciam pro testibus: magnificis Karolo Suaris, civitatis Barchinone, et Francisco de Morongo, civitatis Saceris.
Postea vero dicta et eadem die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorrogata, intitulata III mensis septembris anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, quia dies secunda ad quam fuit prorogatum fuit dies dominica, in eodem loco, existente personaliter prefato multum
spectabili domino locumtenente generali, una cum regiis officialibus, convocatisque et congregatis ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, post eorum convocacionem in loco solito, advenerunt personali489
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ter / coram prefato multum spectabili domino locumtenente generali prefati reverendi, nobiles et magnifici domini:
Anthonius Cano, prothonotarius et vicarius generalis et officialis,
Iohannes Arola, canonicus, tractatores pro Brachio ecclesiastico.
Nobilis dompnus Iheronimus de Castellvi,
Salvator Bellit,
Iohannes Anthonii Milia, tractatores pro Brachio militari.
Andreas de Biure, consiliarius et sindicus civitatis Saceris,
Anthonius Thonia, sindicus civitatis Callaris,
Anthonius Francisco menor, consiliarius et sindicus civitatis Alguerii,
Iacobus Vinxi, consiliarius et sindicus civitatis Aristanni
et Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, tractatores pro Brachio
regali.
(Presentacio supplicacionis examinatorum gravaminum super illorum nominacione et electione)
Qui omnes dicta tria Brachia representantes dictumque Parlamentum facientes
per organum dicti reverendi domini Anthonii Cano prothonotarii eidem multum
spectabili dominacioni sue, presentibus multum magnificis dominis Cancellariam
regente, Fisci patrono, gubematore Capitis Lugodorii, Michaele Gili, milite, regio secretario et locumtenente magistri racionalis, et Zacaria Puliga, locumtenente regii procuratoris prefati, presentarunt et presentare se dixerunt ac legi publice supplicarunt et requisiverunt per secretarium et scribam presentis processus
eidem multum spectabili dominacioni sue supplicacionem tenoris sequentis./
Senyor molt spectable loctinent generai y president en les presents Corts y Parlament, suppliquen a vostra Senyoria los tres Staments placia ad aquella dar licencia y facultat puxen elegir y nomenar persones dels dits Staments per examinadors dels greutges, que en lo present Parlament se entenen posar e posar se dehuran. Procehint vostra Senyoria en tot ab compliment de justicia, scilicet et cetera.
Altissimus et cetera.
Qua supplicacione sich ut predicitur oblata et presentata, ac per eundem secretarium lecta et publicata, illico prefatus multum spectabilis dominus locumtenens
generalis verbo per hech vel similia verba sich respondit.
(Concessio et licencia nominandi et eligendi examinatores gravaminum)
Yo so molt content que sien nomenats y elegits per dits Staments examinadors de
greuges, com suppliquan y demanan y he in obra prompte manar y provehir tot
lo que sia de justicia es dega fer en esta negociacio.
Que omnia mandavit apud acta in presenti processu continuari per dictum secretarium et scríbam presentis processus.
Et eodem die post predicta, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam
regens, mandato et in personam prefati muhum spectabilis domini locumtenentis generalis prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
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(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presente me Anthonio Toses notario, et presentibus pro testibus: honorabilibus
et discretis Francisco Marres, Nicholao Meriola d.Olives, notariis, Petro Mercader civitatis Saceris et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 217v.-218, 219-220.
1509 settembre 4, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, volendo dare il buon esempio e dimostrare la sua ferma volontà di concludere in breve tempo il Parlamento, nomina Poncio de Ornos,
Francesco Ram e Michele Gili esaminatori di parte regia e ordina che la nomina sia notificata ai tre Stamenti. Michele Gili e Zaccaria Puliga si recano,
quindi, presso ciascun Braccio per comunicare l'avvenuta elezione degli esaminatori di parte regia; i tre Bracci ne prendono atto.
Antonio Francesco, sindaco di Alghero, presenta al luogotenente generale una supplica scritta nella quale il Consiglio civico della città, sottolineata l'obbedienza e la fedeltà di Alghero al Re e la sua generosità nel versamento del donativo, chiede che venga chiamato a far parte della commissione degli esaminatori dei gravami un algherese, come è stato fatto nel Parlamento del viceré Ximén Pérez Escrivd, poiché è a tutti noto che il re ha ordinato che quell'assemblea venga presa a modello di procedura parlamentare e
ad essa ci si debba attenere nello svolgimento della presente. Il Consiglio civico auspica che il luogotenente generale accolga la supplica, dal momento
che in questo Parlamento — come in quelli precedenti — la città di Alghero è
fra i primi e maggiori contribuenti nel versamento del donativo; se il Rebolledo non accoglierà la richiesta il sindaco di Alghero, in quanto membro del
Braccio reale, dovrà dissentire e ostacolare la regolare prosecuzione dai
lavori.
Il luogotenente generale, udita la supplica, chiede di consultarsi con il
suo Consiglio prima di formulare una risposta, allo scopo di far ciò che è più
giusto.
Nello stesso giorno Francesco Manno, vescovo di Ampurias e Castelsardo, e Gavino Tanca, abate di Saccargia, portavoce e membri del Braccio ecclesiastico, comunicano al luogotenente generale i nomi degli esaminatori dei
gravami nominati dal loro Braccio, che sono: Pietro Pilares, arcivescovo di
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Cagliari — e in sua assenza il canonico Antonio Cano — e Antonio de Thoro,
vescovo di Castro.
Il Rebolledo ratifica le nomine.
Successivamente Angelo de Morongio, sindaco di Sassari e Castelsardo,
Giacomo Vinxi, sindaco di Oristano, portavoce e membri dello Stamento reale, comunicano al luogotenente generale i nomi degli esaminatori eletti dal
loro Braccio, che sono: Andrea de Biure, sindaco di Sassari, e Antonio Thonia, sindaco di Cagliari.
Ferdinando Girón de Rebolledo ratifica le nomine.
Subito dopo Salvatore Bellit, Giacomo Martinez de Xaus e Giovanni Antonio Milza, portavoce del Braccio militare, comunicano al luogotenente generale i nomi degli esaminatori dei gravami scelti dal loro Braccio, che sono:
Pietro de Castelvì, visconte di Sanluri, e Giacomo de Alagón, signore della
Trexenta.
Il Rebolledo ratifica anche queste nomine.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 5 settembre.
(Continuacio)
Postea vero adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum
ut predicitur prorrogata, intitulata IIII mensis septembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eadem ecclesia Beate Catharine,
hora solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, volens ut dixit circa conclusionem dicti Parlamenti, pro posse intendere et facere ea que pro sua immo verius regia parte sunt facienda, elegit et nominavit in examinatores gravaminum
pro parte regie Magestatis personas sequentes, scilicet: magnificos et egregium
dominos Poncium d.Ornos regentem Cancellariam, Franciscum Ram, utriusque
iuris doctorem, et Michaelem Gili militem, regium secretarium et locumtenentem
magistri racionalis. Mandans electionem ipsam et facultatem tribus Stamentis
concessam intimari et insinuari.
(Notificacio personarum electarum in examinatores gravaminum pro parte regie
Magestatis Stamentis facta)
(Nominacío examinatorum gravaminum pro domino nostro Rege)
Et actu continuo paulo post predicta, in eodem loco, dictus magnificus dominus
Michael Gili et Zacarias Puliga, locumtenens regii procuratoris, in modum et per
viam ambaxiate, mandato eiusdem multum spectabilis domini locumtenentis generalis, accesserunt personaliter ad omnia dicta tria Brachia sive Stamentos, et eisdem ex parte sue spectabilis dominacionis verbo, per organum dicti magnifici /
c. 218 domini Michaelis Gili, dixerunt et denunciarunt responsionem per suam multum
spectabilem dominacionem factam retro inserte supplicacionis die erina, eidem
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dominacioni sue presentate, in qua supplicabatur de licencia et facultate eligendi
et nominandi examinatores gravaminum, quam responsionem iam dederat personis illam presentantibus ex parte dictorum Brachiorum, nech non notificarunt
et notificare se dixerunt eisdem dictis tribus Brachiis, eleccionem per eandem
multum spectabilem dominacionem suam factam, die presenti, in examinatores
gravaminum de personis prefatorum: multum magnificorum et egregii, dominorum Poncii d.Ornos, regentis Cancellariam, Francisci Ram et Michaelis Gili militis, regii secretarii et locumtenentis magistri racionalis.
(Presentacio scripture facta per sindicum Alguerii)
Et eodem die actu continuo, in eodem loco, comparens coram sua spectabili dominacione magnificus dominus Anthonius Francisco minor, consiliarius et sindicus civitatis Alguerii, et ut sindicus prefatus eidem spectabili dominacioni sue in
scriptis obtulit et presentavit supplicacionem tenoris sequentis. /
Senyor moli spectable loctinent generai e president en les presents Corts y Parla- c. 219
ment, vostra spectable Senyoria no ignora com la ciutat de 1.Alguer tots tempts es
stada obedient y fidelisima y afectada al servey de sa Altessa y de sos predesesors,
y es de present y senyaladament en lo present Parlament, per les qualls cosses deu
esser favorida, honrada y priviligada y no desfavorida ni de les coses acostumades
despullada. E com en la electio y nominacio dells examinadors de greuges aga de
esser hu de dits examinadors persona de dita ciutat de 1.Alguer, segons se mostra
per lo ultim Parlament selebrat y ffet per lo tunch visrey mossen Eximen Peris
Scriva, no deu permetre vostra spectable Senyoria en lo present Parlament no sia
hu dells examinadors ciutada de 1.Alguer, axi com sa reyal Magestat voi y mana se
age a seguir segons lo Parlament de mossen Eximen Peris, y en aquell y sera hun
ciutadi de l'Alguer, lo contrari del qual sis ffeya seria molt prejudicada dita universitat de 1.Alguer sens causa o raho alguna; majorment que en lo present Parlament, axi com en los altres serveis de sa Magestat, dita universitat sia de les primeres com es notori a vostra spectable Senyoria. Per go et altres mossen Antonio
Francisco, sindich de dita ciutat de 1.Alguer, suplique vostra spectable Senyoria
provia y mane hu dells dits examinadors de dits greuges sia un ciutadi de dita ciutat de 1.Alguer, lo contrari del quali si per vostra spectable Senyoria es provehit,
lo que no.s creu, en tal cas dit Antonio Francisco, sindich predit, en dit nom no y
consent ffins vostra spectable Senyoria altriment y haga provehit, supliquant
quant supliquar pot et cetera.
Altissimus.
Qua presentata, lecta et publicata, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis verbo respondit quod, facto verbo in Consilio, providebitur quod
iustum fuerit. /
(Denunciacio personarum electarum in examinatores gravaminum pro Brachio c. 219v.
ecclesiastico)
Et paulo post predicta, in eodem loco accesserunt personaliter coram prefato
multum spectabili domino locumtenente generali, multum reverendi domini
493

Franciscus Manno, Dei gracia episcopus ampuriensis et Castri Ianuensis prefatus,
et Gavinus Tanca, Dei gracia abbas Secraria, qui per organum dicti domini episcopi sue spectabili dominacioni in modum ambaxiate denunciarunt et denunciare se dixerunt, pro parte Brachii ecclesiastici, pro eodem Brachio fore et esse
electos et nominatos in examinatores gravaminum persones sequentes, scilicet: reverendissimum dominum Petrum Pilares, Dei gracia archiepiscopum callaritanum, et durante eius absencia venerabilem dominum Anthonium Cano, canonicum et prothonotarium prefatum; et multum reverendum dominum Anthonium
de Toro, Dei gracia episcopum de Castro superius nominatum, supplicantes dignaretur sua spectabilis dominacio illos habere pro acceptis.
Quasquidem personas ita electas, prenominatas et denunciatas, prefatus multum
spectabilis dominus locumtenens generalis habuit pro acceptis.
(Similem denunciacionem fecit Brachium regale)
Et actu continuo ad alios non divertendo actus, advenerunt personaliter in eodem
loco, coram sua spectabili dominacione, magnifici Angelus de Morongo, consiliarius et sindicus civitatis Saceris et eciam sindicus civitatis Castri Ianuensis, et
Iacobus Vinxi, consiliarius et sindicus civitatis Aristanni, qui in modum ambaxiate pro parte Brachii regalis eidem spectabili dominacioni sue, per organum
dicti Angeli de Morongo, exposuerunt et denunciarunt fore et esse electos et nominatos pro Brachio regali in examinatores gravaminum personas sequentes, videlicet: magnificos Andream de Biure, consiliarium in capite et sindicum civitatis
Saceris, et Anthonium Thonia, sindicum civitatis Callaris, suplicantes ipsos haberi pro acceptis.
Quasquidem personas ita electas, prenominatas et denunciatas, prefatus multum
spectabilis dominus locumtenens generalis habuit pro acceptis.
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(Similem denunciacionem fecit Brachium militare)
Et paulo post predicta, post recessum dictorum sindicorum, ad alios non divertendo actus, coram eodem domino locumtenente generali advenerunt personaliter magnifici domini / Salvator Bellit, Iacobus Martines de Xaus, miles, et Iohannes Anthonii Milia, qui in modum ambaxiate, per organum dicti magnifici Salvatoris Bellit, sue spectabili domínacioni exposuerunt et denunciarunt, ex parte
Brachii militaris, quod fuerunt electi et nominati in examinatores gravaminum
pro dicto Brachio personas sequentes, scilicet: spectabiles et nobiles domini Perotus de Castellvi, dominus vicecomittatus de Sanct Lluri, et Iacobus d.Alago,
dominus de Tragenta, supplicantes illos haberi pro acceptis.
Quosquidem prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis habuit
pro multo acceptis; mandans predicta omnia et singula apud acta continuati et
scribi in presenti processu per eundem secretarium et scribam.
Et eodem die post predicta, quia iam dies quasi declinaverat, prefatus multum
magriificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati mul494

tum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Catatxolo de Catatxolo, bonifacino, Karolo
Suaris, barchinonensi de domo dicti domini locumtenentis generalis, Anthonio
Toses, notano, et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 220-220v.
1509 settembre 5, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 6 settembre.
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(Continuacio)
Ulterius autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata V predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch sequentem modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in / hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Matheo Arbossich, civitatis Alguerii, domino de Ustis, Martino Delasso eiusdem civitatis Alguerii, Francisco Marres, notarlo, et Iohanne Serdanya, regio portarlo, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 220v.-221.
1509 settembre 6, Sassari
Antonio Francesco, sindaco di Alghero, presenta al luogotenente generale un documento nel quale il Consiglio civico della città ricorda di aver presentato, nella seduta parlamentare del 4 settembre, una supplica con cui chiedeva che nella commissione degli esaminatori dei gravami venisse chiamato
un algherese, come era stato fatto nei precedenti Parlamenti e anche in quel190
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lo del viceré Ximén Pérez Escriveí al quale, per volontà del re, il luogotenente generale deve attenersi nella prassi procedurale del presente Parlamento.
Dal momento che in questa commissione non è stato chiamato alcun algherese, la città si ritiene danneggiata ed essendo una delle maggiori contribuenti nel versamento del donativo supplica il luogotenente generale che intervenga, come è nei suoi poteri, affinché questa giusta e ragionevole richiesta sia accolta.
Udita la supplica il luogotenente generale risponde che provvederà a rendere giustizia alla città con documenti scritti.
(Continuacio cum presentacione scripture per sindicum Alguerii)
In posterum autem adveniente dicta die íovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VI predicti mensis septembris anno
predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco hora
solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato
multum spectabili domino locumtenente generali, coram sua spectabili dominacione accessit personaliter iam dictus magnificus Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii, qui eo nomine eidem spectabili dominacioni sue presentavit et presentare se dixit scripturam tenoris sequentis. /
c. 221 (Presentata per sindicum Alguerii)
Senyor molt spectable loctinent generai e president en les presents Corts y Parlament, ab altra scriptura es stada supplicada vostra spectable Senyoria per mossen
Anthoni Francisco, sindich de la ciutat de 1.Alguer e eo nomine, volgues posar un
ciutadi de 1.Alguer y home principal per examinador de greuges, segons es estat
acostumat en los altres parlaments e ultimament en lo Parlament celebrat per mossen Eximen Pereg, segons per la lectura de aquell es de veure, lo qual vostra Senyoria a vist e fins ans vostra spectable Senyoria no y a proveit, en gran prejudici de
dita universitat de 1.Alguer, la qual en tot lo servey de sa Magestat es de les primeres, com es notori, y es stada en lo present Parlament. Per go e altres dites
Anthoni Francisco en dit nom torna a supplicar vostra Senyoria provia, mane y
pose hu de dits examinadors home principal de 1.Alguer, axi com es de dret, raho
y justicia, tal pratica y consuetut. D.altra manera supplica de go en quant supplicar de dret pot et cetera.
Qua lecta prefatus spectabilis dominus locumtenens generalis eidem magnifico
Anthonio Francisco menor, sindico predicto, verbo dixit quod provideretur in
scriptis quod iuris fuerit et racionis.
(Provisio predictis scripturis)
Et actu continuo, ad alios non divertendo actus consulto, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis volens provisa operis per effectum adimplere, satisfaciendo et providendo tam prime quam secunde scripturis, super differencia elecionis et nominacionis in examinatorem gravaminum de quodam ho496

norabili et principali cive dicte civitatis Alguerii, per ipsum sindicum presentatis
in scriptis, sequentem fecit provisionem et responsionem, quam mandavit in presenti processu inseri et continuari. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 222.
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1509 settembre 6, Sassari
Risposta del luogotenente generale alla supplica presentata dal Consiglio
civico della città di Alghero.
Il viceré, presa visione degli atti del Parlamento Ximén Pérez Escrivd, ha
constatato che l'elezione dei tre esaminatori dei gravami, fatta dal Braccio
reale in quell'assemblea, fu impugnata dallo Stamento ecclesiastico e da quello militare, che invece ne avevano nominati solo due. Il viceré Pérez Escrivd
non accolse le proteste dei due Bracci e ratificò la nomina dei tre esaminatori presentati dallo Stamento reale, precisando però che quella sarebbe rimasta un'eccezione alla normale procedura parlamentare e che nel corso dei lavori della commissione solo due dei tre esaminatori avrebbero potuto parlare.
Il luogotenente generale dichiara, dunque, di non poter permettere che
nella presente assemblea il Braccio reale nomini più di due esaminatori dei
gravami e, conseguentemente, non può accogliere la supplica inoltratagli dal
Consiglio civico della città di Alghero per voce di Antonio Francesco, suo sindaco.
(Provisio y resposta al sindich del.Alguer)
Lo dit spectable senyor loctinent generai ha fet veure e regonexer lo proces del
Parlament generai, celebrat per lo tunch visrey mossen Ximen Periz Scriva, per
les coses supplicades, e ha trobat en aquell que la eleccio de tres persones en examinadors de greuges, feta per lo Bras reyal, fonch contradita per los altres Brassos, ecclesiastich e militar, pretenent no podia lo dit Bras reyal fer eleccio sino de
dos persones tantum, segons havien fet los dits dos Brassos, la qual protestacio no
obstant fon admesa per lo dit visrey, dita eleccio de tres examinadors per lo Bras
reyal ab modificacio. Empero que agues loch per aquella vegada tant solament e
que en sdevenidor nos pogues traure a consequencia, ni lo dit Bras reyal pogues
per avant fer eleccio sino de dos persones, e que encara que fossen per allavors en
nombre tres que no tinguessen sino dos veus. E en ago consenti lo dit Bras reyal
e los altres Brassos per semblant, e en la dita forma fon admesa dita eleccio, e per
go ara en aquest Parlament en lo qual solament es feta eleccio de dos persones,
segons devia e podia lo dit Bras reyal, no han loch les coses per lo dit supplicant
demanades. Donant la present per provisio y resposta a les dos supplicacions per
ell presentades.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 222-222v.

1509 settembre 6, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, di alcuni fra i più alti ufficiali
regi e di un'esigua rappresentanza dei tre Bracci proseguono i lavori del Parlamento.
Francesco Ram, nominato esaminatore dei gravami di parte regia, rinuncia all'incarico perché questo è incompatibile con la carica di avvocato fiscale da lui esercitata.
Il Rebolledo accoglie le dimissioni di Francesco Ram e affida l'incarico
di esaminatore a Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro,
che accetta la nomina.
Il canonico Antonio Cano e Giovanni Araolla, per il Braccio ecclesiastico; Salvatore Bellit e Giovanni Martines de Xaus per quello militare; Andrea
de Biure e Antonio Thonia per lo Stamento reale, a nome di tutto il Parlamento contestano la nomina di Giovanni de Montbuy a esaminatore di gravami in quanto, a loro giudizio, la carica di governatore è incompatibile con
quella di esaminatore.
Il luogotenente generale accoglie la contestazione e ordina che sia inserita nel processo verbale del Parlamento.
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(Renunciacio Fisci patroni officii examinatoris gravaminum)
Et paulo posto predicta, in eodem loco, prefato multum spectabili domino locumtenente generali et presidente in hoc generali Parlamento existente personaliter, constitutus ibidem coram sua spectabili dominacione magnificus Franciscus
Ram, Fisci patronus, unus ex tribus examinatoribus gravaminum pro parte regie
Magestatis electus et nominatus ex eo, quia Fisci patronus erat non poterai exercere officium examinatoris predictum, ideo ipsum dictum officium in manibus et
posse sue spectabilis dominacionis simpliciter renunciavit et pro renunciato haberi voluit. Presentibus prefato multum spectabili domino locumtenente generali, Poncio d.Omos regente Cancellariam, Petro Iohanne de Mumbuy gubernatore, Michaele Gili milite / regio secretario et Zacaria Puliga locumtenente regii procuratoris, regiis officialibus, ac eciam presentibus reverendo Anthonio Cano
prothonotario, Iohanne Arola canonico pro Brachio ecclesiastico, magnificis dominis Salvatore Bellit et Iacobo Martines de Xaus pro Brachio militari, Andrea de
Biure et Anthonio Thonia pro Brachio regali.
(Electio gubernatoris in examinatorem gravaminum)
Et eodem instanti, ad alios non divertendo actus, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis consulto, dicta terminacione admissa, elexit et nominavit in locum dicti magnifici Francisci Ram, Fisci patroni, prefatum magnifi498

cum dominum Iohannem de Mumbuy, gubernatorem presentis Capitis Lugodorii, presentem et acceptantem.
(Protestacio)
Et confestim prefati prothonotarius canonicus Arola, Salvator Bellit, Iacobus
Martines de Xaus, Andreas de Biure et Anthonius Thonia, nomine et pro parte
totius generalis Parlamenti, hech vel similia verba dixerunt in effectu.
Que protestaven que la eleccio feta de la persona del dit governador en examinador de greuges fos sens derogacio ni prejui dels dits Staments e cascu de aquells,
en la qual per erta vegada tant solament consentien e protestaven que per sdevenidor no fos tret a consequencia com pretenguen lo dit governador, com a governador no podia entendre en dita examinacio de greuges.
(Admissio protestacionis)
Et dictus dominus locumtene_ns generalis, admissa dicta protestacione si et in
quantum de iure sit admittenda, et sine preiudicio regiarum prehemenciarum,
iussit illam per secretarium et scribam presentis processus in eodem apud acta
continuari. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 223-227.
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1509 settembre 6, Sassari
Nella chiesa di Santa Caterina, alla presenza del luogotenente generale,
dei più alti ufficiali regi — tra cui: Poncio de Ornos, reggente la Reale Cancelleria; Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro; Francesco Ram, avvocato fiscale; Michele Gili, regio segretario e luogotenente del
maestro razionale — e dei tre Bracci largamente rappresentati, continuano i
lavori parlamentari.
Gli Stamenti, in quanto rappresentanti del Parlamento, consegnano a
Michele Gili, segretario e notaio dell'assemblea, un documento — perché lo
legga pubblicamente e ad alta voce — nel quale sono contenute le richieste sui
modi, il luogo e i tempi in cui dovrà operare la commissione degli esaminatori dei gravami, tenendo conto che agli occhi di Dio, nella coscienza del Re
e nell'animo del luogotenente generale è indispensabile esaminare i ricorsi e
riparare le ingiustizie commesse ed è, inoltre, giusto operare per la tranquillità ed il bene dei fedelissimi vassalli del re che risiedono nel Regno di Sardegna.
Gli Stamenti supplicano il luogotenente generale di conferire pieni poteri agli esaminatori dei gravami, affinché possano svolgere nel modo migliore i compiti connessi con il loro ufficio.
Gli esaminatori devono, dunque, conoscere, determinare e definire tutte
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le ingiustizie — commesse dal re, dalla regina, dai predecessori del re, dalle loro consorti e dai loro figli, dai luogotenenti generali, dai viceré, dai governatori e dagli ufficiali presenti e passati — che sono state e che saranno inoltrate al Parlamento da qualsiasi Braccio, città o persona del Regno di Sardegna
entro il termine fissato per l'inoltro dei ricorsi contro i soprusi subiti per essere sottoposti all'attenzione e al giudizio della commissione, che potrà operare anche in assenza di qualche suo componente.
La commissione degli esaminatori deve lavorare concordemente per la
soluzione dei problemi che emergeranno nel corso dell'esame dei gravami e
se lo ritiene necessario potrà interpellare coloro che hanno presentato i ricorsi, affinché sia più facile giudicare; il luogotenente generale deve legittimare questa procedura per garantire la sicurezza di coloro che hanno presentato il ricorso e nel rispetto delle costituzioni generali e dei capitoli di Corte
del Regno di Sardegna, concessi e approvati nei precedenti Parlamenti. Il luogotenente generale, inoltre, deve impegnarsi con giuramento a non revocare,
ostacolare o ritardare i lavori della commissione e a non permettere che qualche ufficiale o qualsiasi altra persona interferiscano con atti o azioni nelle decisioni, nei provvedimenti e nelle attività degli esaminatori. Il Rebolledo deve poi aiutare o far aiutare la commissione nella soluzione dei problemi connessi con la riparazione dei gravami, per rendere compiutamente giustizia a
coloro che ne hanno fatto richiesta e ne hanno diritto.
Gli esaminatori avranno a disposizione quattro mesi per giudicare e risolvere i ricorsi"; se allo scadere dei quattro mesi non si saranno trovate le soluzioni più idonee e non sarà stata fatta giustizia dei soprusi loro denunciati,
avranno dieci giorni di tempo per riunirsi nel monastero di Santa Maria di
Betlem a Sassari, nel quale lavoreranno per altri tre mesi. Se nell'arco di questi tre mesi non avranno ancora giudicato e risolto questi gravami, avranno
altri dieci giorni di tempo per trasferirsi nel monastero di San Pietro fuori le
mura, a Sassari, dove giureranno nelle mani di qualche ufficiale regio di proseguire nell'esame dei gravami lavorando ogni giorno non festivo, un'ora al
mattino e un'altra ora il pomeriggio, con giustizia ed equità, nel rispetto del
diritto, dei capitoli di corte, degli usi e costumi vigenti nel Regno di Sardegna, per conoscere, determinare e definire i ricorsi nel più breve tempo possibile.
Gli esaminatori non potranno allontanarsi dai luoghi indicati senza incorrere nella violazione del giuramento prestato al momento dell'assunzione
dell'ufficio; solo il luogotenente generale potrà autorizzarli ad uscirne per motivi veramente gravi e dopo averne informato e aver chiesto l'autorizzazione
e il consenso del vescovo di Ampurias Francesco Manno, del giurisperito Giacomo Martines de Xaus e di Antonio Francesco, i quali giureranno che nel
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concedere l'autorizzazione hanno agito con consapevolezza e giustizia. Se per
caso uno, o più, degli esaminatori dovesse morire o per una malattia o per altro grave motivo dovesse assentarsi per più di due mesi, il luogotenente generale, udito il parere del suo Consiglio e degli stessi esaminatori, dovrà nominare entro dieci giorni un nuovo esaminatore delle stesse condizioni e stato giuridico di colui che è morto o si è dovuto assentare. Gli esaminatori dovranno essere adeguatamente remunerati con i proventi del donativo che è
stato offerto al re.
Se qualcuna delle parti si ritenesse danneggiata dal giudizio espresso dagli esaminatori potrà presentare un ricorso, sottoponendo la propria supplica
agli stessi giudici o esaminatori, i quali dovranno riesaminare la documentazione relativa alla prima e alla seconda istanza, mentre la terza istanza sarà
riservata al giudizio del viceré.
Se il luogo in cui gli esaminatori si sono riuniti sarà o si sospetterà che sia infetto per una pestilenza o altra malattia, ed essi chiederanno di abbandonarlo, i già citati Francesco Manno, Giacomo Martines de Xaus e Antonio Francesco dovranno trovare un altro luogo idoneo, nel quale gli esaminatori si riuniranno entro due giorni dall'abbandono del luogo infetto e dove soggiorneranno sino a quando non avranno ultimato i lavori.
Il luogotenente generale, per dimostrare la sua volontà di rendere giustizia, deve ordinare agli esaminatori di studiare, giudicare e risolvere nel più
breve tempo possibile o anche subito, se sarà necessario, quei ricorsi che siano stati sottoposti al loro giudizio e la cui soluzione apparirà immediatamene chiara ed evidente; egli deve, inoltre, costringere gli esaminatori ad accettare subito l'ufficio, il potere e l'onere dell'incarico, invitandoli ad eseguire
con sollecitudine tutte le cose ad esso attinenti, senza alcun ritardo o titubanza.
Il luogotenente generale deve impedire che gli avvocati e i procuratori fiscali si intromettano nell'esame, nella discussione e nell'esecuzione dei gravami, salvo che il loro intervento non venga richiesto espressamente e direttamente dagli esaminatori. Nel caso che si verificasse questa circostanza gli
avvocati e i procuratori fiscali dovranno prestare l'omaggio e il giuramento
nelle mani del Rebolledo, impegnandosi a non ritardare in alcun modo il regolare corso della giustizia e a fornire la loro consulenza per la soluzione dei
dubbi e la rimozione degli ostacoli.
Il viceré deve ordinare al reggente la Reale Cancelleria, agli assessori e agli altri ufficiali regi ordinari che saranno indirettamente coinvolti nei lavori degli esaminatori di prestare il giuramento e l'omaggio con il quale si impegnano a redigere, a sottoscrivere e a rendere esecutivi — con l'invio immediato al destinatario — le lettere, le stime e i provvedimenti concordati ed e501

manati dagli esaminatori; i trasgressori saranno puniti con una multa di
2.000 forini d'oro da destinarsi per un terzo all'opera delle mura della città
di Sassari, per un terzo al danneggiato e per un terzo all'ufficiale che renderà
esecutiva la sentenza. Anche i segretari, gli scrivani e gli altri addetti alla Cancelleria, ciascuno per quanto è di competenza del suo ufficio, dovranno prestare il giuramento di fedeltà e l'omaggio nelle mani del luogotenente generale.
Il luogotenente generale deve, inoltre, ordinare ai governatori e agli altri ufficiali ordinari, presenti e futuri, ai quali sarà affidato l'incarico di rendere esecutivi i provvedimenti dagli esaminatori in merito alla risoluzione dei
ricorsi di eseguire questo incarico con sollecitudine e senza alcun ritardo, pena una multa di 1.000 forini d'oro d'Aragona, da destinarsi come sopra, e la
perdita del loro ufficio.
Anche questi ufficiali devono prestare il giuramento di fedeltà e l'omaggio nelle mani del Rebolledo, il quale a sua volta deve fare atto di omaggio e
prestare il giuramento nelle mani del governatore del Capo di Logudoro residente nella città di Sassari, impegnandosi a rendere esecutive le decisioni e
le delibere pronunciate dagli esaminatori.
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, udita la supplica presentata dai tre Bracci, ritenendo che le richieste in essa contenute siano giuste ed opportune, a nome del re concede agli esaminatori pieni poteri
nell'esercizio del loro ufficio, il quale si svolgerà nei modi e nei tempi espressi
nella supplica.
c. 223 (Potestas et iuramentum examinatorum gravaminum)
Postea vero dicta et eadem die iovis, VI mensis septembris intitulata, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco ad alios
non divenendo actus, accessit personaliter prefatus multum spectabilis dominus
locumtenens generalis ad locum pro similibus deputatum in prefata ecclesia Beate Catharine presentis civitatis Saceris, convocatisque et congregatis ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, sedente pro tribunali supra solium una cum magnificis dominis Poncio d.Ornos, regente Cancellariam, Iohanne de Mumbuy, gubematore Capitis Lugodori, Francisco Ram,
Fisci patrono, Michaele Gili, milite, regio secretario et locumtenente magistri rationalis, regiis officialibus predictis pro dicto Parlamento totius Regni, in eodem
loco fuerunt presentes coram sua spectabili dominacione persone infrascripte,
scilicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico:
reverendus dominus Franciscus Manno, episcopus ampuriensis et Castri Ianuensis;
venerabilis dominus Anthonius Cano, canonicus et prothonotarius apostolicus,
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pro archiepiscopo Saceris et eius Capitulo,
pro episcopo de Sorra et eius Capitulo,
et pro Capitulo plouascensi;
venerabilis Iohannes Arguello, canonicus de Bonavolla, pro reverendissimis et reverendis dominis:
archiepiscopo callaritano et eius Capitulo;
cardinali Aristanni et eius Capitulo;
episcopo de Suelli et eius Capitulo;
episcopo de Bonavolla et eius Capitulo;
episcopo ecclesiensi et eius Capitulo;
episcopo de Galtelli et eius Capitulo;
episcopo de Terralba et abulensi et eorum Capitulis;
episcopo civitatensi, alias Terranova, et eius Capitulo;
episcopo bosensi et eius Capitulo;
venerabilis Iohannes Arola, canonicus Saceris, pro:
episcopo de Ploaga;
episcopo de Octana et eius Capitulo;
et pro episcopo et Capitulo de Bissarco;
reverendus dominus Gavinus Tanca, abbas de Secraria. /
Et pro Brachio sive Stamento militari:
nobilis dompnus Iheronimus de Castellvi, pro se et pro nobili dompna Ioanna de
Muntanians, eius nomine, et pro nobili dompno Peroto de Castellvi, vicecomitte
de Sant Luri;
magnifici domini:
Iohannes Anthoni Milia, pro se et pro domino Eusebio de Gerp;
Salvator Bellit domicellus;
Iacobus Martines de Xaus, miles, pro se et pro magnifico Michaele Gili et Bernardino de Ferrer, militibus;
Eliseus Dore;
Iohannes Rossell, pro spectabili domino comitte d.Oliva;
Iohannes Pilo miles;
Perotus Cariga;
Iacobus Lucas Sanchez, ut procurator magnifici domini Alfonsi Canino, domini
Costa de Valls et Meologu;
et Bemardus de Viramunt.
Et pro Brachio regali, magnifici domini:
Andreas de Biure et Angelus de Morongo, consiliarii et sindici civitatis Saceris;
Anthonius Thonia, sindicus civitatis Callaris;
Anthonius Franciscus menor, sindicus civitatis Alguerii;
Iacobus Vinxi, sindicus civitatís Aristanni;
Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum.
Qui omnes dicta tria Brachia, Regni Sardinie representantes, existente personali503

c. 223 v.

ter prefato multum spectabili domino locumtenente generali in eodem loco, pro
tribunali more solito, eidem spectabili dominacioni sue presentarunt, nomine et
pro parte totius generalis Parlamenti, quandam scripturam in duobus papiri foleis scriptam, quam per me dictum Michaelem Gili, secretarium et huius processus scribam, legi publice requisiverunt et petierunt, cuiusquidem scripture tenor
talis est. /
c. 224 (Peticio potestatis gravaminum examinatoribus data)
Molt spectable senyor loctinent general e president en les presents Corts y Parlament.
Al servey de nostre senyor Deu, merit y descarrech de la reyal consiencia de sa
Magestat y de vostra anima, moli se sguarda la provisio dels greutges e administracio de compliment de justicia en dits greutges degudament fahedora; concerneix encara e satisfa a la tranquillitat y repos, beniffici y util de aquests naturals e
fidelissimos vassalls a sa real Excellencia sotsmesos.
Perque Senyor molt spectable la present Cort y Parlament del Regne de Sardenya,
per vostra Senyoria ut supra congregata, supplica de aquella sia de sa merce donar de present lo poder complit, en la forma y modo desus scrite, a les persones
que foren nomenades y eletes, dimarts proppassat, en examinadors y reparadors
de greutges o a la major part, puis en la dita major parte ne hara de part de sa Magestat e hu de quiscun Brag y Stament ab consentiment de la dita Cort.
Vos placia Senyor donar y atorgar ple, bastant, absolut e irrevocable poder de conexer, determenar, deffinir y ab effecte exercitar ensemps concordants simplement y de pla la sola veritat del fet, attesa tots e sengles greutges fets per la prefata Magestat, per la senyora Reyna e per los predecessors de sa reyal Excellencia,
de immortal recordacio y memoria, e per les serenissimes reynes llurs mullers, e
per los primogenits de tots aquells, e per los loctinents generals, vireys, governadors de sa Magestat e dels predecessors e portants veus de tots aquells e per altres qualsevol officiala del dit senyor Rey e dels predecessors de aquells, ordinaris
o delegats al dit Regne de Sardenya, en qualsevol manera provehits e donats provehidors e donadors en les presents Corts y Parlament de Sardenya, o a qualsevol
Bras, Stament, universitat o singulars del dit Regne, en qualsevol manera donats
o donadors en dítes Corts y Parlament, o devant los dits provehidors de greutges
o dels major part de aquells, dins lo terme o termens qui a dar los dits greutges seran assignats. E de tots los merits, dubtes, devollats y en qualsevol manera emerc. 224 v. gents / dels dits greutges, los quals provehidors, o la dita major part de aquells,
ensemps concordes facen y haien affer y administrar sobre dits greutges, merits o
dubtes de aquells dependents, ensemps o departidament als proposants alguns
greutges justicia expedida.
La qual comissio e poder vos placia Senyor fer, ordenar segons la intencio desusdita axi largament bastant y segura com mester sera a tota seguretat dels supplicants; servant les constitucions generals e capitols de con del present Regne, de
la forma desusdita, substancia no mudada. Prometent vos Senyor, per part de sa
reyal Magestat e per vostre preheminent offici per pacte special migensant jura5 04

ment, que la dita comissio o poder no revocareu, impedireu o dilatareu, ni en manera alguna contravindreu, ni revocar, impedir, differir, ni contravenir permetreu
per qualsevol official ni per altre qualsevol persona, directament o indirecte, ni
per altre qualsevol modo o manera, en algun acte o fet tochant lo dit poder, cognicio, decissio, determinacio o execucio dels dits jutges, examinadors o provehidors; ans de aquells síau tengut y obligat pervenir del dit special pacte e solemne jurament donar e fer donar tot auxili, endressa, favor y augment que poreu
per expedicio e complida decissio dels dits fets de la dita justicia als supplicants
administradors e que en son loch e temps, per aquells o major part d.ells, ut supra sera administrada.
E per seguretat y mes breu expedicio de aquells, vos placia Senyor que los dits jutges e provehidors dins quatre mesos, apres que.ls sera presentada la comissio y
potestat predita no hauran ab effecte determenats e per justicia a deguda execucio deduyts los dits greutges, de continent dins deu dies, / passats los dits quatre
mesos, se haien a encloure en lo monestir de Sancta Maria de Betlem de la pre- c. 225
sent ciutat de Sasser, dins lo qual degan star per spay de tres mesos continuos, et
si dins los dits tres mesos no hauran determenats y ab effecte executats los dits
greutges, dependents y emergents de aquells, de continent, dins altres deu dies,
se haien encloure en lo monestir de Sanct Pere extra muros de dita ciutat, ab grans
seguretats de penes e migensant sagrament e homenatge, per ells prestadors en
mans e poder de algun official ordinari, de procehir en los dits affers continuament, una hora de many e altra hora de vespre quiscun die no feriat, ab tota vigilancia, sollicitut y cura, segons dret, justicia, raho, equitat e capitols de cort, usos
y costums tenguts y observats en coneixer, determenar y deffinir y ab effecte executar los dits greutges, dins lo mes breu temps y spay que poran sumariament y
de pla com se pertany de juy real, tot amor, temor, odi, util e speranga de aquell e
de qualsevol altra desordenada affectio e voluntat a part posats.
Del qual loch los dits jutges y esaminadors no puguen exir sens incorriment de les
dites penes e rompiment dels sagraments y homenatges per ells prestats; ne per
vos Senyor, en alguna manera ne sots qualsevol color, pugan esser licenciats, sino
per vera e urgent necessitat persona! a conexenga del molt reverent bisbe de Ampuries don Francisco Manno, del magnific mossen Jaume Martinez de Xaus, cavaller e doctor en quiscun dret, e del magnific mossen Anthonio Francisco menor; y en tal cas, no obstant la absencia de qualsevol d.ells, los restants pugan procehir. La qual coneixenga, los dits don Francisco Manno, bisbe de Ampuries,
mossen Jaume Martinez de Xaus, mossen Anthonio Francisco menor, degan fer e
determenar ab integra et justa consciencia, migensant jurament per ells prestador
una vegada per totes, / fins a tant los dits greutges seran per dits examinadors co- c. 225 v.
neguts, diffinits y a complida execucio deduhits, segons es stat dit.
Provehint que si alguna o algunes de les dites persones nomenades y elegides per
examinadors dels dits greutges morran, o seran enpaxades, lo que Deu no vulle,
per malahia, duradora ab veritat per major temps de dos mesos, o en qualsevol
manera deffalliran, per vos Senyor, en quascuna de les dites coses o altres de con505
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selle consentiment dels altres jutges restants, hi sia provehit de altra semblant persona o persones, de la condicio de la qual sera la dita persona deffuncta o altrament impedida; e ago dins deu dies apres que tal cars o semblant occorrera eo que
les qualitats desusdites, qui presentades les dites seguretats hara o haren aquell o
aquells, en loch dels quals sera feta tal electio o nominacio. Lo qual poder ara per
llavors placia a vostra spectable Senyoria haver per atorgat e atribuit en la forma
desusdita y ab les clausules necessaries y opportunes.
Los quals examinadors eo jutges sobredits e quascu d.ells degan esser satisfets
condecentment e deguda per vostra Senyoria, go es del donatiu que.s stat offert,
concordat y promes a sa reyal Magestat, volents sia entes y declarat que si de alguna provisio, stima, diffinicio, declaracio o execucio fahedora e donadora per los
dits jutges, alguna de les parts se reputara esser agravada, puga haver recors per
via de supplicacio als matexos jutges, als quals en persona e veus vostre Senyor, e
ab acte de Cort e ab assentiment de quella, sien e degan esser comeses e remeses
del tot les dites primeres e segones coneixences, les quals ara per llavors vostra
spectable Senyoria, president en les presents Corts y Parlament en persona de sa
Altesa, ab consentiment de dita Cort los cometen e remeten.
E mes supplica sia entes y declarat que si algu dels dits lochs en los quals los dits
jutges se hauran de encloure, o seran enclosos per determenar y executar los dits
greutges, / sera detengut o infecte de alguna pestilencial infirmitat o suspita de aquella, e los dits jutges o major part de aquells volran exir de tal loch, en tal cars
los sobredíts tres elegits e nomenats puguen e deguen elegir y deputar, migensant
lo dit jurament, altre loch sufficient als dits examinadors, en lo qual dits jutges,
sots la dita seguretat, jurament y pena, dins deu dies apres seran exits del loch inffecte o suspecte, com es dit, degan entrar, encloures y star sens altrament poder
exir de aquell sino en lo modo desusdit.
Item Senyor molt spectable, per donar bon exempli de vostra recta e bona intencio sobre la prompta expedicio dela dita justicia, vos placia de present ordenar,
ab consentiment de la dita Cort, que los dits examinadors quant mes prest sera
possible e decontinent, si fos necessari, degan entendre en procehir, provehir, determenar y executar aquells greutges, comuns y particulars, qui seran offerts, los
quals apparran quasi evidents e notoris e tant clars que de present se pugan proveyr.
Supplicant vostra spectable Senyoria que tots e sengles examinadors o jutges sobredits sien forgats de acceptar encontinent dit offici, potestat y carrech y de procehir y exeguir totes les coses sobredites, tota dilacio y excusa cessants.
E perque, Senyor molt spectable, minor e ab mes promptitut se puguen expedir
les dites coses e la cognicio, determinacio dels dits greutges en los quals se ha de
procehir sumariament y de pia la sola veritat del fet atesa, com es stat dit, li placia ordenar y provehir que algu dels advocat y procurador fiscals no puguen entrevenir en la examinacio, determinacio o execucio dels dits greutges, si ja per los
dits examinadors concords no fossen cridats o requests; y con tal cars placia a vostra spectable Senyoria ordenar y manar que los dits advocat fiscal e procurador,
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en lo dit cars seran cridats, convocats o rechests, fagen e presten sagrament e homenatge que en qualsevol cars ells seran demanats e hauran entrevenir en les causes dels dits / greutges no allegaran, deduyran, posaran o produyran maliciosament o en altra manera cosa alguna, raho o scriptura qui puga dilatar, impedir o
alunniar la expedicio de la dita justicia.
E finalment, placia a vostra spectable Senyoria ordenar e manar al egregi e magnifich regent la Cancellarla e a tots e qualsevol altres assessora eo officials ordinaris, per expedicio dels dits greutges, que presten sagrament e homenatge, y encara sots pena de dos milia florins de or, applicadors la tercera part a les muralles
de la present ciutat de Sasser, l.altra part als agravats e la tercera part al official qui
fara la execucio, que de continent li seran trameses letres, provisions, stimes, primeres o segones, concordades, emanades e promulgades per los dits examinadors
o jutges, o la major part de aquells, inseguint la forma sobredita, que de continent
les degan signar e far expedir, sens alguna dilacio o altre impediment. E semblant
jurament degan fer e prestar solemnement los secretaris, scrivans e altres, tant
com a quiscu pertanech de son offici pertani y se sguarda, de llíurar totes e sengles provisions e actes premensionats franchs de tot dret de segell; manant per lo
semblant, ara per llavors et encontra, sots pena de mil florins de or de Arago, aplicadora ut supra, e privacio de llurs officis, a tots e sengles governadors o altres
officíals ordinaris, presents y sdevenidors, als quals la execucio de les conoxences
dels dits greutges se pertanhiera, o sera comesa, que degan fer aquella promptament, tota exceptio, dilacio y excusa cessants.
E ultra degan prestar los dits governadors e altres officials reals e ordinaris sagrament e homenatge en poder de vostra spectable Senyoria e vos Senyor en poder
del [...] de la present ciutat, de fer realment e deduir a degut effecte la dita execucio, si e segons per los dits jutges sera declarat, provehit o determenat videlicet
et cetera.
Altissimus et cetera. /
Et presentata dicta scriptura per dicta tria Brachia et Stamenta per totum dictum
Parlamentum, tunch dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis in
scriptis sequentem fecit responsionem seu provisionem.
(Acceptacio)
Lo dit spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament, atenent les coses en dita supplicacio contengudes esser justes e a raho consones, en
persona e nom de sa reyal Magestat, atorgue als dits examinadors de greuges la
potestat per lo dit Parlament supplicada e demanada e totes les coses en la dita
supplicacio contengudes, juxta sa serie e tenor en aquella millor forma, via e manera que de dret valer e tenir puga.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 227-227v.
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1509 settembre 6, Sassari
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vanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro, il giuramento con il
quale si impegna a rispettare la normativa procedurale contenuta nella supplica e a farla seguire e rispettare dagli ufficiali regi del Regno di Sardegna.
Poncio de Ornos, reggente la reale Cancelleria; Francesco Ram, avvocato fiscale; Michele Gili, luogotenente del maestro razionale; Zaccaria Puliga,
luogotenente del procuratore regio; Antonio Mercader, procuratore fiscale,
prestano nelle mani del luogotenente generale il giuramento e l'omaggio con
il quale si impegnano a rispettare ed eseguire la normativa procedurale contenuta nella -supplica per i doveri attinenti al loro ufficio.
Michele Guimera, ufficiale giudiziario, presta il giuramento e l'omaggio
a Giovanni de Montbuy, governatore del Capo di Logudoro; Michele Serra,
segretario regio, presterà questo stesso giuramento e omaggio al reggente la
Reale Cancelleria l'il settembre.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno 10 settembre; essendo il 10 festivo, l'assemblea si riunirà il giorno 11.
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(Iuramentum dicti locumtenentis et officialium regiorum)
Quibus sich gestis atque factis non divertendo ad alios actus, prefatus dominus
locumtenens generalis, volens adimplere per eum provisa iuxta supplicacionem
per Parlamentum paulo antefactam, iuravit super libro missali, suis manibus corporaliter tacto, in posse magnifici Petri Iohannis de Mumbuy, gubernatoris Capitis Logodorii, virtute cuius iuramenti et per dominum Deum promisit attendere
et compiere omnia contenta in dicta scriptura, iuxta illius seriem servare et servari sive exequi facere per omnes regios officiales dicti Regni. Et ut que promisserat melius adimplerentur eius mandato, magnifici Poncius d.Omos, regens Cancellariam; prefatus Petrus Iohannes de Mumbuy, gubernator; predictus Franciscus Ram, Fisci patronus; Michael Gili, locumtenens magistri racionalis, et Zacarias Puliga, locumtenens regii procuratoris; Anthonius Mercader, Fisci procurator, et Michael Guimera, regius algutzirius, prestiterunt sacramentum et homagium, sigillatum et quisque pro se presente ore et manibus comendatum, in posse prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, preter dictum Michaelem Guimera, qui illud prestitit in manibus e posse prefati gubernatoris,
cuius virtute promisserunt attendere, exequi et compiere contenta in dicta scriptura, prout ad officium uniuscuiusque ipsorum pertinebit. Quodque iuramentum
et homagium ego dictus Michael Gili, secretarius et huiusmodi processus scriba,
iussu sue spectabilis dominacionis prestiti, de quibus dictum Parlamentum instrumentum publicum fieri requisivit. /
Die vero martis XI mensis septembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, intus dictam ecciesiam Beate Catharine civitatis Saceris,
in manibus et posse multum magnifici domini regentis Cancellariam prefati magnificus Michael Serra, regius secretarius, prestitit simile sacramentum et homa508

gium, eius ore et manibus comendatum, sich et prout ceteri officiales antedicti die
iovis VI presentis mensis et anni intitulata prestiterunt et comendarunt, presentibus prefato multum spectabili domino locumtenente generali, regente Cancellariam, gubernatore Capitis Lugodorii, locumtenente magistri racionalis et locumtenente regii procuratoris predictis et postea his per actis et mandato sue spectabilis dominacionis dictis tribus Brachiis instantibus continuatis.
Quo facto, prefatus multum magnificus dominus cancellarius, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proximam que computabitur X presentis mensis septembris, si dies
ipsa feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc
eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Christoforo Pilo, consiliario civitatis Saceris;
Iohanne Aguilo, mercatore dicte civitatis; Francisco Marres et Nicholao Meriola
d.Olives, notariis; Karolo Suaris; Iohanne Serdanya, regio portarlo, et alfis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 227v.-228.

1509 settembre 11, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 12 settembre.
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Insuper autem adveniente die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorrogata, intitulata XI mensis septembris, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo nono, quia dies erina ad quam fuerat prorrogatum fuit feriata, prefatus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem / loco continuando et prorogando.
e. 228
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Aliaga, Didaco de Sanct Martin et
discreto Anthonio Toses, notarlo, et alfis multis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vo1.155, c. 228.

1509 settembre 12, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 17 settembre.
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Denuo vero adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum
ut predicitur prorogata, intitulata XII mensis septembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proximam, que computabitur XVII presentis mensis septembris, anno
predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, si dies ipsa feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem
loco continuando et prorrogando. Presentibus pro testibus: magnificis Christoforo Pilo et Petro de Morongo, consiliariis civitatis Saceris; discreto Anthonio
Toses, notarlo, et Iohanne Serdanya, regio portarlo, et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 228-229.

1509 settembre 17, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale viene convocato il Parlamento.
Dopo alcuni colloqui ed ambasciate fra le parti si presenta al Rebolledo una
delegazione dei tre Bracci così composta: il canonico Antonio Cano, Giovanni Araolla e Giovanni de Arguello per il Braccio ecclesiastico; Giovanni Milza e Giacomo Martinez de Xaus per lo Stamento militare; i sindaci delle città
di Sassari, Cagliari, Alghero, Oristano e Iglesias per il Braccio reale, che lo
supplica di prorogare di almeno dieci-dodici giorni il Parlamento per consentire a Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, e ad Antonio de Thoro, vescovo di Castro, esaminatori del Braccio ecclesiastico, e ai nobili Giacomo de
Alagón e Pierotto de Castelvì, esaminatori dello Stamento militare, di raggiungere Sassari.
La delegazione chiede inoltre al luogotenente generale di inviare alle persone sopracitate delle lettere con le quali li informa della proroga e li avvisa
che se non si presenteranno entro questo termine egli stesso, d'accordo con
gli Stamenti, provvederà ad eleggere nuovi esaminatori.
Il luogotenente generale accoglie la supplica.
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Il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al 29 settembre;
l'assemblea si riunirà il l° ottobre.
(Continuacio)
Consequenter autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVII mensis septembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, congregatisque ibidem et convocatis dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut solitum est fieri, coram sua spectabili dominacione, post nonnulla colloquia et apuntamenta per dictum Parlamentum habita et tenta, advenerunt persone sequentes, scilicet pro Brachio / sive Stamento ecclesiastico prefati venerabiles domini:
Anthonius Cano, canonicus et prothonotarius,
Iohannes Arola, tractatores pro dicto Brachio ecclesiastico;
et Iohannes Arguello, nominibus quibus supra.
Et pro Brachio sive Stamento militari magnifici domini:
Iohannes Anthoni Milia,
et Iacobus Martines de Xaus, miles, tractatores pro dicto Brachio militari.
Et pro Brachio sive Stamento regali magnifici domini:
Andreas de Biure, consiliarius et sindicus civitatis Saceris;
Anthonius Thonia, sindicus civitatis Callaris;
Anthonius Francisco menor, consiliarius et sindicus civitatis Alguerii;
Iacobus Vinxi, consiliarius et sindicus civitatis Aristanni
et Laurentius Massa, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum.
Qui omnes per organum multum magnifici domini Cancellariam regentis prefati,
qui de hiis bene ínformatus erat, a toto dicto Parlamento eidem spectabili dominacioni sue per hech vel similia verba in effectu exposuerunt sequencia.
(Peticio dilacionis X vel XII dierum)
Senyor molt spectable, perque la prossecucio eo conclusio del present Parlament
se falsa ab major orde y axi madurament y recta com se pertany, es estat deliberat per tot lo present Parlament que attes los reverent archabisbe de Caller y lo
reverent bisbe de Castro, examinadors elets per lo Bras ecclesiastich, e los nobles
don Perot de Castellvi e don Jaime d.Alago, per lo Bras militar examinadors de
greuges, son absents y en la ciutat de Caller persones tant principals se degues,
supplica a vostra spectable Senyoria volgues prorrogar lo present Parlament per
X o XII dies y en lo entretant manas vostra spectable Senyoria scriure als demunt
dits lo dit apuntament e prorrogacio, ab cominacio quo, si dins lo temps que vostra spectable Senyoria los assignara no venien, per vostra spectable Senyoria y
per dits staments per servey de sa Magestat se procehiria a fer nova eleccio de altres personas en examinadors e mes avant, per la conclusio del dit Parlamento
fahent ago; empero dits Staments ab salvetat y protestacio que per sdevenidor no
sia en prejuy de dits Staments / ni tret a consequencia en ninguna manera. E axi
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c. 228v.

c. 229

Senyor moli spectable suppliquen vostra spectable Senyoria, axi li placia provehir
y manar sia fet, attesa majorment la afficcio y voluntat tenen al servey de sa Magestat.
Quibus sich gestis prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis
verbo in effectu sich respondit.
(Responsio)
Per cert a mi es amig en aquesta negociacio tota manera de dilacio, pero attesa la
voluntat y afficcio teniu en servir a sa Altesa e la molta diligencia que ab tots vosaltres y tots estos Brnos conech y veig tenir e conduhir y portar lo present Parlament a bon fi y deguda conclusio, so content per complaure a prorrogar dit Parlament y fer com supplicau y demanau exortant y pregant vos, com be fins assi haveu acostumat en la expedicio de dit Parlament, siau sollicits y diligents affi sa Magestat sia presi servida y so content admetres vostres protestacions e salvetats en
quant de dret sien de admetre, manant ne sia continuat acte en lo present proces
del dit Parlament.
(Continuacio)
Et incontinenti ad alios non divertendo actus, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorrogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem vicesimam nonam presentis mensis septembris, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando
et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iacobo Aliaga et discreto Anthonio Toses, notario, ac Gabriele Company et Iohanne Serdanya, regiis portariis, et aliis multis /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 229v.-230v.

1509 settembre 18, Sassari
Michele Gili, segretario regio e notaio del Parlamento, per ordine del
luogotenente generale invia lettere all'arcivescovo di Cagliari Pietro Pilares,
al vescovo di Castro Antonio de Thoro, a Pierotto de Castelvì e a Giacomo
de Alagón, con le quali li informa che hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento delle missive per presentarsi a Sassari e intervenire ai lavori parlamentari, provvedendo, insieme agli altri esaminatori, alla riparazione delle illegalità e delle ingiustizie ed occupandosi di tutto quanto è necessario alla conclusione del Parlamento. Se, trascorsi i trenta giorni, non si saranno an198

512

cora presentati, si procederà per contumacia nei lavori dell'assemblea e il luogotenente generale e gli Stamenti nomineranno nuovi esaminatori.
Nello stesso giorno il luogotenente generale scrive al governatore del Capo di Cagliari, trasmettendogli tre delle suddette lettere, che il governatore
dovrà recapitare all'arcivescovo Pietro Pilares e ai nobili Pierotto de Castelvì
e Giacomo de Alagón. L'atto della consegna dovrà avvenire in modo ufficiale e su di esso dovrà essere stesa una scrittura notarile, di cui una copia autentica sarà spedita a Sassari per essere inserita nel processo verbale dei lavori parlamentari.
Postea vero adveniente die crastina XVIII eorundem mensis et anni intitulata, ex c. 229 v.
provisione et deliberacione predictis per me Michaelem Gili, secretarium et huiusmodi processus scribam, ad personas infrascriptas fuerunt expedite littere tenoris sequentis.
Et primo per lo archabisbe de Caller.
(Letres per als examinadors de greuges quia absents, que dins XXX dies vinguen
personalment)
Lo loctinent generai et cetera.
Reverendissimo pare en Christ, amat conseller del senyor Rey, ya sabeu com los
dies passats entre los altres per lo Bras ecclesiastich fos elegit examinador de greuges, e perque volent nos e los Staments procehir e passar avant a la negociacio del
Parlament, per arribar lo mes presi que.s pora a la conclusio de aquell, es stat per
nos ab aprobacio e voluntat dels dits Staments provehit y deliberat que axi a vos
com als altres examinadors, que de assi son absents, sia intimat y manat que dins
XXX dies sieu personalment assi, per entrevenir y assistir en la dita negociacio de
dits greuges; ab cominacio que passat lo dit termini no comparent en negligencia
e contumacia d.ells per nos e los dits Staments ne sien elegits altres. Per tant notificant vos la dita provisio e deliberacio ab tenor de la present vos diem y manam
que dins XXX dies del dia de la presentacio de aquesta en avant comptadors, siau
personalmente assi en la celebracio del dit Parlament, per entendre en la negociacio de dits greuges y altres coses circa la expedicio y conclusio de dit Parlament
necessaries. Certificant vos que si dins lo dit termen, lo qual precissament e peremptoria eo per totes dilacions vos assignam, no comparreu com dit es, en absencia e contumacia vostra y dels altres qui mancaran, sera procehit per nos e per
los dits Staments a eleccio y nominacio de altres persones en loch vostre y dels altres absents, assi que ab aquells se puga passar avant al servey de sa Attesa y benefici universal de tot lo Regne, que es la expedicio e conclusio del dit Parlament.
Data en Sacer / a XVIII de septembre any Mil D y VIIII. Ferrando Giron y Re- c. 230
bolledo. Gili secretarius.
Similis fuit facta episcopo de Castro.
Similis fuit facta nobili Peroto de Castellvi per hunch introitum:
Noble amat del senyor Rey et cetera.
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Similis fuit facta nobili Iacobo d.Alago, sub simili introitu prout in proxime.
Sequens vero fuit facta pro nobili gubernatore Capitis Callaris.
(Que ab acte de notari dona las ditas letras)
Lo loctinent generai et cetera.
Noble governador, amat conseller del senyor Rey, ab la present seran III letras, la
una per al alcabisbe e les dos per a don Jaume d.Alago e don Perot de Castellvi,
com ha examindors de greuges, als quals per la deliberacio feta en lo Parlament
son stats assignats XXX dies, comptadors del die que dites letras los seran presentades, dins los quals es provehit sien assi personalment, per entendre en la negociacio dels greuges; ab comínacio que passat lo dit termini, per nos e lo dit Parlament en contumacia d.ells, sera procehit a eleccio de altres examinadors en loch de aquells. Assi per esta causa lo Parlament no stiga mes parat com fara durant
lo dit temps a causa de llur absencia; es per 9D mester e axi us ho manam que encontinent, rebuda aquesta, ab acte de notari presenteu dites letres als predits, del
qual acte nos trametreu copia auctentica perque sia inserta ab los actes del Parlament. E la dita presentacio et requesta de acte fareu fer al procurador fiscal ab vostre scriva o notati, e siens trames de continent. Data en Sacer a XVIII de setembre, any Mil D y VIIII. Ferrando Gyron y Rebolledo. Gili secretarius /
c. 230v. Postea vero, mandato prefati spectabilis domini generalis locumtenentis, dicto
honorabili Fisci procuratore instante, fuerunt in hoc processu continuata presentacionum dictarum litterarum, factarum dictis reverendissimo, reverendis et nobilibus archiepiscopo callaritano, episcopo de Castro, Iacobo d.Alago et Petro de
Castellvi, ut sequitur. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 231.

1509 settembre 20, Bono (Contea del Goceano)
Ferdinando di Burgos, scrivano del Goceano, attesta che Antonio de
Thoro, vescovo di Castro, ha ricevuto e letto la lettera inviatagli dal luogotenente generale.
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(Certificacio de la presentacio de les preinsertes letras, presentades al bisbe de Castro)
Iesus
c. 231 Yn sa vila de Bono de su contado de Gociane, lunis ora nona die XXmo cabidani, ano incarnatione Domino nostri Iesu Christo de MDX, per comandamentu de
su multu spetable senyor logarteniente generale don Fernando Gyron y de Rebolledo, logarteniente del presente Reno de Sardinia, sunt istadas presentadas ditas literas, closas, sugiladas de su ante ditu senyor logarteniente generale at su multu reberendo senyor episcopo de Crasta; sas tales literas sunt istadas apertas per
isu ditu senyor don Anton de Toro, episcopo de Crasta, et sunt istadas miradas
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esser de su ante ditu senyor logarteniente generale.
Per sas tales literas sa senyoria sua citai a su ante ditu senyor episcopo, qui comente uno de sos electos probidedores de sos agrebios secundo elettos in su Parlamentu, isu siat in sa citade de Sasare personalemente, infra dits trinta primos benientes at bider et difinire sas causas, secundo in su ditu Parlamentu sunt ordinadas, et candu su ante ditu senyor episcopo non bi ande personalemente in sa dita citate, non ostante plus contumacia infra sos ditos dies XXX si det elegire ateros probidedores, et concluyre sos negocios secundo in su Parlamentu est ordinadu.
Testes qui sunt istados clamados a su ditu acto: donu Francisco Casu oficiale de
Gociane, micer Myali Mese castellano de Gociane, Iohane Balcasiano, donu Sebastiano de Nura.
Eo Fernando de Burgos, escrivano de Gociano, qui presente fuit et sas ditas literas presentait et mirait una cum sos testes ynfra escritos.
Fernando de Burgos. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 232.
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1509 settembre 23, Sassari
Il notaio Antonio Michele Oriol attesta che Pietro Pilares, arcivescovo di
Cagliari, e i nobili Giacomo de Alagón e Pierotto de Castelvì hanno ricevuto e letto le lettere inviate loro dal luogotenente generale e si impegnano a
rispettare le scadenze fissate.

(Certificacio de la presentacio de les preinsertes letras fata al archabisbe de Cal- c. 232
ler, a don Jayme e don Perot)
Die intitulata XXIII mensis septembris, anno Domini MDVIIII, Kallari intus Sedem callaritanam hora tercia, vel circa, post meridiem.
Lo molt noble senyor don Francisco Giron y Rebolledo, conseller de la Magestat
del Rey nostre senyor y per sa Altesa governador en lo Cap de Caller y de Gallura, en presencia de mi notari y dels testimonis devall scrits y liura al reverendissimo senyor don Pedro Pilares, arquebisbe de Caller, y als nobles don Jayme d.Alago y don Perot de Castellvi, tots tres junts dins dita Seu, stant assiguts, tres letres, closes y segellades, missives del spectable senyor loctinent generai del present Regne de Sardenya. Signifficant les que dites letres contenian segons ell dit
senyor Governador tenia havis que tots tres dins trenta dies anassen personalment
en Sacer com a examinadors de greuges del Parlament, ab cominacio que passats
aquells lo dit spectable senyor loctinent generai provehira a electio de altres examinadors en contumacia lur. Los quals acceptaren dites letres y respongueren
que, vistes les haguessen, faran lo que sera de raho per servey de sa Magestat.
Testes sunt: magnifici et egregius Iohannes Mathias Andree, miles legum doctor,
et Eusebius de Gerp, civis Callaris.
Premissis ínterfuit Anthonius Michael Oriol, notarius. /
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1509 ottobre 1, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 5 ottobre.

c. 233 Ulterius autem adveniente die lune prima mensis octobris intitulata, anno pre-

dicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, quia dies sabbati proxime preterita intitulata XXXVIIII proxime preteriti mensis septembris, ad quam
fuerat prorogatum dictum Parlamentum, fuit festum sancti Michaelis Archangeli, die dominico medio, ideo venit prorogacio dicti generalis Parlamenti ad dictam diem primam mensis octobris.
(Continuacio)
Ulterius autem adveniente die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorrogata, intitulata primo mensis octobris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, quia dies sabbati proxime preterita, intitulata XXVIIII mensis septembris proxime preteriti, fuit festum sancti Michaelis Archangelis et dies erina fuit dies dominica, ideo venit dicta prorrogacio dicti
generalis Parlamenti ad dictam hanch diem lune, mensis et anni predictorum; prefatus multum magnificus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis domini locumtenentis generalis, convocatis et congregatis ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorrogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: discretis Anthonio Toses et Iacobo Ca Forgada, notariis; Iohanne Serdanya et Ioanne Valenti, regiis portariis, et aliis multis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 233v.-235.
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1509 ottobre 5, Sassari
In seguito ad una delibera del luogotenente generale, pronunciata in data 1° ottobre, Michele Gili, segretario regio e notaio del Parlamento, redige
alcune lettere del seguente tenore.
Il luogotenente generale, a nome del re, si rivolge ai componenti il Braccio ecclesiastico ed esprime la sua soddisfazione per l'avvenuta nomina degli
esaminatori, ai quali lui stesso nella seduta del 6 settembre ha conferito i poteri necessari per esaminare i ricorsi e porre rimedio alle illegalità e alle ingiustizie.
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I lavori degli esaminatori devono ora procedere speditamente per la rapida conclusione del Parlamento; pertanto il Consiglio regio, con l'approvazione di tutta l'assemblea, ordina che entro trenta giorni da computarsi a partire dal l '11 di ottobre i componenti lo Stamento ecclesiastico presentino i ricorsi per gli abusi e gli aggravi commessi dalle autorità del Regno di Sardegna a danno del Braccio ecclesiastico; scaduto questo termine la commissione preposta esaminerà i ricorsi e provvederà alla riparazione delle illegalità e
delle ingiustizie.
Lettere dí uguale tenore vengono indirizzate ai membri dello Stamento
militare e a quelli del Braccio reale.
Nello stesso giorno, al pomeriggio, alla presenza del luogotenente generale e dei tre Bracci riuniti in Parlamento, Michele Gili e Zaccaria Puliga consegnano queste lettere al canonico Antonio Cano per il Braccio ecclesiastico,
a Giacomo Martinez de Xaus per lo Stamento militare e ad Andrea de Biure
per quello reale. I rappresentanti dei tre Bracci, presane visione, rispondono
di essere pronti ad ubbidire agli ordini del Rebolledo e a fare tutte le cose stabilite e descritte nelle lettere, perché giuste e opportune.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 3 novembre.
Deinceps autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parla- c. 233v.
mentum ut predicitur prorogata, intitulata V mensis octobris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, ex deliberacione et provisione in
dicto generali Parlamento et per prefatum dominum locumtenentem generalem
et presidentem in hoc generali Parlamento die lune proxime preterita factis, hora mane ante meridiem ipsius diei, per me notarium et scribam presentis processus ad dicta tria Stamenta et unumquodque ipsorum fuerunt expedite in forma
littere tenoris sequentis. /
Lo Rey d.Arago, de les dos Sicilies, de Iherusalem y de Sardenya.
c. 234
Don Ferrando Giron y Rebolledo, conseller y loctinent generai del Rey nostre
senyor en lo Regne de Sardenya e president en lo generai Parlament del dit Regne, als reverendissimo, reverends, venerables e amats del senyor Rey los del Stament eo Bras ecclesiastich del present Regne congregats en lo dit generai Parlament que de present celebram en la present ciutat de Sacer. Salut y dilectio.
Com sabeu e no ignorau aquests dies prope passats son, en lo dit generai Parlament, stats fets, elegits y deputats examinadors de greuges, y aquells es stada donada per vos la potestat neccessaria e acostumada per aque puguen entendre y dar
conclusio en la examinacio de dits greuges, e per que cosa deguda la dita negociacio se expedesce e se facen totes les coses necessaries per a total conclusio del
present Parlament. Per tant ab deliberaci° del consell reyal y approbacio e redacio del dit generai Parlament, vos diem y manam que dins trenta dies del dia del
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present mes en avant comptadors haiau vosaltres eo lo dit vostre Stament presentata tots los greuges que preteneu eo lo dit Stament preten, axi en generai com
en particular, esser los stats fets per la prefata Magestat e sos oficials; passat lo qual
termini lo qual precisament y peremtoria eo per totes dilacions se assigna, sera
procehit en dit negoci segons es acostumat et a les se trobara per justicia e raho,
asi que lo dit generai Parlament e actes e conclusio de aquell se facen e prenguen
prompta e deguda expedicio. Data en Sacer a V de octubre, any MDVIIII.
Ferrando Gyron y Rebolledo, dominus locumtenens generalis, magnificus Michael Gili secretarius.
Sub hac forma similis fuerit expedita al Stament eo Brag militar et similis al Stament eo Brag reyal; sub hac forma als spectables, nobles, magnifichs e amats del
senyor Rey. /
c.234v. Et dicta et eadem die hora solita, inter secundam e terciam post meridiem ipsius
diei in eodem loco, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali et presidente in hoc generali Parlamento, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, de mandato eiusdem spectabilis domini locumtenentis generalis, preinserte littere fuerunt presentate dictis tribus Brachiis sive Stamentis per dictos Michaelem Gili secretarium et Zacariam Puliga, locumtenentem regii procuratoris, dimittentes illas
scilicet: directam Brachio ecclesiastico in manibus venerabilis domini Anthonii
Cano prothonotarii predicti; et directam Brachio sive Stamento militari in manibus magnifici domini Martini de Xaus, militis prefati; aliam vero directam Brachio sive Stamento regali, dimiserunt in manibus magnifici domini Andree de Biure, consiliarii et sindici civitatis Saceris, recipientes illas unusquisque nomine et
pro parte dictorum trium Brachiorum sive Stamentorum et uniuscuiusque eorum
prout sua intererat.
Quibus litteris, illis receptis et presentatis cum illis quibus decent reverencia et
honore sue spectabilis dominacionis, illico dicta tria Brachia sive Stamenta et unumquodque ipsorum, et pro eis prefati venerabiles et magnifici viri Anthonius
Cano prothonotarius, Iacobus Martines de Xaus miles, et Andreas de Biure consiliarius et sindicus, verbo dixerunt se et dicta tria Brachia sive Stamenta esse presto parata sue spectabilis dominacionis obedire mandatis, et facere et intendere
supra contentis in dictis preinsertis patentibus litteris seu provisionibus prout iuris fuerit et illis continetur et eis et unicuique dictorum Stamentorum traditur ín
mandatis. De quibus omnibus et singulis, prefatus multum spectabilis dominus
locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento iussit hec omnia apud acta in presenti processu continuari.
Et dicta et eadem die V predictorum mensis et anni intitulata, paulo post predicta, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in perc. 235 sonam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et / presidentis
in hoc generali Parlamento, prorogavit in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
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terciam mensis novembris proxime venientem, si feriata non fuerit, sin autem ad
diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Petro Villegas, Michaele Guimera, regiis algutziriis; discreto Anthonio Toses notano; Iohanne Serdanya, regio portario, et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 235-235v.

1509 novembre 3, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale si riunisce il Parlamento. Andrea de Biure, consigliere e sindaco di Sassari; Antonio Thonia, sindaco di
Cagliari; Lorenzo Massa, sindaco di Iglesias, e Giacomo Martinez de Xaus,
sindaco di Oristano, si presentano al viceré e gli comunicano che lo Stamento reale ha nominato Antonio Thonia e Angelo de Morongio sindaci di detto Braccio, affinché possano recarsi a Corte dal re per trattare gli affari del
Parlamento.
Ludovico de Castelvì, Giovanni Antonio Milza e il già citato Giacomo
Martinez de Xaus comunicano al luogotenente generale che lo Stamento militare ha nominato Carlo de Alagón e Giacomo Martinez de Xaus sindaci del
detto Braccio, affinché possano recarsi a Corte dal re per trattare gli affari
dell'assemblea.
Il luogotenente generale ratifica le nomine e ordina di inserirle nel processo verbale.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 5 novembre.
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(Continuacio)
Insuper autem adveniente die sabbati III mensis novembris intitulata, anno quo
supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, hora solita inter secundam et terciam
post meridiem, in eodem loco, existente personaliter prefato multum spectabili
domino locumtenente generali, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive
Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram eadem spectabili dominacione
sua accesserunt personaliter magnifici domini: Andreas de Biure, consiliarius et
sindicus Saceris; Anthonius Thonia, sindicus Calaris, Laurencius Massa, sindicus
Ecclesiarium, et Iacobus Martines de Xaus, miles, predicti qui dictus Iacobus
Martines de Xaus ut sindicus civitatis Oristani intervenit. Et eidem spectabili dominacioni sue, per organum dicti magnifici domini Andree de Biure, exposuerunt
et denunciarunt pro Brachio et Stamento regali elegisse et nominasse personas sequentes, scilicet: prefatum magnificum dominum Anthonium Thonia, sindicum
civitatis Callaris, et Angelum de Morongo, sindicum civitatis Saceris; qui ut sin519

dici dicti Stamenti regalis irent ad sacram regiam Magestatem pro negociis presentis generalis Parlamenti.
Et eodem instanti ad alios non divertendo actus, coram sua spectabili dominacione comparuerunt nobiles et magnifici domini Ludovicus de Castellvi et Iohanc. 235v. nes Anthonii Milia, domicellus, et dictus Iacobus Martini de Xaus, qui / per organum dicti nobilis domini Ludovici de Castellvi eidem spectabili dominacioni
sue exposuerunt et denunciarunt elegisse et nominasse pro Brachio sive Stamento militari personas sequentes, scilicet: nobilem dominum Carolum d.Alago absentem, et prefatum Iacobum Martini de Xaus, militem presentem, qui ut sindici
dicti Stamenti militaris irent ad suam regiam Celsitudinem pro negociis dicti generalis Parlamenti.
(Acceptatio)
Et dictus prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, acceptans
dictas eleccionem et nominacionem de dictis personis, ita ut predicitur factas, nomine et pro parte sue regie Magestatis mandavit apud acta in presenti processu
continuaci.
Et dicta eadem die III predictorum mensis et anni intitulata, paulo post predicta,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur V presentis mensis novembris, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabili et discreto Iohanne Folgueres, Anthonio Toses notario, Iohanne Orlando regio portali() et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 235v.-237.

1509 novembre 5, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale e dei più alti ufficiali regi viene
convocato il Parlamento. Michele Gili e Zaccaria Puliga, in qualità di ambasciatori del Rebolledo, si recano nei luoghi dove sono riuniti gli Stamenti e
riferiscono il seguente messaggio.
Il luogotenente generale, rivolgendosi ai componenti del Braccio ecclesiastico, ricorda loro di aver inviato agli esaminatori dei gravami residenti
nella città di Cagliari una lettera, nella quale li informava che, se non si fossero presentati dinnanzi al Parlamento entro trenta giorni dal suo ricevimento, egli stesso e gli Stamenti avrebbero nominato nuovi esaminatori in
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sostituzione degli assenti. Il luogotenente generale invita dunque il Braccio
ecclesiastico a recarsi, insieme agli altri due Staments, nel luogo in cui si svolgono i lavori parlamentari per procedere a questa nomina.
Simile ambasciata viene fatta ai membri del Braccio militare e a quelli
dello Stamento reale. Antonio de Thoro, vescovo di Castro, per il Braccio ecclesiastico; Gerolamo de Cervelló per quello militare e Andrea de Biure per
lo Stamento reale si dichiarano pronti a rispettare le volontà del luogotenente generale.
Poco tempo dopo si presentano al Rebolledo e agli ufficiali regi riuniti in
Parlamento le delegazioni dei tre Bracci. Il vescovo di Castro, a nome dello
Stamento ecclesiastico, esprime il suo desiderio di compiere tutti gli atti che
sono necessari e giusti per giungere alla conclusione del Parlamento e non ritardare ulteriormente il servizio al re. Giacomo Martinez de Xaus, per il Braccio militare, ribadisce le parole del vescovo di Castro ma sottolinea che, a suo
giudizio, la nomina di nuovi esaminatori non deve essere fatta dal luogotenente generale e dai tre Stamenti bensì dallo Stamento che aveva nominato
gli esaminatori ora assenti. Questa obiezione non viene accolta e si ribadisce
che la nuova nomina deve essere fatta concordemente dal luogotenente generale e dai tre Bracci.
Andrea de Biure, a nome dello Stamento reale, si associa alle parole del
vescovo di Castro.
(Continuacio)
Ulterius autem adveniente dicta die lune, ad continuandum dictum Parlamentum
ut predicitur prorogata, intitulata V mensis novembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco, hora solita inter secundam et terciam horas post meridiem, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali et presidente in hoc generali Parlamento,
una cum magnificis et / egregis dominis: Poncio d.Ornos Cancellariam regente, c. 236
Petro Iohanne de Mumbuy gubernatore et reformatore Capitis Lugodorii, Michaele Gili locumtenente magistris racionalis, Zacaria Puliga locumtenente regii
procuratoris, et nobili domino Philippo de Buyl potestate civitatis Saceris, officialibus regiis predictis, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, de mandato prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis supradicti, magnifici domini Michael Gili et Zacarias Puliga accesserunt personaliter ad dicta tria Brachia sive Stamenta, qui eisdem incipiendo prius Brachio sive Stamento ecclesiastico, per organum dicti magnifici domini Michaelis Gili in effectu similia dixerunt verba.
(Convocacio ad eligendum novos examinatores gravaminum)
Reverendissimos, moli reverents y venerables senyors, per part de sa Senyoria se
notifica a vos senyors com no ignorem que en los dies prop passats per sa Senyoria b assentiment y voluntat dels tres Staments del present Regne foren fetes, tra521

c. 236v.

c. 237

meses y presentades certas letras eo provisions als absents y en la ciutat de Caller
elets examinadors de greuges per lo present Parlament perque dins XXX dies fossen en lo present loch personalment, ab cominacio que si dins dit termini no veMen per sa Senyoria a dits Staments seria procehit a nova eleccio de altres persones en loch d.ells. E com dits trenta dies e mes sien passats, y dits examinadors de
greuges no sien vinguts e sia cars e loch a dita nova eleccio de examinadors de
greuges en loch dels dits elets absents, que per go sa Senyoria los exortava de part
de sa Magestat y de la sua molt los pregava volguessen venir al loch acostumat hon
stava sa Senyoria, perque ensemps ab los altres Staments se fes dita / nova eleccio
de persones, assi lo servey de sa Magestat no fos a esta causa differit.
Et dicti reverendissimi, reverendi et venerabiles viri ecclesiastici ibi personaliter
existentes totumque Brachium et Stamentum ecclesiasticum facientes et representantes, per organum multum reverendi et nobilis viri domini Anthonii de Thoro, episcopi de Castro, verbo respondentes, dixerunt erant presto parati ire ad
suam spectabilem dominacionem et facere omne iuri et racioni consonum.
Similes denunciaciones et responsiones ad alios non divertendo actus fuerunt facte per eosdem ambaxiatores ad et per ala duo Brachia sive Stamenta militare et
regale, quas responsiones fecerunt scilicet: militare per organum nobilis domini
Iheronimi de Cervello et regale per organum magnifici domini Andree de Biure,
consiliarii et sindici prefati.
(Relacio)
Et hiis gestis, iidem magnifici domini Michael Gili et Zacarias Puliga retulerunt
sue spectabili dominacioni se ivisse et fecisse predictam ambaxiatam dictis tribus
Stamentis prout eis fuerat iniunctum dictaque tria Stamenta ita ut prescribitur respondisse.
(Convocacio Stamentorum)
Et statim paulo post predicta, in eodem loco, intus predictam ecclesiam Sancte
Catharine, coram prefato multum spectabili domino locumtenente generali, sedente personaliter supra quandam cathredam baxiam una cum predictis regiis officialibus, accesserunt personaliter dicta tria Brachia sive Stamenta ecclesiasticum, militare et regale, que cum discumbuissent incipiendo prius loqui dictum
Stamentum ecclesiasticum per organum multum reverendi et nobilis viri domini
episcopi de Castro prefati, iterando ambaxiatam predictam eis, ita ut prescribitur
factam, illi effectu / pro parte totius dicti Stamenti ecclesiastici similia dixit verba.
(Ecclesiastich)
Senyor molt spectable aquest Bras ecclesiastich com a fidelissimo y affectat a sa
Altesa sta prompte y appropellat en lo servey de sa Magestat a fer tot lo que sia
raho e justicia e sia necessari per a la bona e deguda conclusio del present Parlament, assi que lo servey de sa Magestat no sia en res detingut.
(Militari)
Simula verba proxime descripta dixit eidem spectabili domino locumtenenti generali et presidenti Stamentum militare, per organum magifici domini Iacobi Mar522

tini de Xaus militis, pro parte totius dicti Stamenti militaris loquentis; adiecto tamen quod dixit.
Tal eleccio de examinadors de greuges, com alli se tractava e rahonava, se duptava se degues fer per sa Senyoria e tots los Staments, sino tant solament per aquell
Stament al qual faltaven dits examinadors y per lo qual eran stats elegits, ates
majorment no constava aquells tals absents haver acceptat dit offici de examinadors de greuges.
Tamen, hiis non obstantibus, fuit ibi conclusum et determinatum dictam novam
electionem fieri deberi per prefatum multum spectabilem dominum locumtenentem generalem et dicta tria Stamenta simul.
(Reyal)
Brachium vero regale, per organum magnifici domini Andree de Biure, similia
dixit verba in effectu prout Brachium ecdesiasticum dixerat, scilicet quod erant
presto parati regium facere servicium cum omni promptitudine et fidelitate.
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1509 novembre 5, Sassari
Il luogotenente generale e i tre Bracci; concordemente, nominano esaminatori dei gravami i nobili Gerolamo de Cervelló e Ludovico de Castelvì,
in sostituzione dei nobili Giacomo de Alagón e Pierotto de Castelvì.
Gli esaminatori: Poncio de Ornos, Pietro Giovanni de Montbuy e Michele Gili, rappresentanti del re Ferdinando II; il vescovo Antonio de Thoro
e il canonico Antonio Cano, per il Braccio ecclesiastico; Andrea de Biure e
Antonio Thonia, per lo Stamento reale; Gerolamo de Cervelló e Ludovico de
Castelvì, nuovi eletti nella commissione per il Braccio militare, si impegnano con giuramento ad accettare l'ufficio di esaminatori; successivamente prestano il giuramento e l'omaggio nelle mani del luogotenente generale, vincolandosi ad esercitare l'ufficio con lealtà e giustizia, nel rispetto della normativa procedurale approvata dai tre Stamenti nella seduta del 6 settembre.
Anche Filippo de Boyl, podestà di Sassari, presta il giuramento e l'omaggio
al luogotenente generale e insieme a lui tutti gli ufficiali regi che lo avevano
fatto in quella stessa seduta.
Il luogotenente generale, gli esaminatori e tutto il Parlamento riunito
nominano notaio e scrivano della commissione degli esaminatori dei gravami Antonio Toses, il quale, presente alla riunione, accetta l'incarico.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 7 novembre.
(Nova electio examinatorum gravaminum)
Et hiis peractis et gestis, actu continuo, ad alios non divertendo actus, prefatus
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c. 237v. multum spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens / in hoc generali Parlamento et dicta tria Brachia sive Stamenta omnes simul processerunt ad clictam novam electionem examinatorum gravaminum de personis sequentibus, scilicet: nobilibus Iheronimo de Cervello et Ludovico de Castellvi prefatis. Quos idem prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, illo tunch de
voluntate omnium dictorum trium Brachiorum et omnium aliorum nobilium et
magnificorum dominorum de Parlamento ibi existentium, prius nominavit et immediate, per votum et determinacionem maioris et sanioris partis omnium dictorum trium Stamentorum et personarum de Parlamento votati, aprobati, confirmati et admissi in legittimos, veros, bonos et sufficientes examinatores gravaminum presentis generalis Parlamenti una cum aliis.
(Iuramentum examinatorum gravaminum)
Quibus omnibus sich dictis, gestis et actis, actu continuo, ad alios non divertendo actus, prefati multum reverendi, nobiles, venerabiles et magnifici viri domini
Poncius d.Ornos, Cancellariam regens; Petrus Iohannes de Mumbuy gubernator
et reformator; Michael Gli locumtenens magistri racionalis, pro metuendissimo
domino nostro Aragonum Rege; episcopus de Castro; Anthonius Cano, canonicus et protonotarius, pro Stamento ecclesiastico; Andreas de Biure, consiliarius et
sindicus civitatis Saceris; Anthonius Thonia, sindicus civitatis Callaris, pro Brachio regali, prefati examinatores gravaminum in presenti Parlamento, iam pridem
electi et nominati; et dicti nobiles dompni Iheronimus de Cervello et Ludovicus
de Castellvi pro Stamento regali, in absenciam et locum nobilium dominorum lacobi d.Alago et Peroti de Castellvi, prius per dictum Stamentum militare in examinatores gravaminum electorum, omnes suscipientes in se sponte dictum onus
et officium examinatorum gravaminum presentis generalis Parlamenti, iurarunt
super libro missali ad dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia, eorum
propiis manibus corporaliter tacta, laici scilicet, ecclesiastici vero iurarunt more
c. 238 eccle/siasticorum, inspicientes dictum librum missalem coram omnibus tentum
apertum, imponentes manus suas supra eorum pectora.
(Sacramentum et homagium)
Et actu continuo, ad alios non divertendo actus, dicti nobiles et magnifici viri
examinatores gravaminum etiam prestiterunt sacramentum et homagium in manibus et posse prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, eorum
ore et manibus comendatum, de bene et legaliter se habere in exercicio dicti officii examinatorum gravaminum, iuxta formam contentam in scriptura per dicta
tria Stamenta de proxime in presenti Parlamento oblata, continente concessionem potestatis examinatoribus traditam, et alia facere, tenere et complere que similes examinatores tenentur et obligati sunt.
(Sacramentum et homagium)
Et etiam eodem instanti, ad alios non divertendo actus, prefatus nobilis dominus
Philippus de Buyl, potestas civitatis Saceris, prestitit simile sacramentum et ho524

magium in manibus et posse eiusdem spectabilis domini locumtenentis generalis,
eius ore et manibus comendatum, sich et prout ceteri officiales regii iam prestiterant die qua predicta scriptura, continente potestatem examinatorum, fuit superius oblata.
Quibus omnibus et singulis sich ut predicitur actis, dictis, gestis et secutis,
prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis iussit hec omnia
apud acta in presenti processu continuari.
(Electio scribe examinatorum gravaminum)
Et eodem contextu, ad alios non divertendo actus, prefatus multum spectabilis
dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, una cum
dictis examinatoribus gravaminum et toto generali Parlamento, eligerunt et nomínarunt in notarium et scribam examinatorum gravaminum dicti generalis Parlamenti honorabilem et / discretum Anthonium Toses, notarium presentem et ac- c. 23 8v.
ceptantem, iubens apud hec in presenti processu continuari.
Et dicta et eadem die V predictorum mensis et anni intitulata, paulo post predicta quasi incontinenti, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat presens Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
mercurii proxime, que computabitur VII presentis mensis novembris, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabili et discreto Iohanne Folgueres, Anthonio Toses notano, Iohanne Orlando et Salvatore de Brisca, regiis portariis, et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 238v., 241- 241v.

1509 novembre 7, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale e degli ufficiali regi viene convocato il Parlamento.
Antonio de Thoro, vescovo di Castro, e il canonico Antonio Cano, per il
Braccio ecclesiastico; Giacomo Martinez de Xaus e Pierotto Colga per lo Stamento militare; Andrea de Biure e Giacomo Sanchez per quello reale si recano nel luogo in cui è riunito il Parlamento; il vescovo di Castro, a nome dei
tre Bracci unanimi, supplica il viceré che autorizzi Antonio Thonia, sindaco
di Cagliari, a rientrare nella sua città.
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Il vescovo fa presente che Antonio Thonia si trova a Sassari già da lungo
tempo per seguire i lavori parlamentari, nel corso dei quali è stato nominato
esaminatore dei gravami, ed ora ha necessità di tornare a Cagliari tanto per
riferire al Consiglio civico sull'andamento dei lavori dell'assemblea quanto
per essere presente all'elezione dei consiglieri di quella città, fra i quali potrebbe essere eletto (l'elezione è fissata per il giorno di sant'Andrea, ormai
imminente), si fa presente che il Thonia si impegna a rientrare a Sassari il 7
dicembre.
Il luogotenente generale accoglie la supplica e autorizza Antonio Thonia
ad assentarsi dai lavori del Parlamento per recarsi a Cagliari, ma lo invita a
rientrare a Sassari entro il 7 dicembre.
Il vescovo di Castro supplica il Rebolledo che lo autorizzi ad assentarsi
dal Parlamento per tutto il mese di novembre, dovendo recarsi nella sua sede episcopale, da cui manca da troppo tempo.
Il luogotenente generale accoglie la supplica.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 10 novembre.

c. 241

Deinceps autem adveniente dicta die mercurii, ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, intitulata VII mensis novembris, anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco, inter secundam et terciam horas post meridiem, existente personaliter prefato multum
spectabili domino locumtenente generali, una cum dictis officialibus regis, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua spectabili dominacione in modum ambaxiate et supplicacionis
accesserunt personaliter: multum reverendus dominus Anthonius de Thoro, episcopus de Castro, venerabilis Anthonius Cano, canonicus et prothonotarius, pro
Brachio ecclesiastico; magnifici domini Iacobus Martini de Xaus et Perotus Cariga, milites, pro Brachio militari; Andreas de Biure, consiliarius et sindicus civitatis Saceris, et Iacobus Sanchez, sindicus / civitatis Ville Ecclesiarum, pro Brachio
regali, qui omnes, per organum dicti reverendi domini episcopi de Castro, eidem
dominacioni sue in modum supplicacionis, nomine et pro parte omnium dictonim trium Brachiorum, in effectu similia exposuerunt verba.
(Supplicacio que lo sindich de Caller puga anarsen fins en Caller)
Senyor moli spectable, los tres Brassos de aquest Regne e nosaltres per parte de
aquells supplicam a vostra spectable Senyoria que ates mossen Anthoni Thonia,
sindich de la ciutat de Caller e examinador de greuges en lo present Parlament,
ha molts dies es assi per la negociacio del present Parlament, en lo qual be e degudament ha assistit e fet tot lo que cumplia al servey de sa Altesa, e haia voluntat de anar en Caller, axi per fer relacio a aquella ciutat de les cosec fetes com per
visitar sa casa y per esser prop de sanct Andreu, en lo qual die se fan los consel526

lers en aquella ciutat, en lo qual offici de conseller poria esser isques, li placia per
go donar licencia e facultat al dit mossen Thonia de poder anar fins en Caller;
majorment que offir a vostra spectable Senyoria e als Staments partira da Caller
per tornar assi a VII del mes de dehembre prop vinent per fer e continuar en lo
servey de sa Attesa.
Quibus sich dictis et supplicatis, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, audita dicta supplicacione, eisdem per hec vel similia verba sich
respondit.
(Licencia al sindich de Caller)
Per complaure als Staments so content atorgar dita licencia, puys no sia prejudici al servey de sa Magestat ni dilacio en la bona conclusio del present Parlament.
Exortant y pregant vos molt que per aquell die de VII, del mes qui ve, lo dit Thonia infalliblement sia assi per continuar, assistir y entrevenir en dites coses del Parlament com ha fet fins assi. /
(Supplicacio)
Similem supplicacionem fecit idem reverendus dominus episcopus de Castro, pro
se ipso, eidem spectabili domino locumtenenti, supplicando eidem posset se absentare per totum presentem mensem novembris et ire ad suum episcopatum de
Castro.
(Licencia al bisbe de Castro)
Qui prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, benevole gratus, concessit eidem reverendo domino episcopo, pro se ipso supplicanti, dilacionem per totum presentem mensem novembris, ut iret ad dictum suum episcopatum de Castro; deprecans illum in fine dicti mensis non defficeret quin non esset hich pro negociis dicti Parlamenti. Que omnia iussit apud acta in presenti processu continuari.
Et dicta et eadem VII predictorum mensis et anni, paulo post premissa, ad alios
non divenendo actus, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunc qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, que computabitur X presentis mensis, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Francisco Marres et Anthonio
Toses, notariis, Iohanne Aliaga, Iohanne Orlando, regio portano, et aliis multis.
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1509 novembre 10, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 12 novembre.

(Continuacio)
Postea autem adveniente dicta die sabbati, ad continuandum dictum Parlamenc. 242 tum ut predicitur prorrogata, intitulata X men/sis novembris, anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, hora solita inter secundam et
terciam post meridiem, in eodem loco, existente personaliter prefato multum
spectabili domino locumtenente generali, convocatisque ibidem díctis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, prefatus multum magnificus
dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui
sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur XII presentis mensis novembris, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Francisco Marres et Anthonio
Toses, notariis; magnifico domino Francisco Comelles, mercatore; Iohanne Orlando, regio portarlo, et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 242-242v.
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1509 novembre 12, Sassari
Alla presenza del reggente la Reale Cancelleria, che sostituisce il luogotenente generale, Ferdinando Girón de Rebolledo, assente per indisposizione, e dei più alti ufficiali regi viene convocato il Parlamento.
Andrea de Biure e Antonio Thonia vengono nel luogo in cui è riunita
l'assemblea e in qualità di esaminatori del Braccio reale comunicano al reggente la Reale Cancelleria che Antonio Francesco, sindaco di Alghero, è stato nominato da questo Braccio loro consocio. Il reggente la Reale Cancelleria
ratifica la nomina ed ordina sia inserita nel processo verbale degli atti parlamentari.
Il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al giorno successivo, 13 novembre.
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(Continuacio)
Postmodum vero adveniente dicta die lune, ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorogata, intitulata XII mensis novembris, anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, hora solita inter secundam et
terciam post meridiem, in eodem loco, existente personaliter prefato multum magnifico domino Poncio d.Ornos Cancelleriam regente, prefato vero multum spectabili domino locumtenente generali propter sui indisposicionem illa die non existente in presenti Parlamento, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis / sive c. 242v.
Stamentis ad sonum campane, ut moris est, sedentibusque in loco solito, intus clictam ecclesiam Beate Catharine, prefatis multum magnificis et egregiis viris dominis Poncio d.Ornos Cancellariam regente, Petro Iohanne de Mumbuy gubernatore et reformatore, Michaele Gili locumtenente magistri racionalis et aliis dominis de Parlamento.
(Denunciacio per consocium examinatorum de persona magnifici domini Anthonii Francisci menor ut civis Alguerii)
Advenerunt personaliter magnifici domini Andreas de Biure et Anthonius Thonia predicti, qui per organum dicti magnifici domini Andree de Biure eidem multum magnifico domino Cancellariam regenti, in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, pro parte totius Stamenti regalis denunciarunt se et dictum Brachium regale elegisse et nominasse in consocium, electis
per dictum Stamentum regale hiis diebus proxime decursis in presenti Parlamento, magnificum dominum Anthonium Franciscum menor, sindicum civitatis Alguerii predictum, ut civem dicte civitatis Alguerii.
(Admissio de persona magnifici domini Anthonii Francisci menor)
Quam electionem prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, in
personam sue spectabilis dominacionis, cum protestacione tamen et salvitate iurium et preheminenciarum regiarum, admisit et mandavit apud acta in presenti
processu continuari.
(Continuacio)
Et dicta et ea die lune XII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancelleriam regens, in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus magnificis: domino Christoforo Pilo consiliario, honorabili Iohanne
Folgueres, Anthonio Toses notano, Gabriele Company regio portano et aliis multis. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 243-243v.

1509 novembre 13, Sassari
Alla presenza del reggente la Reale Cancelleria, che sostituisce il luogotenente generale assente per indisposizione, e degli ufficiali regi viene convocato il Parlamento.
Pietro Storneg vescovo di Olbia, e Giovanni de Arguello, canonico di
Dolia, vengono nel luogo in cui è riunito il Parlamento e in qualità di ambasciatori del Braccio ecclesiastico comunicano al reggente la Reale Cancelleria che lo Stamento ha nominato il canonico Giovanni Araolla ambasciatore presso il re per trattare le questioni del presente Parlamento, in sostituzione del canonico Antonio Cano, eletto precedentemente ma ora impossibilitato ad esercitare l'incarico.
Il reggente la Reale Cancelleria ratifica la nomina.
Essendo stato decretato, nelle precedenti riunioni parlamentari, di attenersi alle volontà del re e di seguire in toto la procedura codificata nel Parlamento del viceré Ximén Pérez Escrivà (1481-1485), il reggente la Reale Cancelleria, d'accordo con la commissione degli esaminatori dei gravami, decide
di richiedere il processo verbale prodotto dalla commissione degli esaminatori in quell'assemblea, per prenderne visione e poterne rispettare la procedura. Gli atti prodotti dalla commissione per i greuges nel corso del Parlamento Pérez Escrivà si trovano a Cagliari, presso l'archivio del maestro razionale o presso il notaio Antonio Michele Oriol; vengono quindi scritte alcune lettere per richiedere l'invio a Sassari di tutta la documentazione.
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Et insuper etiam adveniente dicta die crastina, ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorogata, intitolata XIII mensis novembris, anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato multum magnifico domino Cancellariam regenti una cum aliis officialibus regiis de
Parlamento, accesserunt personaliter coram sua magnificencia multum reverendus dominus Petrus Stornell, Dei gratia episcopus civitatensis alias Terrenove, venerabilis Iohannes Arguello, canonicus de Bonavolla prefatus, qui eidem multum
magnifico domino Cancellariam regenti, in personam prefati multum spectabilis
domini locumtenentis generalis, ex parte totius Stamenti ecclesiastici per organum prefati domini episcopi denunciarunt se et dictum Stamentum ecclesiasticum elegisse et nominasse personas sequentes, scilicet: reverendissimum dominum archiepiscopum callaritanum, et reverendum dominum Anthonium Cano,
prothonotarium prefatum, qui irent ad dominum nostrum Regem pro negociis
presentis generalis Parlamenti.
Hoc videlicet modo quod non volente vel non valente dicto venerabili domino
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Anthonio Cano, prothonotario prefato, ire ad suam regiam Magestatem, ut prescribitur, elegerunt prout de facto eligebant venerabilem dominum Iohannem Arola, canonicum, in locum dicti prothonotarii ad proficiscendum, ut dictum est,
ad dictum dominum nostrum Regem pro negociis presentis Parlamenti; quam electionem dictus dominus regens Cancellariam, in personam dicti domini generalis locumtenentis, admisit et de illa huiusmodi actum in processu continuari iussit.
Et eodem contextu, ad alios non divertendo actus, ex deliberacione facta inter
eundem multum magnificum dominum Cancellariam regentem et magnificos dominos examinatores gravaminum de Parlamento, consultatoque prefato multum
spectabili domino locumtenente generali, ad finem et effectum ut processus et alii actus de tempore necessarii examinatorum / gravaminum de tempore spectabilis domini Ximeni Peri Scriva, olim viceregis presentis Sardinie Regni, qui in
presenciarum dicitur reperirentur Callari, in archivo racionalis vel in posse Antonio Michaelis Oriol, dicte civitatis certo titulo. Illi dicti processus et actus Parlamenti examinatorum gravaminum in dilate transferrentur et portarentur huch in
presentem civitatem Saceris cum maxime importaret, ex eo quia prefato multum
spectabili domino Locumtenenti generali et toto presenti Parlamento tradebatur
in mandatis, ut in presenti generali Parlamento in omnibus et per omnia sequeretur et servaretur totus processus factus in Parlamento per dictum spectabilem
dominum Ximenum Peri Scriva, tunch viceregem, celebrato.
Fuerunt facte et expedite, in forma pro infrascriptis personis, littere tenoris sequentis. /

c. 243v.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 244.

1509 novembre 14, Sassari
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, scrive al governatore del Capo di Cagliari invitandolo a prestare fede alle parole di Antonio Thonia, sindaco di quella città, distintosi nei lavori parlamentari ed ora
inviatogli come suo ambasciatore.
Il luogotenente generale lo informa che successivamente riceverà la visita di un altro ambasciatore, con ulteriori comunicazioni relative ai lavori del
Parlamento.
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Lo loctinent generai et cetera.
Noble governador, amat conseller del senyor Rey, lo portador de aquesta sera
mossen Thonia, sindich de aquesta ciutat, lo qual s.es hagut molt be a servey de
sa Altesa en los negocis de aquest Parlament, per forma es molta rapo se mire per
ell y per sa haura en tot lo que.s pora; per go recomanam los quant dir se pot, e
perque havem ab ell conferit y comunicat algunes coses, axi sobre la consellaria
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com altres de que us parlala, donan ei fe e crehensa, car ab altra persona, qui partira prest, vos trametrem major informacio de totes coses. Data en Sacer a XIIII
de nohembre, any Mil D y VIIII. Ferrando Gyron y Rebolledo.
Gili secretarius.
Dirigitur gubernatori Capitis Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 244-244v.
1509 novembre 14, Sassari
Ferdinando Girón de Rebolledo scrive al governatore del Capo di Cagliari e lo informa che per la prosecuzione del Parlamento e per l'esame dei
gravami è indispensabile poter disporre degli atti prodotti dalla commissione
degli esaminatori dei greuges nell'ambito del Parlamento del viceré Pérez Escrivd, che si trovano in parte presso il notaio Antonio Michele Oriol — erede dei protocolli del notaio Andrea Castellar, che fu scrivano degli esaminatori dei greuges nel Parlamento Pérez Escrivd — e in parte nell'archivio del
maestro razionale, nel quale presta servizio Bernardo Ros. Il luogotenente generale fa presente che ha scritto al notaio Antonio Michele Oriol e a Bernardo Ros pregandoli di inviargli questi atti e assicurandoli che la documentazione, dopo essere stata consultata, sarà loro prontamente restituita. Il luogotenente generale ordina al governatore del Capo di Cagliari di farsi consegnare dalle suddette persone la documentazione e di inviarla il più rapidamente possibile a Sassari, tramite persona fidata.
Il luogotenente generale chiede inoltre che si prendano contatti con messer Macia, che fu esaminatore in quel Parlamento, per conoscere dalla sua viva voce quale procedura seguì la commissione nell'esaminare i ricorsi contro
gli abusi commessi dal re e dalle altre autorità del Regno; se l'esame dei greuges si fece prima o dopo la chiusura dell'assemblea; se parteciparono ai lavori della commissione l'avvocato e il procuratore fiscale, quali difensori degli
interessi della Corte.
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Lo loctinent generai et cetera.
Noble govemador, amat conseller del senyor Rey, per les coses del Parlament e
per la examinacio dels greuges en aquell interposats, juxta los manaments reyals,
es necessari lo proces, registre o actes, fets per los examinadors de greuges del Parlament celebrat per lo tunch virey mossen Ximen Perig Scriva, vinguen assi; los
quals, segons som informats, en pan son en poder de Anthoni Oriol notari y seriva vostre, com a tenent les scriptures d.en Andreu Castellar,/ quondam notari y
scriva que fou dels dits examinadors, e per semblant ne sia pan en lo archiu del
Racional, en lo qual es mossen Bemart Ros, coadiutor en lo dit offici, als quals nos
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scrivim que mitgencant acte o inventari donen los dits actes per que aquells sien
assi tramesos en poder del scriva del Parlament, lo qual los tindra a bon recapte
fins se hara pres dells lo que es mester, y apres seran tornats ab tot compliment al
mateix loch y a les matexes persones de qui son stats trets y presos. Per go encarregam vos, quant stretament podem, que promptament doneu orde en haver los
dits actes y aquells ab persona fiada, si occorrera a la hora sino ab home propi,
nos sien de continent tramesos. Donan hi per go aquell cumplit recapte que de
vos confiam y es mester, car per esta causa stan parades totes coses e seria gran
clan d.esta negociacio la dilacio e tarda de dits actes. Data en Sacer a XVII de
nohembre del any Mil D y VIIII. Ferrando Gyron y Rebolledo.
Vidit d.Ornos regens.
Gili secretarius.
Les letres per al dit mossen Ros y Oriol seran ab la present feu lis sien dades e per
sembant pregue micer Macia, fon en dit Parlament hun dels examinadors de greuges, sera be vos informeu ab ell quina pratica servaren en la examinacio e si.s feu
ans o apres de venir de Con la conclusio, e si lo advocat e procurador fiscals eran
demanats per la defensio de la Con del senyor Rey en dits greuges; digau ley de
pan nostra que soms certs vos ne informara e feu que stimava a nos. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 245.

1509 novembre 14, Sassari
Il luogotenente generale scrive al notaio Antonio Michele Oriol ordinandogli di consegnare al governatore del Capo di Cagliari gli atti che furono redatti dal notaio Andrea Castellar in qualità di scrivano degli esaminatori dei greuges nel Parlamento del viceré Ximén Pérez Escrivd, e che sono
attualmente in suo possesso, affinché vengano prontamente inviati a Sassari,
per non ritardare ulteriormente la conclusione del Parlamento e il versamento del donativo.
Se il notaio si opporrà a questi ordini sarà multato della somma di 100
ducati. Il luogotenente generale assicura il notaio Oriol che tutta la documentazione, dopo essere stata consultata, gli sarà restituita senza alcun danno o ritardo.
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Lo loctinent generai et cetera.
Amat del senyor Rey, per la prompta expedicio del present Parlament, que tant
cumple al servey del Rey nostre senyor, son necessari los registres, proces y actes
que foren fets en poder d.en Andreu Castellar, quondam notari com scriva per los
examinadors de greuges, del qual vos teniu les scriptures; per go a instancia e supplicacio de tots los díts Staments e per deliberacio feta en lo present Parlament,
vos diem y manam que encontinent vista aquesta poseu en poder del noble go533
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vernador, al qual ne scrivim, lo dit registre, proces e actes per los tunch examinadors de greuges fets, en poder del dit Andreu Castellar com a llur scriva, e ago
mitgencant acte o inventari per que aquells sien assi decontinent tramesos, assi
que.s puga passar per avant al servey de sa Altesa; e no.y posen dilacio ni fassan
lo contrari per alguna causa, si pena de cent ducats que.s ab aquesta vos imposam
desijau evitar. Certificant vos que los dits actes vos saran assi guardats per lo scriva del dit Parlament y vists aquells vos seran ab tot compliment restituits de la
propria forma los haureu dexats. Data en Sacer a XIIII de nohembre, any Mil D
y VIIII. Ferrando Gyron y Rebolledo.
Vidit d.Ornos regens.
Gili secretarius.
Dirigitur discreto Anthonio Michaeli Oriol, notano. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 245v.

1509 novembre 14, Sassari
Il luogotenente generale scrive a Bernardo Ros, ricevitore della Santa Inquisizione e coadiutore nell'ufficio del razionale, ordinandogli di consegnare
al governatore del Capo di Cagliari gli atti prodotti dagli esaminatori dei
greuges nel Parlamento P érezEscrivii, raccolti in un quaderno dal notaio Andrea Castellar e ora custoditi nell'archivio del maestro razionale, affinché siano prontamente portati a Sassari da persona fidata; un ritardo nell'invio sarebbe pregiudizievole per la rapida e positiva conclusione del Parlamento. Il
luogotenente generale si impegna a restituire al Ros la documentazione dopo averla fatta esaminare al notaio e segretario della commissione degli esaminatori dei greuges del Parlamento che si sta celebrando.
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Lo loctinent generà et cetera.
Magnifich amat del senyor Rey, per expedicio del present Parlament, lo qual com
no ignorau cumple tant à servey de sa Altesa, es necessari hun cohern de actes
fets per los examinadors de greuges del Parlament celebrat per lo tunch visrey
mossen Ximen Peni Scriva, fet y rebut dit cohern per n.Andreu Castellar, notari
com scriva que era dels dits examinadors de greuges, lo qual cohern, segons sem
informats per loctinent en aqueix offici e secretaci infrascrit, es dins hun caxo de
aqueix archiu; per go vos diem y manam que promptament doneu los dits actes
eo cohern al noble govemador migensant acte continuat en lo registre de aqueix
archiu, al qual nos scrivim que de continent ab home propri lo trameta en poder
del dit secretaci, lo qual vist que sia lo tornara aqui com se stava. E per que som
certs per la devocio y affeccio teniu al servey de sa Altesa, no lurem mes encarregar vos aquest negoci sino que fassau haja prompte recapte, per que la dilacio portaria gran dan a tota esta negociacio. Data en Sacer a XIIII de nohembre, any mil
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cinch cents y VIIII. Ferrando Gyron y Rebolledo.
Vidit d.Ornos regens.
Gili secretarius.
Dirigitur magnifico domino Bernardo Ros, receptori Sancte Inquisicionis et adiutori in officio Racionalis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 246.
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1509 novembre 13, Sassari
Il luogotenente generale scrive ad Antonio Thonia, sindaco di Cagliari,
invitandolo a lasciare a Sassari la copia degli atti del Parlamento del viceré
Ximén Pérez Escrivd — benché abbia ricevuto dal Consiglio civico della sua
città l'ordine di riportarla a Cagliari —, dal momento che questa è l'unica copia di quel Parlamento conservata nel Regno di Sardegna e senza di essa non
è possibile proseguire nei lavori dell'assemblea. Il re ha infatti ordinato a lui
e ai tre Stamenti di seguire in generale, ma in particolare nell'esame dei gravami, la procedura adottata in quel Parlamento. Antonio Thonia dovrà dunque lasciare tutta la documentazione relativa a quel Parlamento allo scrivano dell'assemblea e questo, quando l'avrà consultata, la dovrà riconsegnare
al Thonia o farla in altro modo pervenire ai consiglieri della città di Cagliari. La missiva veniva recapitata ad Antonio Thonia il 14 novembre.
Et dicta et eadem die, de mandato prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et ex deliberacione predicta ad hoc, ut sindicus civitatis Callaris
dimitteret processum que habebat dicte civitatis Callaris in presenti civitate Saceris de Parlamento temporis dicti Ximeni Perig Scriva, olim viceregis, ad servicium Curie et expedicionem presentis generalis Parlamenti, pro infrascripto sindico inscriptum in forma fuit expeditum mandatum tenoris sequentis.
(Mandatum a mossen Thonia)
De pan del molt spectable senyor loctinent generai e president en lo generai Parlament, que de present se celebra en la present ciutat de Sacer, a instancia e supplicacio dels tres Staments del dit Regne, porter feu manament al magnifich mossen Anthoni Thonia, sindich de la ciutat de Caller, que attes lo proces del generai
Parlament, en lo present Regne celebrat per lo tunch spectable visrey mossen Ximen Peri Scriva, lo qual ell com a sindich de la dita ciutat de Caller ha portat en
la present ciutat, es molt necessari per la continuacio e conclusio del dit Parlament, per go com lo Rey nostre senyor ab ses letras ha manat, axi al dit senyor loctinent generai com als dits Staments, que les coses y actes del present Parlament
se fassen y tracten segons la forma servada en lo dit proces del dit Parlament celebrat per lo dit mossen Ximen Peri Scriva, y senialadament circa la examinacio
y reparacio dels greuges, sens lo qual proces no poria comodament passar avant,
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com en tot aquest Regne no haia altra copia de dit proces sino la que dit mossen
Thonia ha portat, la qual volria tornarsen en Caller, que per go y per lo que cumple al servey del Rey nostre senyor, dexe la dita copia eo proces en poder del scriva del present Parlament, al qual ab lo present se mana lo tenga be guardai y, servit que se.n sia lo dit Parlament, lo torna al dit mossen Thonia o als magnifichs
consellers de la ciutat de Caller. E ago fassa no obstant les rahons e causes
en contrari per ell allegades, com axi per los dits y altres respostes concernents
servey de la prefata Magestat, mitgengant justicia sia stat deliberat e provehit en
lo dit generai Parlament. Data en Sacer a XIII de nohembre, any Mil D y
Ferrando Gyron y Rebolledo.
Vidit d.Ornos regens.
Gíli secretarius.
Et die XIIII predictorum mensis et anni, Gabriel Company, regius portarius, retulit se dedisse dictum preceptum dicto magnifico domino Anthonio Thonia, sindico prefato./
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 246v.
1509 novembre 14, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 26 novembre.
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Et dicta et eadem die XIII!, predictorum mensis et anni intitulata, post predicta
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, in personam multum
spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem vigesimam sextam presentis mensis novembris, si feriatam non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando
et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Christoforo Pilo, consiliario Saceris; Iohanne
Folgueres; discreto Anthonio Toses, notarlo; Iohanne Serdanya et Gabriele Company, regiis portariis, et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 246v.
1509 novembre 26, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 29 novembre.
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Deinceps autem adveniente dicta die lune vigesima sexta mensis novembris intitulata, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, prefatus multum magnificus dominus Cancelleriam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc generali Parlamento, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
iovis proxime, que computabitur XXVIIII presentis mensis et anni, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco
continuando et prorogando.
Presentibus: magnificis dominis Iacobo Martines de Xaus, milite, et Iohanne
Anthonio Milia, civitatis Saceris, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 246v.-247.
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1509 novembre 29, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 3 dicembre.

Consequenter autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXVIIII mensis novembris, anno /
quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc generali Parlamento, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proximam, que computabitur III mensis decembris anno predicto, si
feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Anthonio Francisco menor, civitatis
Alguerii; Narciso Comelles, mercatore naturali civitatis Gerunde; Iohanne Serdanya, regio portario, et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 247-247v.
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1509 dicembre 3, Sassari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo e degli ufficiali regi viene convocato il Parlamento.
537

c. 247

Pietro Stornell, vescovo di Olbia, e il canonico Antonio Cano per il Braccio ecclesiastico; Giacomo Martinez de Xaus e Giovanni Rossell per quello
militare; Antonio Francesco e Giacomo Sanchez per lo Stamento reale vengono nel luogo convenuto per le riunioni e per voce del vescovo di Olbia supplicano il luogotenente generale di voler prorogare di alcuni giorni il Parlamento per consentire agli assenti di raggiungere Sassari e partecipare ai lavori.
Il Rebolledo accoglie la supplica.
Il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al .10 dicembre.
Successive autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata III mensis decembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, in eodem loco, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali una cum regiis officialibus convocatisque ibidem dictis tribus Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua spectabili dominacione advenerunt personaliter reverendi, venerabiles et magnifici
domini episcopus civitatensis alias de Terranova, et canonicus Anthonius Cano,
prothonotarius, pro Stamento ecclesiastico; Iacobus Martines de Xaus et Iohannes Rossell pro Stamento militari; et Anthonius Francisci menor, sindicus civitatis Alguerii, et Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, pro Brachio
regali; qui omnes nomine et pro parte dicti Parlamenti, per organum dicti revec. 247v. rendi domini episcopi, eidem spectabili dominacioni sue supplica/runt quatenus
attento quod defficiebant alique persone in dictis Stamentis, que necessarie videbantur circa negocia eiusdem pertractanda, dignaretur dominacio sua dictum
Parlamentum per aliquos prorrogare dies.
Et dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, annuendo eorum
supplicacioni tanquam iuste et racioni consone, iussit dictam prorrogacionem fieri.
Et actu continuo, ad alios non divertendo actus, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis
domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui
sequitur modum.
(Prorogacio)
Spectabidis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur X presentis mensis decembris, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Narciso Comelles, naturali civitatis
Gerunde principatus Cathalonie; Iohanne Solines, mercatoribus; Anthonio Toses, notario; Iohanne Orlando, regio portario, et aliis.
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1509 dicembre 10, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale e dei più alti ufficiali regi del Regno di Sardegna viene convocato il Parlamento.
Pietro Stornell, vescovo di Olbia, e Francesco Manno, vescovo di Ampurias, per il Braccio ecclesiastico; Giacomo Martinez de Xaus e Bernardo de
Viramunt per quello militare; Andrea de Biure, Angelo de Morongio, Antonio Francesco e Giacomo Sanchez per lo Stamento reale vengono nel luogo
consueto delle riunioni e a più voci informano il luogotenente generale che i
tre Bracci hanno dato e conferito pieni poteri alle persone nominate già da
tempo ambasciatori degli Stamenti presso il re per trattare e concludere i negozi e le altre questioni che riguardano il Parlamento.
Il Rebolledo si compiace per le decisioni ed i provvedimenti presi dai tre
Stamenti allo scopo di concludere rapidamente e positivamente l'assemblea,
ed ordina di consegnare allo scrivano della Corte i documenti tramite i quali sono stati conferiti ampi poteri a questi ambasciatori, affinché siano inseriti nel processo verbale. La delegazione dei tre Bracci acconsente alla richiesta
del luogotenente generale.
I nobili Gerolamo de Cervelló e Ludovico de Castelvì e i magnifici signori Giacomo Martinez de Xaus, Giovanni Antonio Milia, Giovanni Rosseg Bernardo de Viramunt e Salvatore de Tola, membri del Braccio militare,
supplicano il luogotenente generale affinché ordini a Giovanni Manca, sindaco dello Stamento militare, di venire immediatamente a Sassari per partecipare ai lavori parlamentari; Giovanni Manca possiede, infatti, atti e privilegi di questo Braccio che sono necessari per il proseguimento dei lavori.
Il luogotenente generale accoglie la supplica ed ordina all'ufficiale giudiziario Pietro Villegues di recarsi a casa del Manca, imponendogli di inviare a
Sassari, tramite un uomo di fiducia, la documentazione in suo possesso e di
intervenire personalmente ai lavori il giorno dopo o, al massimo, il giorno
successivo.
La delegazione presenta quindi un'altra supplica. Per voce di Pietro Stornell, vescovo di Olbia, i tre Bracci fanno presente che la città di Sassari paga
il salario al castellano di Porto Torres — per privilegio moderno derivante
dall'antico possesso — e ha l'esclusiva su questa carica, come sugli altri uffici
di quella villa, i quali ín virtù di quel privilegio possono essere esercitati solo da un sardo o da chi abbia sposato una sarda. Il re, però, ha concesso la carica di castellano di Porto Torres al catalano Giacomo Ros, che non si trova
nelle condizioni previste dal privilegio e pertanto non può esercitare quell'ufficio. I tre Bracci supplicano dunque il Rebolledo di sospendere il provvedi-
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mento regio a favore di Giacomo Ros e di interpellare il sovrano, facendo presente che la città di Sassari protesta per la violazione dei suoi privilegi e che
per questo abuso di potere intende ricorrere al re e, soprattutto, ha deciso di
astenersi dal partecipare ai lavori del Parlamento sino a quando l'ingiustizia
non sarà stata riparata.
Il luogotenente generale decreta che sulla questione bisogna interpellare
il re e in attesa di una risposta sospende l'esecuzione del mandato regio.
(Donacio potestatis personis electis)
Et insuper etiam adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata X mensis decembris, anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo nono, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, in eodem loco, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali una cum magnificis dominis regente Cancellariam,
Petro Iohanne de Mumbuy gubernatore et reformatore et Michaele Gili locumtenente magistri racionalis, regiis officialibus predictis, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua spectabili dominacione accesserunt personaliter multum reverendi et magnifici domini Petrus Stomell, episcopus cívitatensis alias de Terranova, et Franciscus Manno, episcopus ampuriensis, pro Brachio ecclesiastico; Iacobus Martines de Xaus,
e 248 miles, et Bernardus de Viramunt, domicellus, pro Brachio militari; et An/dreas de
Biure, Angelus de Morongo, sindici civitatis Saceris, Anthonius Francisci menor,
sindicus civitatis Alguerii, et Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum,
pro Brachio regali. Qui omnes, per organum dicti reverendi domini episcopi civitatensis alias de Terranova, primum loquentis, et per organum etiam dictorum
Iacobi Martini de Xaus et Andree de Biure, ac etiam Anthonii Francisci menor,
postea immediate loquentium, eidem spectabili dominacioni sue in modum ambaxiate, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum, dixerunt et
denunciarunt se et dicta tria Stamenta die presenti dedisse et contulisse plenum
posse, benevole et sufficienter personis per dicta tria Stamenta nuperrime in presenti Parlamento ad proficiscendum ad suam regiam Magestatem electis, nominatis et deputatis pro negociandis, tractandis, supplicandis et concludendis cum
sua regia Magestate negociis et rebus dicti generalis Parlamenti, ut in actis apparet.
Quibus sich denunciatis et significatis, idem prefatus multum spectabilis dominus
locumtenens generalis per hech vel similia verba sich respondit.
Yo, per part del Rey nostre senyor, vos tench en accepte servey y de la mia molt
vos agreesch vostra denunciacio e bona deliberacio, spere en nostre senyor Deu
com be haveu fet fins assi en la conclusio del present Parlament, vos haureu de tal
manera que nostre senyor Deu ne sera loat, sa Magestat servida e lo present Regne e vosaltres per sa Altesa tractats ab tota benignitat e clemencia. E per go de
part de aquella vos exorte y pregue que axi con ab tanta fidelitat y affecio haveu
fins assi portada esta negociacio a servey de sa Altesa, doneu orde ab effecte se
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vingue a la conclusio d.ella; e perque mes clarament estas coses appareguen y a sa
Altesa sien notories y manifestes, de part de aquella vos mane y de la mia molt vos
pregue, fnau donar los actes de la dita potestat en poder del scriva de la Cort,
perque apparegue de aquells e sien continuats en lo proces del present Parlament.
Qui omnes vero responderunt quod erant parati ita facere et adimplere. /
Et quasi incontinenti paulo post premissa, accesserunt ad eandem spectabilem c. 248v.
dominacionem suam nobiles viri domini Iheronimus de Cervello et Ludovicus de
Castellvi, et magnifici domini Iacobus Martines de Xaus, Iohannes Anthoníi Milia, Iohannes Rossello, Bemardus de Viramunt et Salvator de Tola, qui omnes pro
parte totius Stamenti militaris, per organum dicti nobilis domini Iheronimi de
Cervello, eidem dominacioni sue supplicarunt quatenus, attento quod magnificus
dominus Iohannes Manca, miles, sindicus dicti Brachii militarís, erat absens in villis suis et habebat quedam acta et privilegia dicti Stamenti, in presenciarum necessaria et opportuna in presenti Parlamento predicto Stamento militari, dignaretur providere et mandare dictum Iohannem Manca huch statico venire.
Et díctus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, audita dicta supplicacione illico previdendo, iussit Petro Villegues, regio algutzirio, quod iret ad
domum magistri dicti Iohannis Manca et eidem preciperet et mandaret quatenus
incontinenti mitteret hominem proprium ad dictum filium suum, qui in dilate veniret per totam diem crastinam vel post crastinam pro negociis dicti generalis Parlamenti.
Et eodem contextu ad alios non divertendo actus, presentibus proxime dictis personis, advenerunt personaliter prefati multum reverendus dominus episcopus civitatensis alias de Terranova, et venerabilis dominus Anthonius Cano prothonotarius, pro Brachio ecclesiastico; magnifici domini Iacobus Martines de Xaus, miles, et Bemardus de Viramunt domicellus, pro Stamento militari; et Andreas de
Biure et Iacobus Sanchez ac Angelus de Morongo pro Stamento regali, qui omnes, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum, per organum
dicti reverendi domini episcopi civitatensis, supplicarunt eidem spectabili dominacioni sue quod, attento quod presens civitas Saceris solvebat salarium custodie
castellanie de Port de Torres, et habebat speciale privilegium modernum et antiquam possessionem de dicto Portu de Torres neminem illum nech alia officia dicte civitatis posse exercere nech tenere nisi esser sardus, vel saltim haberet uxorem
sardam, / et in presenciarum sua regia Magestas cum suis provisionibus sicut di- c. 249
cebatur fecisse graciam et providisse de officio et tenuta dicte castellanie Portus
de Torres cuidam Iacobo Ros, cathalano, non habenti condíciones in dicto privilegio contentas et ad regendum dictum officium opportunas, in grave dampnum
et preiudicum dicte civitatis; quod propterea supplicabatur eidem spectabili dominacioni sue dignaretur, in execucione et deduccione dictarum regiarum provisionum eidem Iacobo Ros factarum et concessarum, supersedere et super eisdem
et super etiam mandatis sibi per regiam celsitudinem de tradenda possessione et
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alias forte factis eandem celsitudinem suam consultare vene. Alias protestabatur
de violacione dictorum privilegiorum et quod pro hoch gravamine intendebant
recurrere ad sacram regiam Magestatem et negocia huiusmodi Parlamenti detinere quousque gravamen prompte esset reparatum et reintegratum.
Qui dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, attentis predictis
et aliis, decrevit super eisdem suam regiam Magestatem fore et esse consulendam
cum actis et quod interim supersedeatur in execucione regiorum mandatorum; de
quibus omnes predicti requisiverunt actum confici per me notarium.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 249.

1509 dicembre 10, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci proseguono i lavori del Parlamento.
Con la redazione di documenti notarili vengono formalizzati gli ampi poteri concessi dai tre Stamenti alle persone scelte come ambasciatori presso il
re. Gli atti, redatti in più copie autentiche alla presenza dello scrivano dell'assemblea, sono inseriti nel processo verbale dei lavori parlamentari.
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(Tradicio instrumentorum)
Et demum post aliquod intervallum temporis, ad alios non divertendo actus, omnes predicti de Brachio ecclesiastico, militari et regali dictum generale Parlamentum facientes et representantes, existentes personaliter coram dicto spectabili domino locumtenente generali regiisque officialibus predictis in eodem loco, desiderantes finem et conclusionem huius generalis Parlamenti, regia Magestas servicium predictum, quam citius fieri poterit, assequeretur fidem facientes de potestate amplissima per ipsos et dicta tria Stamenta attributa dictis personis, electis
mediantibus instrumentis per notarios et scribas dictorum trium Brachiorum receptis; hostencionem et fidem fecerunt per notarios predictos coram sua spectabili dominacione et michi secretario et scribe presentis processus de instrumentis
ipsis per eos super dicta potestate confectis, que seu eorum copie in autentica forma, instantibus dictis tribus Brachiis sive Stamentis, et mandato prefati spectabilis domini locumtenentis generalis per dictos notarios michi tradite fuerunt et per
me eundem secretarium et scribam in presenti processu inserte. /
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1509 dicembre 10, Sassari
Delibera del Braccio ecclesiastico con la quale si concedono a Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, e al canonico Giovanni Araolla, ambasciatori
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presso il re, i più ampi poteri per trattare e concordare, insieme ai rappresentanti degli altri Stamenti, le modalità di pagamento delle 150.000 lire offerte come donativo e la riduzione dei quindici anni entro i quali i Bracci si impegnano a versare la somma; gli ambasciatori devono, inoltre, chiedere la
conferma degli antichi privilegi, la concessione di nuovi, la riparazione delle
ingiustizie subite e discutere con il sovrano le questioni attinenti allo svolgimento del Parlamento. Quando tutti i problemi saranno risolti e definiti i lavori parlamentari potranno procedere speditamente ed essere condotti a termine, seguendo in tutto e per tutto la procedura del Parlamento del viceré
Eximino Pérez Escrivd, alla quale il re ha ordinato di attenersi.
Il documento è firmato e autenticato da Pietro Cases, notaio d'autorità
apostolica e scrivano dello Stamento ecclesiastico.
Die lune intitulata decima mensis decembris, anno a nativitate Domini MDVIIII. c. 250
Celebrante regio Parlamento spectabili domino Ferdinando Giron et de Rebolledo, pro sacra regia maiestate Aragonum regis locumtenenti generali in presenti
Regno Sardinie, in ecclesia Sancte Caterine parrochialis sassarensis ad sonum
campane, prout moris est, congregati intus sacristia prefacte ecclesie reverendi
domini: Petrus, episcopus civitatensis seu Terrenove; dominus Franciscus, episcopus ampuriensis et Castri Ianuensis; dominus Anthonius Cano, apostolicus
prothonotarius et in sede vacante generalis vicarius turritanensis et sassarensis, vice ac nomine et pro parte domini archiepiscopi turritanensis et sui Capituli, atque episcopi sorrensis et eius Capituli, nec non domini episcopi gisarsensis et Capituli plouascensis; dominus Iohannes Araola, pro reverendo domino episcopo
octanensi et alguerensi et suis Capitulis, videlicet ottanensi et alguerensi, pro episcopo plouascensi et pro Capitulo gísarsensi; locum ad hoc eis specialiter deputatum ipsique Brachium et Stamentum ecclesiastichum representantes, intendendo in continuacione dicti regii Parlamenti, post multas et varias collocuciones inter eos habitas, eandem omnes concordes per eosdem fuit fata deliberacio sequens, prout in lingua materna sequitur.
Lo Brag ecclesiastich delibera que sia donada potestat, axi com de present dona,
a les persones eletes per lo dit Brag per anar a sa Magestat, go es lo reverendissimo senyor arquibisbe de Caller e lo venerable mossen Joan Araolla, los quals pugan concordar, tractar e cloure ab sa Magestat, ensemps ab los altres elets dels
Brassos militar e reyal, la conclusio del present Parlament, axi sobre lo modo com
se te a pagar lo donatiu / ofert de les CL mila lliures, com sobre la reducio del c. 250v.
temps de XV anys dins los quals se te a pagar dit donatiu. Si informada sa Magestat de les causes e gran necessitat del Regne que han mogut assignar dit temps,
pleya aquella reduirlo o diminuirlo a son servey; e per supplicar e obtenir noves
gracies, confirmacio de les ja atorgades, reparacio de greuges e del Regne e de totes altres coses necessaries a la conclusio del present Parlament, com si lo dit Brag
personalment se trobas devant sa Magestat; ab que la conclusio del dit Parlament
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concordada y apuntada que sia per dits elets ab sa Magestat, se aje fer ne lo present Regne segons se feu en lo Parlament de mossen Eximen Perig.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me Petrum Cases, notarium et scribam prefacti Brachii et Stamenti ecclesiastici, ut de permissis actum et instrumentum publicum conficerem unum, et plura acta fuerunt hec in dicta sacristia
ecclesie Sancte Caterine sassarensís, die, mense et anno quibus supra. Presentibus
ibidem venerabili Francischo Trunxulaxo, canonico plouascensi; honorabilibus
Ambrosio Ferale et Francischo Corrigeri, civibus Sasseri, pro testibus ad premissa vocatis, rogatis, specialiter assumptis.
Sig+num mei Petri Cases, canonici ampuriensis, apostolica auctoritate notarii
scribeque Brachii ecclesiastici regii Parlamenti, qui premissis omnibus et singulis
dum sic ut premittitur agerentur et fierent una cum prenominatis testibus, inferfui eaque scripsi et clausi in testimonium veritatis. /

ASC, AAR, Parlament:, vol. 155, cc. 251-252.

1509 dicembre 10, Sassari
Delibera del Braccio militare con la quale si concedono pieni poteri e ampio mandato ai nobili Carlo de Alagón e Giacomo Martinez de Xaus, ambasciatori dello Stamento presso il re, per discutere, trattare e concordare insieme ai rappresentanti degli altri Bracci le questioni attinenti alla conclusione
del Parlamento.
Il documento è firmato e autenticato da Nicola Meriola de Olives , notaio d'autorità regia e scrivano del Braccio militare.
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c. 251 Die lune decima mensis decembris, anno a nativitate Domini millesimo quingen-

tesimo nono, Saceri.
Celebrant e continuantse lo generai Parlament que de present se celebra dels tres
Staments del present Regne, en la sglesia parrochial de Sancta Catherina de la ciutat de Sacer, per lo molt spectable senyor don Ferrando Giron y de Rebolledo,
loctinent generai del dit Regne per la maiestat del Rey nostre senyor; essent lo die
sobrescrit assignat al dit Parlament, segons es acostumat, stant los dits tres Staments congregats en son acostumat lloch, cascun Bras seperadament, com es acostumat, e per part del Stament o Bras militar foren congregats lo dit die en la
capella eo lloch acostumat los seguents:
don jheronim de Cervello;
don Luys de Castellvi, en nom propri e com a procurador de mossen Garau Cetrilla, per ell e per lo pubill Aragall, del qual es tudor per les terres del dit pubill
que te en lo Cap de Lugudor, e com a procurador de mossen Andreu de Biure y
de don Jayme d.Alago y de mossen Matheu Arbosich y de don Diomedes de Flors
y del procurador de les terres qui eren del comte de Trevento;
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mossen Johan Anthoni Milia, en nom propri e com a procurador de mossen Eusebi de Gerp;
mossen Jaume Martines de Xaus, en nom propri e com a procurador de mossen
Bernardi de Ferreres y de mossen Miquel Gili, cavallers;
mossen Johan Rossell, com a procurador del spectable comte de Oliva;
mossen Salvador de Tola, cavaller;
mossen Bernart de Viramont, donzell;
mossen Jago Mancha, donzell menor de dies.
Los quals en dits noms, segons de llurs potestats consta, per instruments publichs en lo proces del dit Parlament, representant los demunt dits en lo dit Parlament lo dit Bras militar, haguts entre elles sobre les coses concorrents e necessaries en dit Parlament alguns colloquis en lo dit Bras, finalment tots los sobrescrits,
lo dit Bras militar, com dit es, representants y fahents tots concordes vingueren a
la seguent conclusio e deliberacio: es a saber que sia donada potestat, segons de
present e ab la present donen e conceden, a les persones ja elegides per lo dit Bras,
go es al noble don Carles d.Alago, resident en Cort de sa Magestat, e al magnifich mossen Jaume Martines de Xaus, cavaller e doctor en quiscu dret, per anar a
sa real Magestat, donant ad aquells libertat que pugan ab sa Excellencia concordar, tractar e cloure, una ab los altres elects per los altres Bragos, go es ecclesiastich e reyal, la conclusio del present Parlament, tant sobre lo modo com se te a
pagar lo donatiu offert de cent cinquanta milia lliures, com sobre la / reductio del c. 251v.
temps dels quinze anys dins los quals es stat concordat de pagarse dit donatiu. Si
primerament informada sa Magestat de les causes e gran neccessitat del present
Regne, per les quals son stats moguts assignar lo dit temps; plaura a sa Altesa reduyr eo diminuyr lo dit temps a servici de aquella; e per supplicar e obtenir novas gracies e confirmacio de les ja atorgades e reparacio dels greuges del present
Regne e de altres coses neccessaries a la conclusio del present Parlament, donant
lis plenaria potestat com si dit Bras militar personalment fos devant sa real Magestat. Entenentse, empero, que la conclusio del dit Parlament concertada e apuntada que sia per dits elects ab sa Magestat se baia a fer en lo present Regne segons se feu en lo Parlament del spectable mossen Ximen Periz Scriva, olim visrey
del present Regne. La qual deliberacio feta per lo dit Bras militar, essent aqui present e asistint en dita congregacio del dit Bras Bernart Cardona, scrivent jurat de
mi notari e scriva del dit Bras infrascrit, entrevenint en dita congregacio per absencia de mi dit notari e scriva, fonc request lo dit Bernart Cardona, en nom e per
part de mi notari infrascrit, de les dites coses axi deliberades e seguides fes instrument publich e aquell donas a sa spectable Senyoria eo al secretari de aquella; lo qual instrument fonch fet e levat per dit scrivent jurat, lo qual per los demuntdits en dits noms fonch fermat. Presents lo magnifich mossen Miquel Dez
Llor, veguer real de la ciutat de 1.Alguer; mossen Johan Solviera, castella del castell de Osilo, e Johan Maria Mercader, jenoves, per testimonís en ago cridats, pregats, especialment presos.
Copia huiusmodi, manu aliena scripta, assumpta fuit et abstracta ab originali libro actuum secutorum in Brachio militari in dicto generali Parlamento, de quo
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c. 252

super fit mentio, in posse mei notarii publici infrascripti ut scribe dicti Brachii seu
Stamenti militaris, et cum eodem bene et fideliter correcta atque comprobata de
verbo ad verbum, nil addito nilque remoto quod mutet seu variet intelletum, per
me Nicolaum Meriola d.Olives, civem Saceris, apostolica ubique terrarum regiaque per universum Sardinie Regnum auctoritatibus notarium publicum et scribam dicti Brachii sive Stamenti militaris in dicto generali Parlamento, et ut copie
huic fides plenaria per quoscumque in iudicio et extra actum ubique per quoscumque tribuatur. Ego dictus notarius hic manu propria me subscribens meum
quo utor in publicis claudendis instrumentis artis notarie in fidem et / testimonium premissorum appono sig+num. Probatus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 253-254.

1509 dicembre 10, Sassari
Delibera del Braccio reale con la quale si concedono pieni poteri e ampio
mandato ad Angelo de Morongio, Anthonio Thonia e Antonio Francesco
ambasciatori dello Stamento presso il re, per trattare, discutere e concordare
insieme agli altri ambasciatori del Regno di Sardegna le questioni relative alla rapida conclusione del Parlamento.
Il documento è firmato ed autenticato da Giovanni Francesco Marras,
notaio d'autorità regia e scrivano del Braccio reale.
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Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono,
die vero lune intitulata decima mensis decembris, Saceri, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et assumptorum presencia, personaliter constituti magnifici providi viri domini: Andreas de Biure, sindicus presentium civitatum Saceris et Castri Ianuensis; Antonius Franciscus minor
dierum, sindicus civitatis Alguerii, et Iacobus Sancez, sindicus civitatis Villarum
Ecclesiarum, prossecutionem generalis Parlamenti, ut moris est, continuando et
Brachium regale seu Stamentum totius fere Regni Sardinie facientes et representantes intus ecclesiam Sancte Caterine, civitatis Saceris iam ditte, ad sonum campane, ut moris est, in capella Sancte Marie Magdalene, loco ad hoc pro Brachio
regali specialiter deputato, congregati omnes insimul unanimes et concordes, gratis Regni servierunt me notarium et scribam predicti Brachii regalis infrascriptum
ut continuarem sequencia in eius materna lingua prolata hoc est notari continuando.
Lo Bras y Stament reyal aci present congregat y ajustat desllibera que sia donada
potestat plenaria axi com de present dona y atorga a les persones eletes y deputades per lo dit Bras reyal per anar a sa Magestat, go es mossen Angel de Moronjo,
mossen Antoni Tonia e mossen Antoni Francisco, los quals pugan concordar, tractar y cloure ab sa Magestat, ensemps ab los altres elets de los Bragos ecclesiastich
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y militar, la conclusio del present Parlament, / axi sobre lo modo com se te a pa- c. 253v.
gar lo donatiu offert a sa Magestat de cent sinquanta mil lliures, com sobre la reductio del temps de quinze annys dins los quals se te a pagar lo dit donatiu. Si
informada sa Magestat de les causes e gran necessitat del Regne que ha mogut assignar dit temps, pleya a aquella reduyr o diminuyrlo a son servey, com encara per
supplicar y obtenir noves gracies, confirmacio de les ja atorgades, reparacio de
greutges y del Regne e de totes altres coses necessaries a la conclusio del present
Parlament, com si lo dit Bras personalment se trobas devant sa Magestat. Ab que
la conclusio del dit Parlament, concordada y apuntada que sia per los dits elets ab
sa Magestat, se haia a fer en lo present Regne segons se feu en lo Parlament de
mossen Ximeni Perez.
De quibus omnibus et singulis sic peractis, prefati domini sindici prenominati requisiverunt me, eundem notarium et scribam predictum, actum publicum confici pro memoria in futurum habenda. Que fuerunt acta et secuta in civitate Saceris, die, mense, loco et anno prefixis. Presentibus magnificis viris Martino Delasso et Narciso Comella, mercatoribus, pro nunc in eadem civitate residentibus, pro
testibus ad hec vocatis specialiter et assumptis.
Sig+num meum Iohannis Francisci Marras, / civis civitatis Saceris, regia auctori- c. 254
tate notarii publici ac scribe prefati Brachii et Stamenti regalis in dicto generali
Parlamento per cunctam dominationem excellentissimi ac invictissimi domini nostri Aragonum regis, qui premissis omnibus et singulis dum sic agebantur et fierent, una cum prenominatis testibus vocatus, interfui eaque redigens in hanc publicam formam, manu propria scripsi et in fidem, robur et testimonium premissorum requisitus clausi.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 254-254v.

1509 dicembre 10, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 11 dicembre.
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De quibus omnibus et singulis prefatus dominus locumtenens generalis, dictis tribus Brachiis sive Stamentis instantibus et supplicantibus, iussit per me dictum
scribam acta fieri et in processu huius generalis Parlamenti continuari. Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele de Flor, vicario civitatis Alguerii, et
Salvatore de Thola, milite; discreto Anthonio Toses, notali(); Iohanne Serdanya,
regio portario, et aliis.
Et ad alios non divertendo actus, prefatus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam dicti domini generalis locumtenentis, prorrogavit
dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos / actus eiusdem ad c. 254v.
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
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feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando. Presentibus pro testibus
proxime dictis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 254v.

1509 dicembre 11, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 12 dicembre.
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De post autem adveniente dicta die crastína ad continuandtun dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XI predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat presens Parlamentum ad diem crastinam, si feriata non fuerit,
sin autem ad diem proxime sequentem non feriata, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Bernardo de Viramunt, domicello;
Petro Pilo, mercatore; discreto Anthonio Toses, notano; Iohanne Orlando, regio
portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 254v.-255.

1509 dicembre 12, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria proroga il Parlamento al giorno 14 dicembre. Il luogotenente generale scrive a Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, e lo informa che in data 10 dicembre i tre Bracci hanno conferito pieni poteri alle persone da loro scelte come ambasciatori presso il re per trattare le questioni relative alla conclusione del presente Parlamento, ossia: la modalità di pagamento del donativo, l'eventuale riduzione dei quindici anni
chiesti dagli Stamenti per assolvere al donativo, la richiesta di nuovi privilegi, la conferma di quelli già concessi, la riparazione delle ingiustizie subite e
le altre necessità del Regno di Sardegna.
Gli ambasciatori possono ora mettersi in viaggio per assolvere al loro
mandato; e coloro che si trovano già a Sassari pensano di imbarcarsi su un naviglio di Barcellona che sta per salpare dal porto di Alghero.
Il luogotenente generale sollecita dunque l'arcivescovo di Cagliari a partire per la Spagna, dal momento che lui, prima voce nel Parlamento, è senza
dubbio il più autorevole e prestigioso degli ambasciatori e la sua presenza a
Corte è opportuna e indispensabile per la conclusione dell'assemblea.
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Consequenter etiam advenienente dicta die crastina ad continuandum dictum
Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XII predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proximam, que computabitur XIIII presentis mensis decembris, si
feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam in hoc /
eodem loco continuando et prorogando. Presentibus pro testibus: magnificis dominis Angelo de Moronjo, civitatis Saceris; Anthonio Francisco menor, civitatis
Alguerii; Anthonio Toses prefato et aliis multis.
Et dicta et eadem die XII preditorum mensis et anni, pro archiepiscopo callaritano, VIII ex personis electis, fuit expedita littera sequens.
Reverendissimo y virtuos Senyor, la present es per certificar a la Senyoria vostra
com a X del present los tres Brassos del present Regne an donada ampie e sufficient potestat a les persones eletes per anar a sa Magestat per a tractar, concordar
e cloure ab aquella axi lo modo com se ha a pagar lo donatiu de las cent cinquanta
milia lliures offert, com la reduccio e deminuicio dels XV anys com cumplira al
servey de sa Altesa, e per haver les gracies e confirmacions, reparacio de greuges
y del Regne e totes altres coses necessaries, de manera que a servey de nostre
senyor Deu y de sa Altesa tot ha hagut bon compliment; e axi no reste sino que
les dites persones eletes se spedesquen promptament per a sa Altesa, axi com fan
los qui assi son, los quals traballen de anar ab hun navili de Barchinona qui sta de
partida en 1.Alguer, lo qual no spere sino temps. Notifico per go a la Senyoria vostra perque aquella com a hu y mes principal de les dites persones eletes se pose
promptament en orde e vaja a sa Altesa per dar conclusio al servey de aquella e al
benefici e redres del present Regne, segons en sa affeccio e voluntat e te virtuosament acostumat. Deman loy de gracia se fassa promptament e ab tot effecte, puy
no ignora quant es necessari e cumple al servey de sa Altesa e nostre Senyor conserve la virtuosissima persona de la Senyoria vostra. Dada Sacer a XII de dehembre, any Mil D y
Senyor al que la Senyoria vostra volra manar apparellat.
Ferrando Giron y Rebolledo. /

c. 255

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 255v.

1509 dicembre 14, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 dicembre.
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De post autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamen549

c. 255v.

tum, ut predicitur prorogata, intitulata XIIII mensis decembris, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Zacaria Puliga, locumtenenti regii
procuratoris; et Iohanne de Serra, presbitero, et Iohanne Serdanya, regio portario, et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 255v.

1509 dicembre 15, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 1 7 dicembre.
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Consequenter autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, XV predictorum mensis et anni intitulata,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Narciso Comelles, naturali civitatis
Gerunde, et Iohanne Orlando, regio portario, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 255v-256.

1509 dicembre 17, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 19 dicembre.
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Denique autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XVII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem
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spectabilis domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc generali Parlamento, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis prorogat presens Parlamentum et /
omnes et singulos actus eiusdem ad diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, c. 256
sín autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Narciso Comelles, naturali civitatis Gerunde,
et Petrus Pilo, mercatoribus civitatis Saceris, et Miali Pinna, specierio, Iohanne
Serdanya, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 256.

1509 dicembre 19, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 20 dicembre.
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Insuper etiam adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVIIII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabili magistro Iohanne Folgueres, cirurgico, Miali Pinna, specierio, Iohanne Serdanya, regio portafio, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 256.

1509 dicembre 20, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 22 dicembre.
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Et nichilominus etiam adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XX predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla551

mento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus Petro Pilo, mercatore, et Anthonio Toses,
notano, ac Iohanne Orlando, regio portario, et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 256v.

1509 dicembre 22, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 24 dicembre.
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c. 256v. De cetero autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parla-

mentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXII mensis decembris, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum
spectabilis domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc generali Parlamento, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proximam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Serra, regio secretario; Salvatore de
Brisca, regio portario, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155 , c. 256v.

1509 dicembre 24, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno 7 gennaio 1510: ma l'assemblea si riunirà
l'8, essendo il 7 la festa di San Giuliano.
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Denique autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorrogata, intitulata XXIIII predictorum mensis et anni, vigilia nativitate Domini, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati et multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
(Anno Decimo)
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
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diem septimam mensis ianuarii proxime venientis anni nativitatis Domini millesimi quingentesimi decimi, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: venerabili domino Iohanne de Morongo, archipresbitero plouascensi; honorabili Gregorio Ures; Ludovico de la Crotxe; magistro Polo
speserio; magistro Unxo Arca, sartore, et Gavinno Ros, civitatis Saceris.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 256v.-257.

1510 gennaio 8, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'il gennaio.
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Insuper etiam adveniente die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorogata, intitulata VIII predictorum mensís et anni, / quia dies sep- c. 257
tima ad quam fuerat prorogatam fuit festum sancti luliani, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime que computabitur XI presentis mensis ianuarii, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Andrea de Biure, Iohanne Aliaga et
Iohanne Orlando, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 257.

1510 gennaio 11, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 12 gennaio.
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Etiam autem adveniente dicta die veneris, XI mensis ianuarii intitulata, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, ad continuandum
dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, in eodem loco, prefatus multum
magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla553

mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Serra, regio secretario, et
Christoforo Pilo, consiliario tercio civitatis Saceris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 257-257v.

1510 gennaio 12, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 gennaio.
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c. 257v.

Deinceps autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XII predictorum mensis et anni, in eodem loco hora solita, prefatus multum magnificus / dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Christoforo Pilo, consiliario civitatis Saceris;
Narciso Comelles, mercatore naturali civitatis Gerunde, et Iohanne Cerdania, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 257v.

1510 gennaio 14, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 gennaio.
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Postea vero adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut
predicitur prorogata, intitulata XIIII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iohanne Manca, consiliario civitatis Aristanni, et discreto Anthonio Toses, notano, civitatis Saceris habitante.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 257v.-258.

1510 gennaio 15, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 18 gennaio.
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Demum autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XV predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 258
mento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Christoforo Pilo, consiliario, et Iacobo Sanchez, civitatis Saceris, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 258.

1510 gennaio 18, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 19 gennaio.
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De post autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIII mensis ianuarii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis domini locumtenentis generali, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Michaele Guimera, regio algutzirio; Iohanne
Serdenya, regio portario, et Francisco Pintu, civitatis Saceris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 258-258v.

1510 gennaio 19, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 21 gennaio.
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Ulterius autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIIII predictorum mensis et anni, in eodem loco, prefatus multus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
c. 258v. diem lune / proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Serra, regio secretario, et
Narciso Comelles, mercatore naturali civitatis Gerunde.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 258v.
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1510 gennaio 21, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 23 gennaio.

Quin imo autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXI predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancelleriam regens, mandato et in personam eiusdem spectabilis domini locumtenentis generalis prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dominis Iheronimo de Cervello et Ludovico
de Castellvi et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 258v.
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1510 gennaio 23, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 24 gennaio.

Insuper autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXIII predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
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Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili et magnificis viri dompno Iheronimo de Cervello
et Petro Iohanne dei Mumbuy, gubernatore et refformatore Capitis Lugodorii, et
aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 258v.-259.

1510 gennaio 24, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 26 gennaio.
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Posterius vero adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorrogata, intitulata XXIIII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, manda/to et in personam c. 259
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Iacobo Martines de Xaus, milite, et
Michaele Serra, regio secretario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 259.

1510 gennaio 26, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 28 gennaio.
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Rursus autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXVI predictorum mensis et anni, prefatus multum spectabilis dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis prorrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem lune proxime, que computabitur XXVIII predictorum mensis et anni, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime
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sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Iheronimo de Cervello et Ludovico
de Castellvi et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 259-259v.

1510 gennaio 28, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 30 gennaio.

245

Postremo autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVIII mensis ianuarii, anno quo supra
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch
qui sequitur modum. /
c. 259v. Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Serra, regio secretario, et
Anthonio Thonia et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 259v.

1510 gennaio 30, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 31 gennaio.

246

Quippe autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXX predictorum mensis et anni, in
eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis,
prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum ad diem crastinam, si feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dominis Iheronimo de Cervello et Ludovico
de Castellvi et aliis multis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 259v.-260.

1510 gennaio 31, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 4 febbraio.

247

Nichilominus autem adveniente dicta che crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata =CE predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c.260
mento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, que computabitur 1111mensis febroarii, anno predicto a nativitate Domini MDX, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: prefatis nobilibus dominis Iheronimo de Cervello et Ludovico de Castellvi et Iohanne Serdanya, regio portafio, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 260.

1510 febbraio 4, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 6 febbraio.
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Preterea autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata 1III mensis febroarii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancelleriam regens, mandato et in personam prefati multum
spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Iheronimo de Cervello et Ludovico
de Castellvi et lohanne Serdanya, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 260-260v.

1510 febbraio 6, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al giorno successivo, 7 febbraio.
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De post autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata VI mensis febroarii, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla260 v. mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos / actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Roderico de Rebolledo, clerico, et Gabriele Roquer, legum doctore, et Iohanne Cerdenya, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 260v.

1510 febbraio 7, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 8 febbraio.

250

Finaliter autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parla mentum, ut predicitur prorogata, intitulata VII mensis febroarii, anno predicto a
nativitate Domini MDX, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis
generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Iacobo Martines de Xaus, milite, et
Anthonio Thonia et Iohanne Serdanya, regio portario, et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 260v.-261.
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1510 febbraio 8, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 14 febbraio.

Ulterius autem adveniente dicta crastina ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata VIII mensis febroarii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum
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spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem iovis / proxime, que computabitur XIII! predictorum mensis et anni, si fe- c. 261
riata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Ludovico de Castellvi et Vincentio de
Catatxolo et aliis multis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 261.

1510 febbraio 14, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 15 febbraio.
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Nichilominus autem adveniente dicta die iovis XIII! mensis febroarii intitulata,
anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, in eodem loco, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Anthonio Thonia et Mathia Andree, milite civitatis Callaris, et Iohanne Orlando, regio portarlo.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 261.

253

1510 febbraio 15, Sassari

Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 16 febbraio.
Quin imo autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XV predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui seguitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
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diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam; in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Anthonio Thonia et Iacobo Manines de Xaus et Iohanne Serdanya, regio portano, et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 261v.

1510 febbraio 16, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 18 febbraio.
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c. 261 v.

Pridie autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVI mensis febroarii, anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, prefatus multum magnificus
dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui
sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Anthonio Thonia et Narciso Comelles et a-

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 261v.

1510 febbraio 18, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 19 febbraio.

255

Enim vero autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIII predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, ín hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Serra, regio secretario, e
Christoforo Pilo, consiliario civitatis Saceris, et Iohanne Serdanya, regio portano,
et aliis. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 262.

1510 febbraio 19, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 20 febbraio.

256

Denique autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parla- c. 262
mentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIIII predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerít, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Serra, regio secretario, et
Zacaria Puliga et Salvatore de Brisca, regio portano civitatis Saceris, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 262.

1510 febbraio 20, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 21 febbraio.

257

Ceterum autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XX predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerít, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Iheronimo de Cervello et Anthonio Thonia et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 262-262v.

1510 febbraio 21, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 23 febbraio.
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Denique autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parla563

c. 262v.

mentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXI pre/dictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Anthonio Thonia et Vincencio Falzer et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 262v.

1510 febbraio 23, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 25 febbraio.
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Insuper autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXIII mensis febroarii, anno quo supra a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati
multum spectabilis dominis locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Christoforo Pilo et Angelo de Moronjo, consiliariis, et Iohanne Serdanya, regio portafio, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 262v.-263.
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1510 febbraio 25, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 26 febbraio.

Preterea autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorrogata, intitulata XXV predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prec. 263 fati multum spectabilis domini locumtenentis, / prorrogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla564

mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Francisco Ram, Fisci patrono, et
Christoforo Pilo, consiliario civitatis Saceris, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 263.

1510 febbraio 26, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 3 marzo.
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Consequenter autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVI mensis febroarii, anno quo
supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Ludovico de Castellvi et magnifico Andrea de Biure, consiliario cívitatis Saceris, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 263-263v.

1510 marzo 3, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 4 marzo.

262

Etiam autem adveniente dieta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata III mensis marcii, anno predícto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum
magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 263v.
mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eíusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
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non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Matheo Guiso et Zacaria Puliga, locumtenente regii procuratoris, et aliis civitatis Saceris habitantibus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 263v.-265.
263

1510 marzo 4, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e di una parte degli esaminatori dei gravami viene convocato il Parlamento.
Una delegazione del Braccio ecclesiastico, della quale fanno parte Antonio de Thoro, vescovo di Castro, Francesco Manno, vescovo di Ampurias, i
canonici Antonio Cano, Giovanni Araolla, Andrea de lo Cardo e l'arciprete
Giovanni de Morongio, si presenta al luogotenente generale e per voce del
vescovo di Castro lo informa che Pietro.Pilares, arcivescovo di Cagliari, nominato dallo Stamento ecclesiastico ambasciatore presso il re, è trattenuto a
Cagliari da motivi di salute e pertanto non può recarsi in Spagna per assolvere al suo mandato.
Il Braccio ecclesiastico ha dunque deciso di sostituirlo con il nobile Francesco de Rebolledo, figlio di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente
generale, il quale — insieme al canonico Giovanni Araolla e agli ambasciatori degli altri due Stamenti — tratterà con il re le questioni relative alla rapida
e positiva conclusione del Parlamento. Egli sarà munito della stessa autorità
e dello stesso potere di cui furono investiti gli ambasciatori del Braccio ecclesiastico.
Il nobile Francesco de Rebolledo e il canonico Giovanni Araolla si trovano a Cagliari e stanno per lasciare la città insieme alle persone nominate
ambasciatori nel corso dei lavori parlamentari; tuttavia prima di allontanarsi dalla città informeranno di tutto l'arcivescovo di Cagliari e se questo fosse
disposto a partire don Francesco de Rebolledo dovrà ritenersi deposto dall'incarico; se, invece, l'arcivescovo fosse ancora indisposto, o comunque non volesse allontanarsi dall'isola, potrà partire.
Se durante la loro permanenza a Corte dovesse arrivare il senyor Connalia, sia autorizzato ad esercitare le sue funzioni. Saranno, dunque, tre i rappresentanti dal Braccio ecclesiastico a Corte, ma solo due di loro potranno
parlare, discutere e trattare con il sovrano le questioni relative al Parlamento.
Lo Stamento ecclesiastico chiede al luogotenente generale di approvare
questa nomina e di inserirla nel processo verbale.
Il Rebolledo accoglie la richiesta, ratifica la nuova nomina e ringrazia il
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Braccio ecclesiastico per quanto ha fatto e farà per la positiva conclusione
dell'assemblea.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 5 marzo.
Insuper autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata IIII mensis marcii, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco hora solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato multum spectabili
domino locumtenente generali, una cum regiis officialibus et partim examinatorum gravaminum generalis Parlamenti convocatisque ibidem intus ecclesiam
Sancte Catharine dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua multum spectabili dominacione advenerunt et comparuerunt
persone ecclesiastice de Stamento ecclesiastico seguentes, scilicet: multum reverendi et venerabiles viri domini Anthonius de Thoro, Dei gratia episcopus de Castro; Franciscus Manno, episcopus ampuriensis; Anthonius Cano, vicarius et
prothonotarius, et Iohannes Arola, canonicus iam dicti, et Iohannes de Moronjo,
archipresbyter plouascensis, et canonicus Andreas de lo Cardo. Qui omnes, tanquam Brachium ecclesiasticum facientes et representantes, per organum dicti
multum reverendi domini episcopi de Castro eidem spectabili domino Locumtenenti generali in effectu, in modum ambaxiate et denunciacionis, talia exposuerunt verba cum condicionibus infrascriptis.
Senyor molt spectable, com no ignora la Senyoria vostra entre les persones eletes
per aquest Bras ecdesiastich en lo present Parlament per anar a sa Magestat, es
hu y mes principal, lo reverendissimo archabisbe de Caller, lo qual, / segons se diu
a present, seria detingut de indisposicio en la dita ciutat de Caller, que forse no
poria anar en Cort com seria apunctat; e per go Senyor molt spectable, desijant aquest Bras ecclesiastich degudament mirar y provehir en tot lo necessari perque
esta negociacio a causa sua no stigues en res parada ni empatxada, ha desliberat,
attes que don Francisco de Rebolledo, fili vostre, aci present com se diu, n.ira en
Cort de sa Magestat, e li sia feta comissio, axi com fa de present, que per lo dit
Bras ensemps ab lo canonge Arola, altre dels elets per aquest Bras, puga comparer, supplicar, negociar y concloure ab sa Magestat qualsevol coses necessaries circa la negociacio del present Parlament per lo dit Bras ecclesiastich, axi e segons
que al dit reverendissimo Senyor archabisbe y altres elets per lo dit Bras es stada
atribuida y donada. Ab tal parte, empero, y condicio expressa que essent en Caller los dits don Francisco y canonge Arola ab les altres persones eletes del present
Parlament, a hon promptament deven anar per a ambarcarse per anar a sa Magestat, sien tenguts y deguen, los dits don Francisco y canonge Arola complidamente, ab effecte d.esta deliberacio y apunctament, donar noticia al dit reverendissimo Senyor archabisbe, assi que si sa Senyoria stava dispost y volia anar, la dita comissio axi feta al dit noble don Francisco de Rebolledo sia haguda per no feta, perque ab tal parte y condicio ley dona aquest Bras.
Vol empero y es content lo dit Bras ecclesiastich que si essent los demunt dits en
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Caller, com dit es, dit Senyor archabisbe no volia o no podia per sa indisposicio
anar en Cort, com dit es, lis seguia los dits don Francisco y canonge Arola anasc. 264v. sen en Cor de sa Magestat. / Que si aquest entretant que alla starien, dit reverendissimo senyor Connalia y arribava en Cort, que tingue son loch e puga fer y exercir y usar en les coses del dit Parlament, sens detriment ni diminucio alguna de sa
potestat a ell per dit Bras donada y atribuida, com a persona eleta ans de aquesta
present deliberacio. Entes empero y declarat que en tal cars, no obstant que sien
tres persones axi eletes y concorrents en Cort de sa Magestat per aquest negoci
del present Parlament per dit Bras ecclesiastich, no tingue sino dues veus tant solament. E perque, Senyor molt spectable, es raho de totes coses vostra spectable
Senyoria sia gertificada, lo dit Bras assi present lur done aquesta noticia perque,
si li parra be e li sera accepta, mane vostra Senyoria continuarne acte en los actes
del present Parlament.
Quibus sich dictis, prefatus multum spectabilis locumtenens generalis eisdem sich respondit.
De vosaltres y de aqueix Bras ecclesiastich non se sperava altra cosa, haveu fet
molt be y degudament y ben satisfet a la bona manera que tos temps haveu tingut
en esta negociacio per servey de sa Magestat. Placia a nostre senyor Deu que, axi
com fins assi haveu be obrat axi prestament en millor perseverant, se seguesca la
fi y bona conclusio del present Parlament a lahor y servey de nostre senyor Deu y
de sa reyal Magestat y tota utilitat y millorament del present Regne. /
c. 265 De quibus omnibus et singulis, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis iussit actum continuari apud acta in presenti processu.
Et dicta et eadem die IIII predictorum mensis et anni, intitulatis predictis per actis, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Iheronimo de Cervello, magnifico
Matheo Guísso et Ioanne Serdanya, regio portafio, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 265-265v.

264

1510 marzo 5, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 6 marzo.

De post autem adveniente dicta die martis crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata quinta mensis marcii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus
568

multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 265v.
mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Christoforo Pilo, consiliario, et Iacobo Sanchez, civitatis Saceris, et Ioanne Serdanya, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 265v.

265

1510 marzo 6, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 7 marzo.

Postea autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata VI predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch sequentem modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico et honorabili Michaele Serra, regio secretario,
Anthonio Toses, notario, et Michaele Pinna, specierio, civitatis Saceris habitante.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 265v.-266.

266

1510, marzo 7, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 8 marzo.

Post modum autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata VII predictorum mensis et anni, in
eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 266
mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
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diem crastinam, si feriata non fuerit, sín autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Zaccaria Puliga et Catatxolo de Catatxolo et
aliis Saceris habitantibus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 266.

1510 marzo 8, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 9 marzo.

267

Postremo autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata VIII predictorum mensis et anni, in
eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis prorogavit dictum Parlamentum in hunch sequentem modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus Angelo Olives, Anthonio Toses, notano,
et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 266-266v.

1510 marzo 9, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento all'il marzo.

268

Posterius autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata VIIII predictorum mensis et anni, in
eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlac. 266v. mento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et sin/gulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, Raymundo Ros et Matheo Guisso, domicello, et aliis.
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1510 marzo 11, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 13 marzo.

269

Finaliter autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XI mensis marcii, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum
spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Serra, regio secretario, et Michaele
Guimera, regio algutzirio, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 266v.-267.

1510 marzo 13, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 15 marzo.

270

Rursus autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XIII predictorum mensís et anni, in eodem loco, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati multum / spectabilis domini locumtenentis generalis, proro- c. 267
gavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime, que computabitur XV predictorum mensis et anni, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Petro Iohanne de Mumbuy, gubernatore;
Iohanne Rossel, procuratore spectabilis comittis d.Oliva; et Iohanne Serdanya,
regio portario, et aliis. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 268-269v.

1510 marzo 15, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, dei più alti ufficiali regi e dei tre
Bracci variamente rappresentati — tre membri per lo Stamento ecclesiastico,
dodici per quello militare e cinque per il Braccio reale — si riunisce il Parlamento.
Michele Gili, scrivano e segretario dell'assemblea, su ordine del Rebolledo legge ad alta e chiara voce un documento ufficiale'.
Udito il documento, Antonio de Thoro, vescovo di Castro, a nome dei
tre Bracci, dichiara che questi sono pronti ad accordarsi per il versamento del
donativo al re e che dopo alcuni colloqui gli daranno una risposta definitiva
e ufficiale.
Tutti i membri dei tre Stamenti ribadiscono le parole del vescovo di Castro.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 16 marzo.
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Deinceps autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XV mensis marcii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, hora solita inter
secundam et terciam post meridiem convocatisque et congregatis ibidem dictis
tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, scilicet pro Brachio sive Stamento ecclesiastico personis sequentibus:
multum reverendis et venerabili viris Anthonio de Thoro, episcopo de Castro,
Francisco Manno, episcopo ampuriensi; Anthonio Cano, canonico turritanensi,
prothonotario et vicario generali, predictis;
pro Brachio sive Stamento militari sequentibus:
nobilibus et magnificis dominis Iheronimo de Cervello, dompno Iheronimo de
Castellvi, dompno Ludovico de Castellvi, Iohanne Anthonio Milia domicello, lacobo Martines de Xaus milite, Iohanne Rossell, procuratore spectabilis comittis
d.Oliva, Matheo Guiso domicello, Vincentio Salzet, Petro Cariga, Gaspare Cariga, ambobus fratribus; et Alberto de Castellvi;
et pro Brachio sive Stamento regali:
magnificis Andrea de Biure, consiliario in capite et sindico civitatis Saceris;
Anthonio Thonia, sindico civitatis Callaris; Anthonio Francisco minore dierum,
sindico civitatis Alguerii; Angelo de Moronjo, etiam sindico civitatis Saceris, et
Christoforo Pilo, sindico civitatis Aristanni.
Existente personaliter prefato multum spectabili domino Locumtenente genera1 La prolusione, o discorso programmatico, del luogotenente generale — annunciata nel
processo verbale dei lavori parlamentari — è stata inspiegabilmente omessa dallo scrivano.
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li, sedente pro tribunali supra solium una cum magnificis et egregio Poncio d.Ornos, Cancellariam regente; Petro / Ioanne de Mumbuy, gubernatore et reforma- c. 268v.
tore Capitis Lugudorii; Michaele Benedicto de Gualbes, domicello magistro rationali; Francisco Ram, Fisci patrono; Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente; Michaele Serra, regio secretario, officialibus regiis; ibidem in gradibus dicti soli sedentibus omnibus dictis tribus Stamentis, et seu pro illis prescriptis personis dicta tria Brachia facientibus et representantibus, et aliis multis dominis et
personis etiam de proceribus et civibus civitatis Saceris circumsedentibus et stantibus subter dictum solium ante eandem spectabilem dominacionem suam et ante presenciam dictorum regiorum officialium, omnibus predictis sich stantibus,
videntibus, attendentibus et audientibus eisdem dictis tribus Brachiis sive Stamentis et personis de Parlamento, eadem multum spectabilis dominacio in viam
proposicionis iussit et mandavit per me Michaelem Gili, regium secretarium, altius supra solium ad latus dexterum eiusdem domini locumtenentis generalis pedibus stantem, legi et publicari alta et intelligibili voce quandam scripturam, in
quodam papiri foleo descriptam, tenoris sequentis. /
Qua quidem scriptura lecta et publicata, stans prefatus multum reverendus do- c. 269
minus epíscopus de Castro, nomine et pro parte omnium dictorum trium Brachiorum sive Stamentorum, loquens et respondens eidem spectabili domino locumtenenti generali, talia in effectu exposuit verba in hunch qui sequitur modum.
Senyor molt spectable, los tres Brassos y Stamentos han hoyt la proposicio per vostra spetable Senyoria feta, son prests y apparellats com a fidelissimos vassalls y
affectats a sa Altesa mirar per lo servey de aquella com fidelissimament fins assi
han fet y axi, hagut colloqui entre ells, tornaran la resposta a vostra spectable
Senyoria.
Et illico etiam dicta tria Brachia et Stamenta, et omnes de dicto generali Parlamento, consentientes locutioni et responsioní per dictum reverendum dominum
episcopum, forte eam tanquam de eorum assenssu et voluntate factam, laudarunt
et aprobarunt.
Que omnia prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis iussit apud acta in presenti processu continuari. Quo facto prefatus multum magnificus
dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui
sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem crastinam,
si feriata non fuerit, sin autem ad / diem proxime sequentem non feriatam, in hoc c. 269v.
eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Petro Iohanne de Mumbuy, gubernatore, et Michaele Serra, regio secretario, et aliis.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 269v.
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1510 marzo 16, Sassari
Antonio de Thoro, vescovo di Castro, a nome del Braccio ecclesiastico
supplica il luogotenente generale di prorogare il Parlamento di alcuni giorni,
dal momento che sono assenti alcuni componenti dello Stamento militare e
di quello reale, e in gran numero i membri del suo Braccio.
Il Rebolledo accoglie la supplica e il reggente la Reale Cancelleria, su suo
mandato, proroga il Parlamento al 18 marzo.

Rursus autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVI predictorum mensis et anni, quia pro
illa die defficiebant multe persone de dictis Stamentis et signanter de Brachio ecclesiastico, pro quo tantum fuit presens dictus reverendus dominus episcopus de
Castro, ideo ad supplicacionem pro parte dictorum Stamentorum factam, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, per eundem multum magnificum dominum Cancellariam regentem, iussit predictum Parlamentum prorogari in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Benedicto de Gualbis, domicello, magistro racionali, et Raymundo Ros, civitatis Barchinone et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 269v.-270, 271.
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1510 marzo 18, Sassari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, e degli ufficiali regi viene convocato il Parlamento.
Una delegazione dei tre Bracci — costituita da Antonio de Thoro, vescovo di Castro, e dal canonico Antonio Cano per il Braccio ecclesiastico; da Giovanni Rossell, procuratore del conte d'Oliva, e da Giacomo Martinez de Xaus
per lo Stamento reale; da Antonio Thonia, sindaco di Cagliari, e da Giacomo
Sanchez, sindaco di Iglesias, per il Braccio reale — si presenta al luogotenente generale e per voce del vescovo di Castro risponde alla proposició I pronunciata dal Rebolledo il giorno 15.
I Si fa qui riferimento alla prolusione pronunciata dal luogotenente generale nella seduta
del 15 marzo, omessa dallo scrivano degli atti parlamentari e il cui contenuto ci è pertanto ignoto.
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I tre Stamenti dichiarano di essere pronti a presentare l'offerta al re, come hanno sempre fatto, ma dal momento che nelle parole pronunciate dal
luogotenente generale d sono delle novità, è indispensabile che anche coloro che erano e sono ancora assenti, e che appartengono per lo più al Braccio
ecclesiastico, siano dettagliatamente informati. I tre Bracci invitano dunque
il Rebolledo a informare di tutto gli assenti tramite lettere patenti, o in altro
modo, affinché i lavori parlamentari possano concludersi nel rispetto della
procedura prescritta.
I Bracci supplicano, inoltre, il luogotenente generale di concedere una
proroga per permettere agli assenti, o ai loro procuratori, di raggiungere la
città di Sassari; se entro lo spazio di tempo concesso nella proroga essi non si
presenteranno e non manderanno sostituti forniti di credenziali, il Rebolledo ordinerà di procedere per contumacia nei lavori dell'assemblea e le decisioni prese saranno giuridicamente valide e perfettamente legali.
Gli Stamenti chiedono, inoltre, che le decisioni e i provvedimenti presi
nel corso delle riunioni parlamentari sino alla data della proposició viceregia non siano annullati, per non ritardare ulteriormente la conclusione del
Parlamento.
Insuper autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XVIII mensis marcii /, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali una cum regiis officialibus, convocatisque et
congregatis ibidem intus ecclesiam Sancte Catharine, presentis civitatis Saceris,
dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua
multum spectabili dominacione advenerunt personaliter pro dictis tribus Brachiis
sive Stamentis persone sequentes, scilicet: pro Brachio ecclesiastico, reverendus
dominus episcopus de Castro et venerabilis dominus Anthonius Cano, prothonotarius; et pro Brachio sive Stamento militari, magnifici Iohannes Rossell, procurator spectabilis comittis d.Oliva, et Iacobus Martines de Xaus, miles; et pro
Brachio regali sive universitatum, magnifici Anthonius Thonia, sindicus civitatis
et Castri Callaris, et Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum. Qui
omnes, ex parte omnium dictorum trium Brachiorum sive Stamentorum, eidem
spetabili dominacioni sue in modum ambaxiate, in effectu per organum dicti reverendi episcopi, talia exposuerunt verba in hunch qui sequitur modum. /
Senyor moli spectable, responent los tres Brassos del present Regne a la proposicio a ells per vostra spectable Senyoria stante pro tribunali divendres propassat
feta, dien que ab molta affeccio y major voluntat com fidelissimament fins assi han
acostumat, son promptes y apparellats ab tota solicitut y diligencia entendre en lo
servey de sa Magestat. Pero que perque.lo paren cosa nova dita proposicio y perque es raho que lo que a tots toca per tots dega esser approvat, que per 9:) attes
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que molts de cascun Stament y senyaladament del ecclesiastich, axi principals
com procuradors, qui eran stats y havien entrevingut y consentit en los actes del
present Parlament en tot lo que fins aquella ora de la proposicio era stat fet y tractat, per ara son absents y non haja poder ni persones per ells, que per tant suppliquen a vostra spectable Senyoria li placia ab ses letres patents o en altra manera provehir que dita proposicio los sia notificada, per tal que certificats com fins
aci han fet ensemps, ab puguan deliberar y entendre en la conclusio del present
Parlament. E axi mateix supliquen li placia prorrogar lo dit Parlament per un congruo termini, dins lo qual dits absents comodament puguen venir o trametre sos
poders eri la present ciutat de Sacer, assi que ab major compliment lo servey de sa
Magestat se fassa. Perque Senyor molt spectable appar als dits Staments que altrament per les rahons demunt dites los qui vuy son presents sens dits absents o
almanco que aquells sien certificats y cominats per vostra spectable Senyoria que,
si dins lo temps prefigit no comparran o trametran legittimes persones, en contumacia llur sera procehit a la conclusio de dit Parlament, no porien ni poden bonament procehir ni passar avant a cosa alguna; las quals coses com a justes y degudes suppliquen del que fins aquella hora de dita proposicio per tots es stat fet
y apuntat eri dit Parlament a vostra spectable Senyoria en ninguna manera no.ls
vulla differir ni delegar.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 271-272v.

1510 marzo 18, Sassari
Il luogotenente generale dichiara di non essere disposto ad accogliere le
richieste presentate dai tre Bracci. Egli, infatti, non ritiene necessario notificare agli assenti la sua prolusione né invitarli formalmente a presentarsi a lui
per proseguire nei lavori, dal momento che essi si sono allontanati di loro
spontanea volontà e non perché il Parlamento fosse stato dichiarato chiuso.
Il comportamento di alcuni membri dei tre Bracci — afferma — ha come logica conseguenza, a suo giudizio, che coloro che non hanno abbandonato l'assemblea possano continuare nei lavori e deliberare senza contravvenire alla
regolare procedura parlamentare. Il luogotenente generale ritiene, dunque,
che i presenti possono tranquillamente operare per la buona conclusione del
Parlamento.
Il Rebolledo ritiene inutile e superfluo notificare agli assenti la sua proposició dal momento che essa non contiene alcun elemento di assoluta notivà, ma si configura come la logica continuazione delle cose fatte e trattate
nel corso del Parlamento; se però i tre Bracci ritengono opportuno farlo, possono autonomamente comunicare il testo del suo discorso agli assenti.
Il luogotenente generale decide, tuttavia, di consultarsi con il Consiglio,
per sentire il parere dei suoi collaboratori sulle questioni sollevate dagli Stamenti.
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I componenti il Consiglio viceregio, dopo aver discusso lungamente e aver vagliato attentamente il problema, suggeriscono di accogliere le suppliche
presentate dai tre Bracci e invitano il Rebolledo a notificare agli assenti la sua
proposició e a prorogare il Parlamento al 10 aprile.
Il luogotenente generale accoglie la proposte del Consiglio e convocati i
tre Bracci comunica loro le nuove delibere, esortandoli infine a presentarsi
immancabilmente nel giorno fissato per la riunione. Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del Rebolledo, proroga il Parlamento al 10 aprile.
Quibus dictis et auditis, illico prefatus multum spectabilis dominus locumtenens
generalis eisdem sich respondit. /
A mi no par que per causa de la absencia d.els qui no son presents en lo present
Parlament, qui abans fins la hora de dita proposicio son stats per ells o per llurs
procuradors en lo que s.es fet y tractat y condos fins en aquella hora de dita proposicio, que per go ara deguen star parats en cosa alguna que no procehesquen a
la conclusio de dit Parlament, perque, com no ignoren, ya una volta per mi, per
part de sa Magestat, son stats demanats y convocats, y han comparagut y continuat en lo present Parlament fins en lo que huy es, majorment que may la Cort no
es stada licenciada. Perque se haja de dir que de nou deven esser per mi certificata y cominats, que puys una volta son stats demanats y han comparagut; y apres,
no seguida encara la conclusio del Parlament, se son volguts absentar, no licenciats per mi, sens degar poder per ells, que si indegudament hauran fet que.s
compte per ells.
Y yo no tench per duptos, ans be per molt cert que 1.ora que la Cort y Parlament
son stats units y formats que lo dret dels absents qui se.n son anats, com dit es, es
restai en los presents, e axi tinch yo per molt cert que la conclusio de dit Parlament se pot be fer ab vosaltres y los altres qui assi son presents, en poder dels quals
tot lo dret resideix, mes avant que encara que posat a dits absents s.els degua esser notificat dita proposicio, par no s.esguarda ami fer tal notificacio, perque, com
dich, asso no es sino continuacio de les coses fetes y tractades en dit Parlament
fins assi; y no es en res mudat la sustancia, sino que tal notificacio tocaria als dits
Brassos, o persona mes principal en cascu de aquelles, axi en generai com en parricular, attes que per mi ya es stat fet lo que devia. Pero ab tot yo parlare ab estos
magnifichs de mon consell y en lo que sera just y degut vos sera tornada tantost la
resposta.
Et statim hiis factis, omnes recesserunt in locum assuetum, intus dictam ecclesiam
Sancte Catharine, pro negociis dicti Parlamenti dedicatum.
Et immediate dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis dixit / officialibus de regio Consilio ibidem presentibus.
Ya haveu hoyt lo que per part dels tres Staments del present Parlament m.es stat
exposat, y lo que per mi es stat respost, vejant que us par se degua fer que Io servey de sa Magestat no sia differit.
Et statini dicti officiales regii de Consilio regio ceperunt inter se loqui, confabu577
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lari et tractari de prescriptis proxime per dicta tria Brachia pretensis et supplicatis. E finalment, apres de poch instant, considerat que.s altercava de poca cosa que
era sobre dita notificacio als dits absents qui la devia fer, que pretenien los Staments que.s devia fer per sa spectable Senyoria, y per sa spectable Senyoria era
pretes lo contrari, per les rahons demunt dites que no.s devia fer sino per los dits
Staments o persones mes principals en cadahu de aquells, axi en generai com en
particular, sobre les quals pretensions havian hagudes moltes repliques y deduydes moltes coses per la una part y per l.altra en la sobredita ambaxada. A la fi, havent sguart que lo servey de sa Magestat fos mes prestament fet y la conclusio del
present Parlament per poch no fos detinguda per dit spectable senyor loctinent
generai y dits officials reyals de son Consell alli presents, per los dits y altres justs
respectes sobre dites coses, nemine discrepante, fonch feta la conclusio seguent.
Lo spectable senyor loctinent generai.
Per no detenir lo servey de sa Magestat ni la bona conclusio del present Parlament, encara que no se sguarda a sa Senyoria fer ni manar tal notificacio, com per
dits Staments se supplique, vist quant bonament fins assi se son haguts y han continuat en los actes de dit Parlament, es content condecendre a les coses supplicades. E axi per ses letras manara dita proposicio sia notificada a dits absents y pregue, encarregue y exorta als dits Staments los placia voler fer lo mateix. E mes es
content, / havent sguart a dita supplicacio per dits Staments feta, prorogar lo present Parlament per al X die del mes de abril primer vinent. E fonch feta dita conclusio per dit senyor lochtinent generai per consell y parer dels magnifichs micer
Pong d.Ornos, regent la Cancilleria; mossen Pere Johan de Mumbuy, governador;
mossen Miquel Benet de Gualbes; mossen Johan Cotxa, regent la Procuracio
reyal; e de mossen Michael Gili secretario, officials reyals demunt dits.
Les quals coses fetes, de continent dit senyor lochtinent mana los dits tres Staments vinguessen a ell per hoyr dita conclusio, los quals de continent vingueren;
e per dit senyor lochtinent generai los fonch dita y denunciada dita conclusio, y
molt los prega, exorta y encarregua en dites coses fassen com fidelissimament tenien acostumat y que per al die assignat no manquassen.
De les quals coses, totes y sengles dits Staments foren contents y prometerien, axi
en generai com en particular, scriurien y notificarien a dits absents totes y sengles
coses demunt dites.
Que omnia prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis iussit apud acta in presenti processu scribi et continuali et, quía iam era nox, mandavit
predictum multum magnificum dominum locumtenentem generalem predictum
Parlamentum prorogaci in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens et cetera, continuetur ad decimam mensis aprilis, si feriata et cetera.
Testes: nobiles dompni Iheronimus de Cervello, Ludovicus de Castellvi, Iheronimus de Castellvi et magnificus Christoforus Pilo, consiliarius Saceris. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 273.

1510 aprile 10, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 11 aprile.
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Ulterius autem adveniente die mercurii X mensis aprilis intitulata, anno predicto c. 273
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, ad continuandum dictum
Parlamentum, ut predicitur prorogata, prefatus multum magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum.
Spectabilis dominus locumtenens et cetera, continuetur ad diem crastinam et cetera.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Anthonio Thonia, sindico Callaris, ac Iohanne Orlando, regio portario,
et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 273.
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1510 aprile 11, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 12 aprile.

De post autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, XI predictorum mensis et anni intitulata, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et cetera, continuetur ad diem crastinam et cetera.
Testes: mossen Cotxa y Johan Alexi, regio algutzirio, y Johan Serdanya porter
reyal. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 273v.

1510 aprile 12, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 13 aprile.
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Denique autem adveniente dicta die crastina XII predictorum mensis et anni in- c. 273v.
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titulata, ad continuandum dictum Parlamentum ut predicitur prorogata, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et cetera, continuetur ad diem crastinam et cetera.
Testes: mossen Cotxa y mossen Jaume Martines de Xaus, cavalier, Saceri habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 273v.

1510 aprile 13, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno 15 aprile; essendo il 15 festivo, l'assemblea
si riunirà il giorno successivo.
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Eciam autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, XV predictorum mensis et anni intitulata, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et cetera, continuetur ad diem lune
proxime que computabitur XV predictorum mensis et anni.
Testes: mossen Bernart de Viramunt y Pedro de Yragui y Johan Cerdanya, porter
reyal. /

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 274-276.

1510 aprile 16, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale e degli ufficiali regi viene convocato il Parlamento.
Gaspare Fortesa si presenta al Rebolledo e in qualità di procuratore di
alcuni componenti del Braccio militare — tra cui Violante Carroz, contessa di
Quirra, e Stefania Carroz — gli consegna una lettera del tenore seguente.
I membri dello Stamento militare residenti nel Capo di Cagliari comunicano a Ferdinando Girón de Rebolledo che sono stati informati per iscritto, da persone residenti alla corte del sovrano, della volontà e degli ordini regi relativi al Parlamento che si celebra nel Regno di Sardegna; essi ora sanno
per certo che il re desidera che il Parlamento, attualmente in fase di svolgimento a Sassari, ritorni a Cagliari, dove si era riunito per volontà del luogo-
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tenente generale Giovanni Dusay e dove, come risulta dal processo verbale,
i tre Stamenti avevano lavorato concordemente e in modo proficuo.
Poco dopo aver ricevuto dalla Spagna queste missive era giunto a Cagliari
Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale, il quale aveva consegnato
ad alcuni di loro le lettere inviate dal luogotenente generale e aveva riferito
ai membri del Braccio militare residenti nel Capo di Cagliari che il re desiderava che il Parlamento si concludesse al più presto e che gli Stamenti si pronunciassero sulle proposte fatte dal Rebolledo.
Alcuni avevano allora chiesto se fosse vero che queste erano le volontà
del sovrano, dal momento che essi sapevano per certo che il re riteneva più
opportuno e utile per lui che il Parlamento si riunisse nella sede di Cagliari:
e ciò era giusto, ín quanto le loro pretese erano fondate nel diritto e nelle costituzioni. I membri dello Stamento militare fanno presente al luogotenente
generale che a causa di questi contrasti si sta perdendo tempo prezioso e intanto il re combatte contro i Turchi ed ha bisogno di aiuto; ed è anche e soprattutto per questo che egli deve riportare a Cagliari la sede del Parlamento. Questa città, infatti, è più vicina all'Africa di quanto non lo sia Sassari ed
ha un buon porto dal quale possono partire soccorsi e vettovaglie per le terre
conquistate.
Pertanto i membri dello Stamento militare residenti nel Capo di Cagliari tramite Gaspare Fortesa, loro legittimo procuratore, supplicano il luogotenente generale di prorogare il Parlamento e di spostare a Cagliari la sede delle riunioni: per la rapida conclusione dell'assemblea, per il servizio dovuto al
re e per il bene del Regno, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Rebolledo a Cagliari e ribadite a Sassari. Se il luogotenente generale non accoglierà
queste richieste Gaspare Fortesa, dietro loro ordine e a loro nome, persisterà
nel dissenso e nelle proteste che essi personalmente avevano espresso quando la sede del Parlamento era stata trasferita da Cagliari a Sassari, e che successivamente avevano fatto manifestare dai propri procuratori, inviati a Sassari nel corso dei lavori solo per svolgere un'azione di disturbo.
Il Rebolledo, udita la supplica, chiede di consultarsi con il suo Consiglio
prima di formulare una risposta.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 17 aprile.
(Quia dies erina, ad quam fuerat prorogatum, fuit festum sancti Antioci, ideo venit ad hanch presentem diem martis).
Insuper autem adveniente die martis XVI mensis aprilis intitulata, anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus ecclesiam Sancte Catharine, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, exi581
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stente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, una
cum regiis officialibus, convocatisque e congregatis ibidem dictis tribus Brachiis
sive Stamentis, ad sonum campane, ut moris est, coram sua spectabili dominacione advenit personaliter magnificus Gaspar Fortesa, civitatis Callaris, qui, ut
procurator infrascriptorum in infrascripta scedula contentorum, eidem multum
spectabili dominacioni sue obtulit et presentavit scripturam tenoris huiusmodi. /
c. 275 Senyor molt spectable loctínent generai et cetera.
Los del Stament millitar del Cap de Caller son estats infformats, per letres de alguns de la Cort del Rey nostre senyor, de sertes coses que sa Magestat voi y mana
circha los negocis de les Corts e Parlament, entre les quals ne spesiffiquen huna,
dient de com sa Altesa mana les dites Corts e Parlament, que vuy se selebren en
la present ciutat, sien porogades per vostra Senyoria en la ciutat de Caller, a hon
son estades convocades per lo magniffich loctinent generai miser Johan Dusay
quondam e per vostra Senyoria continuades, e ffeta proposicio y alguns actes ffets concordablament per los tres Staments, segons clarament consta en lo proses
del dit Parlament. E poch apres de aver rebudes les dites letres de cort, lo magniffich mossen Miguel Benet de Gualbes, mestre racional, ariba en dita ciutat de
Caller e dona algunes letres que portava de vostra Senyoria per alguns del dit Stament; e esent ajustats los del dit Stament del dit Cap de Caller, lo dit magniffich
mestre racional dix moltes coses que sa Magestat manava sobre dit Parlament,
exortant a tots en generai y cascu en particular que volguesen entendre en lo servey del senyor Rey, e que volguesen dar lo mes prest que poguesen conclusio en
les coses dererament proposades per vostra Senyoria als Staments, e ffeu ligir la
dita proposicio, e per alguns del dit Stament ffonch demanat si hera veritat que
sa Magestat manava que lo Parlament ffos porogat per a Caller, perque axi retenian avis de Cort de sa Alteza de alguns, lo que dix devant tots eser veritat, que
aquexa era la voluntat y manament de sa Altesa e que axi ho avia dit per part del
Rey nostre senyor a vostra Senyoria. Per hon, Senyor moli spectable, clarament se
veu que sa Magestat li par eser li mes servey tornar dites Corts en dita ciutat de
Caller, axi per eser de justicia com no.s ffosen pogues porogar per altre loch, per
les rahons en dret y costitucions ffundades e diverses vegades alegades. Com encara perque continuantse axi com per esprencia de cada dia se veu la gloriosa emc. 275v. presa que sa Altesa ha ffeta y fa / en expugnar los enemichs de la santa ffe catolicha; es per so major servey de nostre senyor Deu y de sa real Magestat, concorent
tal temps, que stiga vostra Senyoria en dita ciutat de Caller, per estar aquella mes
a la ffrontera de la Barbaria que no ffa la ciutat de Sager, e per aver minor forma
y manera a dar socoro de vituales y de altres coses a camp e ciutat la conquistades
a causa del port de dita ciutat; lo que no.s pot ben ffer, estant vostra Senyoria absent de aquella. Per tant mosen Gaspar Ffortesa, procurador de la spectable contesa de Quira y de dona Stephania Caros y de Mur y de altres barons, heretats y
militars del dit Cap de Caller, segons de dites procures ffa ffe, ut ecce, suplique a
vostra Senyoria que puy sa Magestat mana que dit Parlament sia porogat per Caller, que de continent vula porogar aquell per dita ciutat de Caller, puix es tant servey de sa Altesa per les rahons de sus dites, offerint lo dit Ffortesa en dit noms
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que, esent ffeta dita porogacio e continuant se dites Corts en dita ciutat de Caller,
ab mucha promtitut y solicitut entendre en la conclusio de dit Parlament y servey
de sa Magestat y be del present Regne, juxta la proposicio feta per vostra Senyoria en Caller, com en la que dererament ha ffeta en la present ciutat; altrament si
vostra Senyoria differia dita porogacio per a Caller, lo que no.s creu de tant virtuos precident, ans que hobeyra a sa Altesa axi e com be acostumat, seria fforsat
al dit Ffortesa, en los noms de sus dits, de star y perseverar en los desentiments
ffets per sos principalls, axi en Caller quant vostra Senyoria poroga dites Corts per
a la present ciutat, com en los que se son ffets per altres procuradors dels dits seus
principalls en dita ciutat; requerint al magniffich secretari que la present suplicacio inserta en lo proses del dit Parlament.
Altissimus. /
Qua quidem scriptura Iecta, presentata e publicata, illico prefatus multum spec- c. 276
tabilis dominus locumtenens generalis eidem verbo sich respondit.
Yo haure mon colloqui y consell d.estos cavallers y de mon Consell e, hagut aquell, vos sera respost a vostra scriptura com se pertany.
De quibus mandavit actum continuari in presenti processu.
Quo facto prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Ram, Fisci patrono, et Iohanne
Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Iohanne Serdenya, regio portafio, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenta', vol. 155, cc. 276, 277v.

1510 aprile 17, Sassari
Il luogotenente generale, dopo aver convocato i tre Bracci; risponde alla
supplica presentata il 16 aprile da Gaspare Fortesa, procuratore di alcuni
membri del Braccio militare residenti nel Capo di Cagliari.
Il Rebolledo fa presente che il trasferimento del Parlamento dalla città
di Cagliari alla città di Sassari è stato più che legittimo, in quanto confermato e approvato dal re, il quale aveva provveduto a informarne per iscritto gli
Stamenti: conseguentemente i lavori parlamentari sí sono svolti a Sassari nel
rispetto della procedura. Se, però, il maestro razionale ha riferito che la volontà del sovrano è mutata e che il re vuole ritrasferire a Cagliari la sede del
Parlamento, lo stesso maestro razionale ignora quanto il luogotenente gene-
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rale ha programmato nella proposició del 15 marzo, accettata e sottoscritta
dai tre Bracci largamente rappresentati. Il Rebolledo sottolinea che ha preso
quelle decisioni d'accordo con il suo Consiglio, del quale faceva parte anche
il maestro razionale, allo scopo di affrettare la conclusione del Parlamento e
il conseguente versamento del donativo al re e in considerazione dei problemi della Corona, impegnata massicciamente nella lotta contro i Turchi, che
minacciano costantemente anche il Regno di Sardegna.
Il luogotenente generale, confidando nel buonsenso e nella fedeltà al re
dei supplicanti, invita Gaspare Fortesa a riferire le sue parole, affinché la loro condotta si allinei a quella assunta dai componenti dei tre Bracci e il Parlamento possa finalmente essere chiuso.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
vista l'ora tarda proroga l'assemblea al giorno successivo, 18 aprile.

c• 277

Quin imo autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVII predictorum mensis et anni,
convocatis dictis tribus Brachiis, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, consulto satisfaciendo preinserte scripture per magnificum Gasparem Fortesa nominibus in ea contentis eidem multum spectabili dominacione
sue in scriptis, sequentem fecit responsionem, quam mandavit apud acta in presenti processu continuari cuiusquidem responsionis scedule tenor sequitur et est
huiusmodi. /
Lo spectable senyor lochtinent generai justament ha continuat lo Parlament en la
present ciutat feta primer, legittimament e deguda la prorogacio de dit Parlament
de la ciutat y Castell de Caller en la present ciutat de Sacer, la qual prorogacio es
stada confirmada e aprohada per sa reyal Magestat, manant esser continuat assi
segons per letres de sa Altesa fetes a tots los tres Staments clarament fe mostra, y
axi sins la present jornada tots los actes fets son stats degudament e justa continuats. E si lo magnifich mestre racional ha dit, segons en la scriptura dessus dita
es contengut, que la voluntat de la magestat del Rey nostre senyor era que lo present Parlament se prorogas per a Caller, no ignora lo dit mestre racional que concorrent lo que huy es per la proposicio feta per lo dit senyor lochtinent generai,
com la voluntat de sa Magestat sia per les grans necessitats que occorren esser servit lo mes prest que fer se puga, que lo desliber fet per lo dit spectable senyor lochtinent generai ab lo reyal Consell, en lo qual ha entrevengut lo dit mestre racional, no obvia ni se pugua en cosa alguna al que dessus es dit, ans es major servey de sa Altesa que les dites coses prenguen assi conclusio, y en lo que toca a la
preservacio dels perills e dans que.s porien seguir en lo present Regne per les noves que concorren dels infels Turchs e Moros, inimichs de nostra santa fe catholica. Per lo dit spectable senyor lochtinent generai ab lo reyal Consell hi sera provehit, de manera tal que nostre senyor Deu ne sera servit y per semblant la magestat del Rey nostre senyor, y ab la ajuda de la divina magestat sua ab tot compli584

ment sera mirat per la indempnitat e custodia del present Regne. E axi lo dit spectable senyor lochtinent generai exorta lo dit suplicant que puix veu lo gran servey
de sa Altesa, per la gran necessitai que occorre en nom y per part de sos principals, per esser persones tals que si personalment se trobassen en la present ciutat
serien dels primers e ab major promptitut entendrien en lo dit servey, que per go
entenga ell ab los altres en la prompta conclusio de les coses proposades, segons
virtuosament han acostumat. /
Quo facto, post aliquos tractatus in dicto generali Parlamento habitos, quia iam c. 277v.
dies declinabat, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in persona prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis,
prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Ioanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Iacobo Martines de Xaus et Ioanne Serdenya, regio portario, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 277v.
1510 aprile 18, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 19 aprile.
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Rursus autem adveniente dicta die crastina, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIII mensis aprilis anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, hora solita inter
secundam et terciam post meridiem, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
crastinam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Petro Ioanne de Mumbuy, gubernatore, et
Ioanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Ioanne Serdanya, regio portario. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 278.
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Senza data
Un personaggio non identificato ricorda al luogotenente generale che
585

nella seduta del 16 aprile 1510 Gaspare Fortesa, procuratore della contessa
di Quirra Violante Carroz e di altri membri del Braccio militare residenti nel
Capo di Cagliari, aveva chiesto al luogotenente generale di trasferire a Cagliari la sede dell'assemblea, poiché questo era non solo il volere del re ma un
preciso diritto della città, fondato su alcuni antichi privilegi. Il Rebolledo aveva allora ribadito la necessità di proseguire i lavori parlamentari a Sassari,
per non ritardare ulteriormente l'offerta del donativo al sovrano; ed i nobili,
per voce del Fortesa, avevano sottolineato che non era loro intenzione ritardare la conclusione del Parlamento e l'offerta del donativo.
Colui che scrive fa dunque presente la necessità di un intervento risolutore del luogotenente generale nel quale venga inconfutabilmente ribadita la
sua prerogativa su tutte le decisioni relative alla sede dei lavori, affinché nessuno possa mettere in discussione la sua delibera.
c. 278

Molt spectable senyor loctinent generai.
Per mossen Gaspar Fortesa en nom e per part de la spectable senyora comtessa
de Quirra, dona Stephania Carros, y ahres militars del Cap de Caller, principals
sous, y en nom seu propri, a XV del present mes, fonch saber vostra Senyoria manas transferir lo present Parlament en la ciutat de Caller, com ago manas sa Magestat, y eren alguns privilegis que en dites coses segons ell pretenia parlaven; y
vostra Senyoria respongue que no creya haver prejudicat en cosa alguna los dits
sos principals, com sa Magestat stigues en possessio de transferir dit Parlament,
segons sa Magestat ho ha comprovat ab ses letres. Pero, per quant mes aparia,
promptament se podia fer lo servici de sa Magestat en aquesta ciutat; que per go
havia manat continuar lo Parlament en aquella, segons en dita resposta, a la qual
se refir mes largament, es contengut. E per quant la intencio dels dits sos principals no es diferir lo servici de la prefata Magestat, ans retiens molt conformes als
altres Staments del present Parlament per que mes promptament lo dit servey se
faga, es prest e apparellat entendre en la negociacio del dit Parlament, ab que vostra Senyoria mane li sia reservat e salvat dret en ago que per avant dita mutacio
del Parlament no puga esser tret en consequencia ni per sa Magestat ni per sos oficials, y de la present scriptura mane esser fet acte e continuat en lo proces del
present Parlament. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 279.

1510 aprile 19, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 22 aprile.
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c. 279

Preterea autem adveniente clic veneris crastina, ad continuandum dictum Parla586

mentum ut predicitur prorogata, intitulata XVIIII predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
lune proxime, que computabitur XXII predictorum mensis et anni, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco
continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Iohanne
Serdanya, regio portarlo, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 279, 280-281, 282-283.
1510 aprile 22, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale viene convocato il Parlamento.
Ludovico de Castelvì e Gaspare Fortesa, a nome del Braccio militare, supplicano il Rebolledo affinché disponga il trasferimento dell'assemblea a Cagliari, sottolineando che questa città è la sede logica e di diritto delle riunioni parlamentari e che solo quando il Parlamento riprenderà in essa i suoi lavori, secondo quanto è voluto anche dal re, i tre Stamenti si impegneranno concordemente per giungere ad una rapida conclusione e per definire le modalità di
versamento del donativo.
Essi lamentano che il luogotenente generale, trasferendo la sede dell'assemblea a Sassari nel maggio del 1509, non ha tenuto conto delle esigenze e
degli interessi dei tre Bracci, ed in particolare di quello militare, è contravvenuto alla normativa osservata nei Parlamenti precedenti e, soprattutto,
non ha rispettato la volontà dello Stamento militare, ignorando totalmente
il dissenso manifestato in più circostanze da alcuni membri dei tre Bracci.
Il Fortesa e il Castelvì ricordano l'appello rivolto dagli Stamenti al re e
l'atteggiamento assunto in quella circostanza dal luogotenente Ferdinando
Girón de Rebolledo, il quale sosteneva che il sovrano lo aveva autorizzato per
iscritto a proseguire i lavori parlamentari nella città di Sassari. Il re, informato delle leggi, delle costituzioni e dei privilegi, ha mutato atteggiamento e
con sue lettere ha riparato alla precedente ingiustizia, ordinando al Rebolledo di trasferire nuovamente a Cagliari la sede delle riunioni, per non ritardare ulteriormente l'offerta del donativo e la conclusione del Parlamento.
I due rappresentanti del Braccio militare fanno presente che già nella seduta del 16 aprile Gaspare Fortesa, a titolo personale e come procuratore dei
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membri dello Stamento militare residenti nel Capo di Cagliari, aveva chiesto
al luogotenente generale di rispettare la volontà del re e di trasferire quindi
a Cagliari l'assemblea, ma il Rebolledo non aveva accolto la supplica e con il
sostegno di tutto il Consiglio aveva ribadito l'opportunità di proseguire i lavori a Sassari e chiudere il Parlamento in questa città.
Lo Stamento militare non è disposto ad accettare questa decisione perché
il trasferimento da Cagliari a Sassari è assolutamente illegale, non è mai stato fatto e né il re né altri avevano l'autorità di farlo; esiste infatti in proposito una precisa normativa sancita dalla legge Quod minime mutanda sunt
que certam interpretacionem habuerunt. Il Braccio militare supplica quindi il Rebolledo di riportare a Cagliari la sede del Parlamento, se veramente
desidera la sua conclusione, il versamento del donativo al re, la pace e la prosperità del Regno di Sardegna.
Il luogotenente generale, udita la supplica e consultatosi con i membri
del Consiglio, dichiara di stupirsi per la posizione assunta dallo Stamento militare, dal momento che quando il Parlamento venne trasferito da Cagliari
a Sassari, nell'aprile del 1509, i tre Bracci non fecero opposizione e i lavori
parlamentari proseguirono in questa città senza difficoltà e in modo proficuo;
più tardi gli Stamenti mutarono atteggiamento e comunicarono al re che lo
spostamento della sede dell'assemblea era contrario ad una precisa normativa; ma il sovrano con una lettera patente, redatta nella sua Cancelleria e firmata dal vicecancelliere, rispose che lo spostamento era legittimo e che era
suo volere che il Parlamento continuasse e si concludesse nella città di Sassari.
II Rebolledo sottolinea di aver diffusamente spiegato queste cose nella risposta da lui data alla supplica presentata da Gaspare Fortesa nella seduta del
16 aprile, e precisa che sino a quella data tutti i componenti dei Bracci hanno partecipato ai lavori parlamentari, personalmente o tramite procuratori,
senza sollevare opposizioni o proteste e in pieno accordo. Egli ritiene di aver
operato con giustizia e legalità nella conduzione del Parlamento, ma per evitare dannosi ritardi nella conclusione dell'assemblea e nell'offerta del donativo decide di accogliere la supplica presentata dal Braccio militare e sostenuta dagli altri due Bracci e, conseguentemente, si dichiara favorevole al trasferimento a Cagliari della sede del Parlamento.
Vista l'ora tarda il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga il Parlamento al 24 aprile.
Postea autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XXII mensis aprilis anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, íntus dictam eccle588

siam Beate Catharine Saceris, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua multum spectabili dominacione advenerunt personaliter nobilis dompnus Ludovicus de Castellvi et magnificus Gaspar Fortesa, domicellus, qui nomine et pro parte Stamenti militaris eidem spectabili dominacioni sue fecit supplicacionem tenoris sequentis. /
Molt spectable senyor lochtinent generai en les presents Corts e Parlament presi- c. 280
dent.
Certo certius est que puix les Corts heren convocades per la ciutat de Caller y en
dit loch destinat, per part de sa Altesa, per a celebrar aquelles s.era feta la deguda e complida propossissio als tres Staments ensemps ab altres actes prout prossessus lectura edoccet, no.s podian mudar en altre loch del present Regne per vostra spectable Senyoria sens espres consentiment e voluntat dels dits Staments, vel
saltim dels magnats de dit Regne, perque la prorogacio feta per vostra spectable
Senyoria per a la present ciutat y en la present esgiesia de Santa Catharina ffonch
y es molt prejudicial als dits Staments, signanter al Stament militar, de hon degudament y molt justa los del dit Stament militar y altres, advertint dita prorogacio
e mutacio de loch hera ffeta contra espresa constitucio, pratica y estili en les Corts
sempre observats, y contra la voluntat y consentiment del dit Stament y ahres, desenti en dita prorogacio e mutacio y se spella a sa Magestat de tant gran prejudici y gravy e jatsia per sa Exelencia, ut asseritur, sia estat scrit que no obstant dita
mutacio de loch se pasas avant en dites Corts e Parlament no res menys sa Magestat, sertifficada de la ley, constitucio e stil e fforma et quod minime mutanda sunt
que certam interpretacionem abuerunt, com a verissima ffont de justicia ab ses oportunes letres, ha proveyt y manat ffos tant gran prejudici reparat, e que ffosen
tornades les Corts e Parlament en dita ciutat de Caller, segons se poria protrar sino ffos defferit lo servey de sa Magestat. E per go, per pan de dit Stament y aseyladament per mossen Gaspar Ffortesa, axi en nom de la spectable comtesa de
Quira y dona Stephania Caros y altres y propri, ab suplicacio a XVI del present
presentada, es stada suplicada vostra Senyoria ab molta instancia / volgues y de- c. 280v.
gues transfferir en dita ciutat y per aquella ab son real Consell li hes stat respost
que satisffeya y hera major servey de sa Altesa continuar les dites Corts en la present ciutat y entendre en la conclusio de aquelles, exortant al dit suplicant volgues
anar en la prorogacio del dit Parlament fets y entendre en dita conclusio, perque
dit suplicant es moli desigos sa Altesa sia servida y axi li es comes y manat per sos
principalls, inseguint lo que molt virtuosament axi ells com lurs predessessors acostumaren. Encara que en lo contrari pogues ffer y deduir rahons molt justes y
en dret ffundades, no res menys feta moli content entendre en la negociacio de
les Corts e Parlament y en la conclusio de aquelles, assi sa Magestat mes promtament sia servida, puix empero vostra spectable Senyoria vula ab achte proveyr eo
mudar, que la dita prorogacio e mutacio de loch feta de dita ciutat de Caller per
a la present ciutat en ningun temps, ni per sa Altesa ni per altre president, puga
esser deduyda en consequencia ni altrament en prejudici del dit Stament allega589

da; ans la preallegata constitucio, stili e pratiqua en les Corts ab antiquitus observada en la qual esta ffundada dita pretencio resta en sa fforsa e valor. Suplicant los
del dit Stament vuy congregats en la present esglesia que vostra Senyoria se digne
ffer dit achte, manant aquell esser continuat en lo prosses per que, ffet aquell ab
molta promtitut, affexcio e major voluntat, puguen tots conformes entendre en la
negociacio e conclusio de les dites Corts y del que tant cumple al servey de sa Magestat, vichtoria de sos enemichs, utili e repos del present Regne, et licet.
Altissimus.
Martinus de Xauz ordinavit. /
c. 281 Qua quidem supplicacione lecta et presentata, illico dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis eisdem sich respondit.
Yo parlare ab estos del Consell reyal e sera us tomada resposta.
En paulo post predicta, ditta eadem die, prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, satisffaciendo et respondendo preinserte proxime scripture, in scriptis seguentem fecit provisionem, quam mandavit in presente processu
apud acta continuari, cuiusquidem provisionis tenor sequitur et est huiusmodi. /
c. 282 No sens molta admiracio lo spectable senyor loctinent generai ha hoyda y entesa
la scriptura y supplicacio per part del Stament militar puntada a sa Senyoria, per
quant no ignora dit Stament que essent feta la prorogacio del present Parlament,
celebrantse primer en la ciutat de Caller e continuantse apres en la present ciutat,
feta dita prorogacio en aquella, tots los Staments y assenyaladament lo militar sens
contradictio ni protestacio alguna han consentit en tots los actes fets e continuats.
E que en dita scriptura se vulla posar salvetat alguna ni protestacio, essent fets tots
los actes fins aci unanimiter e sens discrepancia alguna es cosa sensada e moli voluntaria, per quant es notori que la magestat del Rey nostre senyor essent signíficat per alguns dels Staments desus dits aquella dita prorogacio esser stada feta
contra us y pratica en semblants acostumada, per sa Altesa es stat scrit a tots los
Staments desus dits, que dita prorogacio era stada legittimament e deguda feta, y
que la voluntat de aquella era que dit Parlament se continuas en la present ciutat,
en la qual era stada feta dita prorogacio e ab la provisio patent de sa Altesa al dit
spectable senyor loctinent generai dirigida totes aquestes coses molt largament
son contengudes. Notificant en aquella sa reyal Magestat esser ja en possession de
fer dita e semblant prorogagon en semblants Parlaments; la qual provisio es stada expedita per la reyal Cancellaria e signada de vicicanceller, segons aquestes coses pus largament son contengudes en la provisio per sa spectable Senyoria a una
scriptura y supplicagon per mossen Gaspar Fortesa en nom seu propri y per part
de sos principals a quinze del present mes puntada.
E axi sta en veritat que per tots los desus dits Staments fins la present jomada, com
es desus dit, son stats fets tots los actes e continuats unanimiter e sens discrepancia alguna. Empero per que lo servey de la prefata magestat del Rey nostre senyor
no sia diferit en alguna manera, vista tanta e tant urgent necessitat, y sia ab molta
promptitut, com aquella requir, dit servey fet, sa spectable Senyoria ha delliberat,
non creent derogar ni preiudicar en cosa alguna al dit Stament militar, conde590

scendre en admettre lo que es contengut en lo effecte e conclusio de dita scriptura e supplicgon sobre la pretencio en aquella / contenguda; havent sguart a dita c. 282v.
prorogacio, pretenent aquella no esser stada feta degudament ni legittime, ab tot
que tal pretencio sia indegudament e iniuste feta, segons desus es dit.
E axi moli voluntariament per los del dit Stament es vist esser stat demanat e supplicat, atteses les coses desus dítes, admettent com desus es dit aquella, si e en
quant de dret es y sia admettedora e no altrament, salvats empero los drets, preheminencies e prerogatives a sa reyal Magestat en e sobre les dites coses en qualsevol manera pertanyents, manant esser fet acte e continuat en lo proces del dit Parlament.
Quo facto prefatus multum spectabilis dominus locumtenens generalis, quia iam
dies declinabat, prefatum multum magnificum dominum Cancellariam regentem
mandavit prorogari dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum./
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 283
mento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
mercuri proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: Vincencio Cascula et Anthonio Toses, notano, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 283-283v.

1510 aprile 24, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 26 aprile.
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De post autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, =III predictorum mensis et anni intitulata,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit clictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos / actus eiusdem ad c. 283v.
diem veneris proxime que computabitur XXVI presentis mensis aprilis, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Ioanne Anthonio Milia et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 283v.

1510 aprile 26, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 27 aprile.
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Post modum autem adveniente dieta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVI predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
crastinam, si feriatam non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et discreto Anthonio Toses, notano, et aliis. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 284.

1510 aprile 27, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 30 aprile.
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c. 284

Preterea autem adveniente dicta die crastina ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVII predictorum mensis et anni,
prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
martis proxime, que computabitur XXX presentis mensis aprilis, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco
continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Salvatore de Sena et magnifico Iacobo
Amat, receptore marchionatus Oristanni, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 284.
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1510 aprile 30, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 2 maggio.

Nichilominus eciam adveniente dieta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXX mensis aprilis anno predicto a
nativitate Domini millesimo DX, prefatus multum magnificus dominus Cancella592

riam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
iovis proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis dominis Francisco Ram, Fisci patrono, et Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et aliis. /

ASC, AAR, Parlament:, vol. 155, c. 284v.
1510 maggio 2, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 7 maggio.

289

Postremo autem adveniente dicta clic iovis ad continuandum dictum Parlamen- c. 284v.
tuM, ut predicitur prorogata, intitulata II mensis maii anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus ecclesiam Sancte
Catharine civitatis Saceris, prefatus muhum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis
generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
martis proxime, que computabitur VII presentis mensis maii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, si feriata non fuerit, sin autem
ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Ram, Fisci patrono, et Iacobo Martines de Xaus, milite, et Salvatore de Brisca, regio portario, et aliis multis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 284v.
1510 maggio 7, Sassari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al 10 maggio.
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Quin imo autem adveniente dicta die VII mensis maii, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, prefatus muhum magnificus dominus Cancellariam
593

regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
decimam presentis mensis maii, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gaspare Fortesa et Bernardo de Viramunt,
domicello, ac Iohanne Valent, portario regie Gubemacionis, et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 285.

1510 maggio 10, Sassari
Alla presenza del luogotenente generale, degli ufficiali regi e dei tre Bracci largamente rappresentati si riunisce il Parlamento.
I tre Stamenti, separatamente riuniti, presentano al Rebolledo lettere patenti, redatte e autenticate dai rispettivi notai.
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c. 285

(Mutatio sive additio certorum examinatorum gravaminum facta per Stamenta)
Deinceps autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata X mensis mali, in eodem loco, scilicet
intus ecclesiam Sancte Catharine civitatis Saceris, inter sextam et septimam horas
ante meridiem, convocatis dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est; videlicet pro Brachio ecclesiastico fuerunt convocati:
multum reverendus dominus Franciscus Manno, episcopus ampuriensis; Anthonius Cano, vicarius generalis et prothonotarius apostolicus; nobilis dompnus
Gonsalvus de Castellvi, clericus; Ioannes Arola, canonicus, et Anthonius Polo, canonicus turritanensis.
Et pro Brachio militari:
nobilis dompnus Ludovicus de Castellvi, magnifici loannes Anthonius Milia, Gaspar Fortesa, loannes Manca, Perotus Cariga, Ioannotus Rams, Altubellus de Lecha, Vincencius Salzet, loannes Rossell, Gaspar Cariga, et Angelus Manca.
Et pro Brachio regali, sive universitatum:
magnifici Andreas de Biure, sindicus civitatis Saceris; Anthonius Thonia, sindicus
civitatis Callaris; Anthonius Franciscus menor, sindicus civitatis Alguerii; Christoforus Pilo, sindicus civitatis Aristanni; Angelus de Moronjo, sindicus civitatis
Castri Ianuensis, et Iacobus Sanchez, sindicus civitatis Ecclesiarum; existenteque
personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, intus dictam ecclesiam Sancte Catharine, sedente pro tribunali supra solium, ut moris est,
una cum regiis officialibus, dicta tria Stamenta eidem multum spectabili dominacioni sue, per ordinem presentarunt sequencia. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 286-286v.
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1510 maggio 10, Sassari
Il Braccio ecclesiastico, riunito nella sacrestia della chiesa di Santa Caterina, con una lettera patente redatta e autenticata dal notaio d'autorità apostolica Pietro Cases comunica al luogotenente generale di approvare la sua
saggia decisione di riportare a Cagliari la sede del Parlamento; e dal momento
che gli esaminatori dei gravami, eletti precedentemente, potrebbero avere
delle difficoltà ad esercitare il loro incarico in questa città, lo informa di aver
confermato l'incarico a Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, e ad Antonio
de Thoro, vescovo di Castro, il quale, però, potrà essere sostituito da Giovanni Sanna, vescovo di Ales e Terralba; viene inoltre segnalato come terzo
esaminatore il canonico cagliaritano Antonio Aragall, inquisitore hereticae
pravitatis.

Il Braccio ecclesiastico chiede al luogotenente generale di ratificare la
nuova nomina e di conferire agli esaminatori pieni poteri per l'esercizio del
loro ufficio, come era stato fatto per i precedenti.
In nomine Domini amen. Noverint universi presentis pubblici instrumenti seriem c.2s6
inspecturi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, che
vero veneris intitulata decima mensis madii, intus altari mayori ecclesie Sancte Caterine sassarensis congregatis, multum reverendo domino Francischo, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopo ampuriensi et Castri Ianuensis, pro mensa ipsius
ac nomine et pro parte multum reverendi domini Petri eadem gracia episcopi civitatensis; domino Anthonio Cano, apostolico protonotario et in sede vacante generali vicario turritanensi; domino Ioane Araolla, domino Anthonio Polo, canonicis turritanensibus; domino Nicholao Casada, canonico gisarsensi, nominibus
suorum principalium Brachium et Stamentum ecclesiasticum, prout moribus est,
in dieta ecclesia ad sonum campane, facientibus et representatibus, dixerunt michi notati() ut seguencia in scriptis redigerem in lingua vel idioma seguenti sub
hiis verbis.
Per quant lo spectable senyor loctinent generai de proximo se a de partir y mudar lo present Parlament en la ciutat de Caller, per los respectes axi concernents
lo servey de sa real Maiestat, attes que en dies passats per lo Brag ecclesiastich son
stats elegits dos examinadors de greuges, go es lo reverendissimo senyor arquibisbe de Caller, ab condicio que si dins cert termini llavors assignat no venia que en
aquell cas, durant sa absencia, elegien al reverent mossen Anthoni Cano, prothonotario et vicari generai de Torres, e lo senyor bisbe de Castro; e per quant lo dit
mossen Anthoni Cano no pot alla anar, y no.s sabe de cert si lo dit senyor bisbe
de Castro per semblant hi volra anar, considerant axi matex per lo semblant que
los altres Brassos per algunes justes causes entenen ajustar al nombre de dits examinadors de greuges, per go, volent lo dit Brag circa les dictes coses provehir y re595
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mediar la dectio ja feta, elegexen al dit reverendissimo senyor don Pedro arquibisbe de Caller e a dit senyor bisbe de Castro. E si lo dit senyor bisbe de Castro
no volia anar en la dita ciutat de Caller, en tal cas en sa absencia elegexen al reverent senyor don Joan per la gracia de Deu bisbe de Ales y Teralba, ajustant al nombre de dits examinadors al reverent mossen Anthoni Aragal, canonge de Caller y
enquisidor de la heretica pravitat. Supplicant per go a sa /spectable Senyoria vulla admetre la present electio e donar als dits examinadors aquella piena potestat
que als altres examinadors en semblant actes es acostumat donar.
De quibus omnibus et singulis requisiverunt me notarium et scribam infrascriptum actum conffisci et instrumentum unum et plura et cetera. Acta ffuerunt hec
Sasseri, in dicta ecclesia parrochiali Sancte Caterine, che mense et anno quibus supra.
Presentibus venerabilibus Joanne Spiga, Francisco Ogano presbiteris turritanensi, et discreto Nicolao Meriola notano Sasseris, pro testibus ad premissa vocatis,
rogatis specialiter et assumptis.
Sig+num mei Petri Cases, canonici ampuriensis, apostolica auctoritate notari scribeque Brachi et Stamenti ecclesiastici regii Parlamenti, qui premissis omnibus et
singulis, una cum prenominatis testibus, interffui eaque scripsi et clausi. Constat
mi notano de superlineatis in octava et VIIII linea, ubi legitur Nicolao Casada canonico. /

ASC, AAR, Parlamenti, voi. 155, c. 287.
1510 maggio 10, Sassari
Il Braccio militare, riunito in una cappella della chiesa di Santa Caterina, con un documento sottoscritto e autenticato dal notaio d'autorità regia
Nicola Meriola de Olives comunica al luogotenente generale che, in seguito
alla sua decisione di riportare a Cagliari il Parlamento, deve operare una sostituzione nell'ambito degli esaminatori dei gravami e pertanto Giovanni
Antonio Milia prende il posto occupato dal nobile Ludovico di Castelvì, il
quale non può recarsi a Cagliari ad esercitare l'ufficio precedentemente assegnatogli. Lo Stamento militare designa inoltre come terzo esaminatore Gaspare Fortesa e prega il Rebolledo di ratificare le nuove nomine e di conferire agli eletti pieni poteri.
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Stamentum militare
Die veneris X mensis maii, anno a nativitate Domini millesimo D decimo, Saceri.
Essent congretat lo Bras militar en la capella acostumada en la sglesia de Sancta
Catherina de Sacer, considerant que les presents Corts e Parlament se han de transferir en la ciutat de Caller, per alguns respectes movents al spectable senyor loctinent generai e consernents lo servey de sa Alteza, e vist que per dit Stament es
stat delliberat en entendre en la examinacio dels greuges e com fossen stats elects
5%

per lo dit Stament per examinadors los nobles don Iheronim de Cervello e don
Luys de Castellvi e com dit don Luys no puga anar en dita ciutat de Caller, a hon
se ha de continuar dit Parlament, axi per occupacions propries com encara per la
indisposicio de la illa; per go lo dit Bras militar anomena per examinador de dits
greuges, en loc del dit don Luys, al magnifich mossen Iohan Anthoni Milia, donzell. E perque es stat vist per tots tres Staments que sia ajustat un altre personatge a dits examinadors per manera que sien tres de quiscun Bras, per go anomenam al magnifich mossen Gaspar Fortesa, donzell; supplicant al spectable senyor
loctinent generai aquells vulla admetre.
Los qui son stats en dita delliberacio son stats representant lo dit Bras militar son
los seguent:
don Luys de Castellvi per si e per sos principals
mossen Rossell per lo senyor comte de Oliva
mossen Iohan Manca per ell e per sos principals
mossen Fortesa per ell e per sos principals
mossen Johan Anthonio Milia per si e per son principal
don Altubello de Lecha
mossen Perot Cariga
mossen Gaspar Cariga
mossen Vincent Salzet
mossen Iohan Rams
e mossen Angel Mancha
Sig + num mei Nicolai Meriola d.Olives, civis Saceris, auctoritate regia notarii pubici per universum Sardinie Regnum, scribe Stamenti militaris in Parlamento
quod de presenti celebratur in dicta civitate, qui huiusmodi delliberacionis instrumentum a quodam regestro delliberacionum et aliorum actorum, factorum
per dictum Brachium in eodem Parlamento, assumptum manuque aliena scribi
feci et clausi in fidem et testimonium veritatis premissorum.
Provisa. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 288-289.
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1510 maggio 10, Sassari
Il Braccio reale, riunito nella cappella di Santa Maddalena della chiesa di
Santa Caterina, con una lettera patente redatta e autenticata in data 7 maggio dal notaio d'autorità regia Giovanni Francesco Marras comunica al luogotenente generale che, in seguito alla sua decisione di trasferire il Parlamento a Cagliar:, conferma la precedente nomina degli esaminatori, Andrea
de Biure e Antonio Thonia, e designa come terzo esaminatore il sindaco di
Alghero Antonio Francesco. Se questi, per un qualsiasi motivo, non potessero assolvere al loro incarico, saranno sostituiti dai sindaci nominati da quel597

le stesse città. Lo Stamento reale chiede al Rebolledo di accogliere le nuove
nomine e di conferire agli eletti ampi poteri per l'esercizio del loro ufficio.
Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, die vero intitulata septima mensis maii, Saceri, hora vespertina, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum, ad hec specialiter vocatorum et assumptorum, presencia personaliter constituti magnifici providi viri domini Andreas de
Biure, sindicus presentis civitatis Saceris; Antonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii; Christoforus Pilo, sindicus civitatis Oristanni; Iacobus Sanzes,
sindicus civitatis Villarum Ecclesiarum, et Angelus de Moronjo, sindicus civitatis
Castri Ianuensis, prosecucionem generalis Parlamenti, ut moris est, continuantes
et Brachium regale sive Stamentum totius fere Regni Sardinie facientes et representantes intus ecclesiam Sancte Caterine, presentis civitatis Saceris, ad sonum
campane, ut moris est, congregati in capella Sancte Magdalene, loco ad hoc specialiter pro Brachio regali deputato, omnes insimul unanimes et concordes dixerunt ut ego notarius et scriba infrascriptus continuare sequencia in eorum lingua
materna parlata, hoc est.
Per quant segons se diu lo spectable senyor loctinent generai de proximo ha de
partir y mudar lo present Parlament per a la ciutat de Caller per los respectes axi
concernents lo servey de sa Maiestat, e sien stats elegits en dies passats per lo prec. 288v. sent Bras real dos examinadors de greutgs, / go es mossen Andreu de Biure e mossen Antoni Tonia, sindich de Caller, que ad aquells ajusten lo sindich de la ciutat
de 1.Alguer, go es mossen Antoni Francisco menor, si anar hi voldra, e si no lo que
sera elegit per sindich de 1.Alguer, per forma que sien tres examinadors de greutges per lo dit Bras real. Y en cars que algu o tots dels sobredits tres examinadors
de greutges no volia anar o per algun impediment no pogues acudir a prosseguir
lo dit Parlament en la ciutat de Caller, en tal cars volem y elegim que sien examinadors de greutges per lo dit Bras real aquells sindichs que per dites universitats
seran elegits y nomenats. Supplicant per go sa spectable Senyoria vulle admetre la
present electio y donar lis aquella potestat en semblants actes requir y es acostumat.
De quibus omnibus et singulis sic peractis, prefati domini sindici prenominati requisiverunt me eundem notarium et scribam infrascriptum actum publicum confici pro memoria in futurum habenda. Que fuerunt acta et secuta Saceri die, mense, loco et anno prefixis.
Presentibus: magistro Picino de lo Pazo et Iacobo de Ornano, Saceris habitatoribus, pro testibuts ad hec vocatis specialiter et assumptis.
Sig + num meum Ioannis Francisci Marras, civis Saceris, regia auctoritate notarii
c. 289 publici per cunctam ditionem / excellentissimi ac invictissimi domini nostri Aragonum et cetera Regis, scribeque Brachii regalis pretacti in Parlamento generali,
quod de presenti celebratur in huiusmodi civitate Saceris, qui huiusmodi delliberacionis actui prout iacet una cum prenominatís testibus vocatus interfui, in quorum fidem et robur manu propria scripsi et requisitus clausi.
c. 288
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1510 maggio 10, Sassari
Il luogotenente generale, presa visione delle petizioni dei tre Bracci, conferma le nuove nomine e conferisce pieni poteri agli eletti; anche gli esaminatori da lui scelti in qualità di rappresentanti della parte regia vengono riconfermati nell'incarico, ma se sarà necessario potranno essere sostituiti; pure gli esaminatori dei tre Bracci attualmente in carica potranno essere ulteriormente sostituiti dietro sua autorizzazione.
Il Rebolledo proroga il Parlamento al giorno 1° giugno e trasferisce nella Cattedrale di Cagliari la sede delle riunioni.
Quibus omnibus, sich ut predicitur, per dicta tria Stamenta per ordinem, ut prescribitur, eidem multum spectabili dominacioni sue presentatis, ipsa eadem spectabilis dominacio in scriptis eisdem sequentem fecit provisionem seu responsionem prout ecce. /
(Admittit supplicata et prorogat et commutat Parlamentum a civitate Saceris ad
civitatem Callaris)
Lo spectable loctinent generai, conexent la voluntat y afectio que dits Staments
tenen al servey de sa Magestat, es content condescendre a les cosec per part dels
Staments suplicades, go es que en loch dels absents se sia poguda fer nominacio
e electio dels dessusdits, admetent e confirmant aquella e per lo semblant ab tot
que la electio ya feta dels examinadors de greuges per los Staments e per la spectable Senyoria, en nome e per part de la magestat del Rey nostre senyor, tenga
compliment. Empero reservada facultat a sa spectable Senyoria de ajustar als examinadors posats per part de sa Magestat e axi mateix en loch del absent o absents
fer electio de altre o altres. Loa e approva sa spectable Senyoria la dita electio e
nominacio feta axi en loch dels examinadors absents com encara la nova electio
per los dits Staments, ajustant als ja elegits segons damunt es dit feta. E axi lo dit
spectable senyor loctinent generai, per certs respectes concernentes servey del
Rey nostre senyor, proroga lo present Parlament e commuta per a la sglesia de la
Seu de la ciutat de Caller lo primer dia de juny primervinent, si feriat no sera, e si
sera feriat per al dia seguent no feriat continuant e prorogant.
Presentibus dictis tribus Brachiis Parlamenti et presentibus pro testibus: discretis Nicholao Meriola et Francisco Marres, notariis, et Ioanne Valent, portario regie Gubernacionis civitatis Saceris.
Die X maii 1510 in civitate Saceris, presentibus tribus Brachiis Parlamenti.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 290v.-291.
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1510 giugno 1, Cagliari
Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale, proroga per contumacia il Parlamento al 3 giugno.
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Consequenter autem adveniente die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata prima mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, existentibus personaliter intus Sedem callaritanam prefato multum spectabili domino locumtenente generali et
presidente in hoc generali Parlamento et multum magnifico Ioanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, una cum aliis, inter quartam et quintam horas post
meridiem prefertis vesperis, campana dicti generalis Parlamenti, ut moris est, pulsante, dictus multum magnificus Ioannes Ardilles regens, mandato et in personam
prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, accessit personaliter
ad capellam Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, locum ubi solitum est et
consuetum dictum Parlamentum et Curiam generalis Parlamenti prorrogari et
continuati ad hoc, ut dictum Parlamentum prorogaret in modum infrascriptum;
quo sich stante comparuit ante eius presenciam honorabilis Iohannes Ferrando,
Fisci procurator, qui contra convocatos ad illum diem, locum et horam ad dictum
generale Parlamentum et non comparentes acusavit contumaciam in hunch qui
sequitur modum.
Fisci procurator regie Curie domini nostri Regis acusat contumaciam contra convocatos ad presens Parlamentum ad hunch diem, locum et horam et non comparentes, supplicans dictam contumaciam admitti et ad ulteriora in presentibus Curia et Parlamento procedi.
Et dictus multum magnificus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia, si
et in quantum de iure sit admittenda, mandans ad ulteriora procedi, mandato et
in personam eiusdem domini locumtenentis generalis prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in presentibus Curia et
Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad diem / proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iheronimo Ram, legum doctore, honorabilibus Ioanne Carnicer, notano civitatis Callaris, et Gaspare Molla Valencie.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 291-292.

1510 giugno 3, Cagliari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale del Regno di Sardegna, di Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, di Michele de Aragall, governatore del Capo di Cagliari, di Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale, di Francesco Ram, avvocato fiscale,
degli altri ufficiali regi e di un'esigua rappresentanza dei tre Bracci, si riunisce — nella cappella di Santa Croce della Cattedrale di Cagliari — l'assemblea
parlamentare.
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Il Rebolledo dichiara di aver trasferito a Cagliari il Parlamento in seguito alle insistenti richieste dei membri dei tre Stamenti residenti nel Capo di
Cagliari e si augura che ora i lavori proseguano con speditezza, affinché questa assemblea, che dura ormai da troppo tempo, possa essere chiusa ed essi si
accordino sulle modalità dell'offerta da proporre al re.
I tre Bracci; per voce di Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, si dichiarano pronti a rispettare le volontà del luogotenente generale e del re, ma chiedono di potersi consultare tra di loro prima di formulare una risposta definitiva.
Poco dopo si presentano a Ferdinando Girón de Rebolledo Antonio Giovanni Aragall e Antonio Monros per il Braccio ecclesiastico, il nobile Giacomo de Alagón per lo Stamento militare, Giovanni Nicola Aymerich, Michele Barbera e Angelo de Morongio per il Braccio reale, e per voce del nobile
Antonio Giovanni de Aragall chiedono che venga concessa una proroga di alcuni giorni, perché sono assenti diversi membri dei tre Stamenti e non è possibile chiudere degnamente il Parlamento senza la presenza di loro rappresentanti autorevoli.
Il luogotenente generale accoglie la richiesta.
Il reggente la Reale Cancelleria si reca nel luogo consueto per la proroga
del Parlamento, ma interviene il procuratore fiscale Giovanni Fernandez, che
accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire nei lavori anche senza
di loro.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 7 giugno.
Nichilominus autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata III mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, existente personaliter prefato
multum spectabili domino locumtenente generali, intus dictam Sedem callaritanam et in capella Sancte Crucis eiusdem Sedis callaritane, loco solito pro regiis officialibus pro negociis generalis Parlamenti specialiter assumpto, una cum multum magnifico et magnificis viris loanne Ardilles, regente, nobili dompno Michaele d.Aragall, gubernatore, Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Francisco Ram, Fisci patrono, regiis officialibus. Convocatisque et congregatis ibidem ad sonum campane, ut moris est, per omnibus dictis tribus Brachiis sive Stamentis personis sequentibus, scilicet:
pro Brachio sive Stamento ecclesiastico reverendissimo archiepiscopo callaritano,
episcopo sulcitanensi, nobili et reverendo dompno Anthonio loanne d.Argall, abbate arborensi et canonico callaritano, venerabili Anthonio Monros, canonico callaritano, et Anthonio Coll, presbitero;
et pro Brachio sive Stamento militari: nobilibus dompnis Iacobo d.Alago, Iheronimo de Cervello, loanne de Cardona, et magnificis Gaspare Fortesa, pro specta601
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bili comittisa de Quirra, et Andrea Corroy, pro nobili dompno Petro Massa de
Carroc y d.Arborea;
et pro Brachio regali: magnificis Ioanne Nicholao Aymarich, consiliario in capite
et sindico civitatis Callaris; Michaele Barbara, sindico dicte civitatis Callaris, et
Angelo de Morongo, sindico civitatis Sasseris.
Quibus omnibus sich stantibus ante conspectum sue spectabilis dominacionis, idem spectabilis dominus locumtenens generalis in viam persuasionis et exortacionis eisdem in effectu talia dixit verba. /
Yo us he fets venir aci per notificar y recordar vos les coses de aquest Parlament,
que tant ha que dure, lo qual ara derrerament per alguns respectes y a molta supplicacio e instancia d.els de aquest Cap he prorrogat y commutat en aquest loch
per lo primer die juny, com no ignorau placie us, com be e fidelissimament teniu
acostumat per servey de nostre senyor Deu y de sa reyal Magestat promptament
ab tot effecte entendre en la total y bona conclusio de dit Parlament, deduint a
execucio y effecte la molta amor y major voluntat y affeccio que vostres obres denoten teniu al servey de sa Altesa.
Quibus sich dictis, illico dicta tria Brachia sive Stamenta, per organum prefati reverendissimi archiepiscopi callaritani, eidem multum spectabili dominacioni sue
in effectu talia responderunt verba.
Senyor molt spectable, los tres Brassos de aquest Parlament stan promptes y apparellats ab summa vigilancia com fidelissimament tenen acostumat entendre en
la deguda y bona conclusio del present Parlament ajustar se an e, hagut colloqui
entre ells, tornaran la resposta a vostra spectable Senyoria.
Quo facto, paulo post premissa, in eadem loco ante presenciam eiusdem multum
spectabilis domini locumtenentis generalis, advenerunt personaliter persone sequentes, scilicet: pro Stamento ecclesiastico nobilis et reverendus Anthonius
Iohannes Aragall et venerabilis Anthonius Monros, canonicus callaritanus; et pro
Stamento militari nobilis dompnus Iacobus d.Alago; et pro Brachio sive Stamento regali magnifici Ioannes Nicholaus Aymarich, consiliarius in capite et sindicus
dicte civitatis Callaris, una cum dicto Michaele Barbara, sindico eiusdem civitatis
Callaris, et Angelus de Moronjo, sindicus cívitatís Saceris, predicti. Qui omnes per
organum dicti reverendi Anthonii Iohannis d.Aragall eidem multum spectabili
dominacioni sue in effectu per viam responsionis et supplicacionis talia exposuerunt verba.
Senyor molt spectable los tres Staments del present Parlament se son ajustats e
han comunicat e conferit sobre lo que per vostra spectable Senyoria los es stat dit
y exortat, / son promptes al servey de sa Magestat y apparellats entendre en la
prompte expedicio y bona conclusio de dit Parlament. Veritat es que per quant
los Brassos no tenen encara compliment de persones no poden axi encaminadament procehir a la conclusio del dit Parlament, per go suppliquen vostra spectable Senyoria li placia prorrogar dit Parlament per uns dies, assi que los qui son
absents puguen venir y ensemps ab los qui assi son en nom de nostre senyor Deu
se passe a la final conclusio de dit Parlament.
602

Quibus omnibus peractis, prefatus multum magnificus Ioannes Ardilles, regens
Cancellariam, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, accessit ad locum assuetum ut dictum prorrogaret Parlamentum in modum infrascriptum, qui cum dictum Parlamentum prorrogare vellet,
quia ante eius presenciam erat constitutus Iohannes Ferrandez, Fisci procurator,
acusavit contumaciam contra convocatos absentes in presenti Parlamento, in hunch qui sequitur modum.
Fisci procurator regii patrimoni acusat contumaciam absencium, convocatorum
et non comparencium in presenti Parlamento, supplicans illam admitti et in presenti Parlamento ad uheriora procedi.
Et dictus multum magnificus Cancellariam regens, admissa dicta contumacia, si
et in quantum de iure sit admittenda, mandans procedi ad ulteriora in presenti
Parlamento, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
veneris proximam, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Andrea Corroy et Gaspare Fortesa, Iohanne
Orlando, regio portario, et aliis. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 292v.
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1510 giugno 7, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 8 giugno.

Ceterum autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VII mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, quia pro illa che nil
factum fuit in presenti Parlamento, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, acusata et admissa prius contumacia prout supra proxime,
prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat díctum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
sabbati proxime, si feriata non fuerit, et si fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Anrico de Monpalau et Michaele
d.Aragall, ac Iohanne Orlando, regio portario, et aliis.
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1510 giugno 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 10 giugno.
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c. 293

Et insuper eciam adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VIII predictorum mensis ioni et anni millesimi DX, quia pro illa die nil fuit conclusum in dicto Parlamento, prefatus multum magnificus Iohannes Ardilles, Cancellariam regens, mandato et in
personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis ibidem intus dictam Sedem callaritanam personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in eodem loco in hunch modum infrascriptum, acusata et admissa prius
contumacia contra absentes, si et in quantum de iure et cetera, prout supra. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Salvatore Bellit et Iohanne Anthonio Milia,
ac Ioanne Orlando, regio portario, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 293.
1510 giugno 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 12 giugno.
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Postea autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata X mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, prefatus multum magnificus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini
locumtenentis generalis, ibidem personaliter existentis, ad supplicacionem dictorum Stamentorum prorogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum, acusata tamen prius contumacia et admissa si et in quantum de iure sit admittenda contra absentes in presenti Parlamento, prout supra.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, quia cras erit festum santi Bamabe apostoli, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem mercurii proxime, si feriata non
fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Salvatore Bellit et Iacobo Aliaga. /
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ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 293v.-194, 195-197.
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1510 giugno 12, Cagliari
Nella cappella di Santa Croce della Cattedrale, alla presenza del luogotenente generale, di Giovanni Ardilles reggente la Cancelleria, di Michele
Benedetto de Gualbes maestro razionale, di Francesco Ram avvocato fiscale,
di Giovanni Cotxa reggente l'ufficio della Procurazione reale e degli altri ufficiali regi, viene convocato il Parlamento.
L'abate arborense Antonio Giovanni de Aragall e il canonico cagliaritano Antonio Monros per il Braccio ecclesiastico; Giovanni de Cardona e Giovanni Antonio Milza per lo Stamento militare; il sindaco di Cagliari Michele Barbera e il sindaco di Oristano Bartolomeo Gerp per il Braccio reale, si
presentano al luogotenente generale e lo supplicano, verbalmente e per iscritto, di convocare per il giuramento di fedeltà e l'omaggio gli esaminatori;
sia i nuovi eletti che i sostituti di quelli nominati precedentemente ed ora impossibilitati ad esercitare l'ufficio; di indicare il luogo in cui la commissione
degli esaminatori dovrà adempiere alle sue mansioni — così come era stato fatto a Sassari — ed infine di non fissare una scadenza per la presentazione dei
ricorsi in quanto ciò non è previsto dalla procedura parlamentare, non è stato mai fatto, né gli Stamenti lo hanno discusso e approvato in questo Parlamento. Ma il regio Consiglio ha fissato un termine di trenta giorni per la presentazione dei ricorsi, comunicandolo con lettere ai tre Stamenti; ora i Bracci chiedono di non dover ottemperare a questi ordini attenendosi al tenore
della supplica presentata al luogotenente generale e da questi accolta.
La delegazione Stamentaria, letta la supplica, si allontana e si ripresenta poco dopo per ricevere la risposta.
Il luogotenente generale, d'accordo con il Consiglio, comunica alla delegazione dei tre Bracci che gli esaminatori; sia i nuovi eletti che quelli nominati in sostituzione degli assenti; devono prestare nelle sue mani il giuramento di fedeltà; la commissione degli esaminatori potrà riunirsi nella chiesa di Santa Lucia o nella Cattedrale o in un altro luogo sito all'interno delle
mura della città di Cagliari. Il Rebolledo, volendo essere magnanimo e sottolineando che sarebbe in suo potere non accogliere la terza richiesta della loro supplica, concede venti giorni — da computarsi a partire dal giorno 12 giugno — per presentare i ricorsi.
Udito il provvedimento, gli Stamenti ringraziano il luogotenente generale e, per affrettare la conclusione del Parlamento, lo supplicano di ordinare agli esaminatori di prestare il giuramento di fedeltà e l'omaggio.
II Rebolledo accoglie la richiesta e recatosi nella cappella maggiore della
Cattedrale di Cagliari, alla presenza del reggente la Reale Cancelleria, dei
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componenti il Consiglio e dei membri dei tre Bracci, ordina ai suddetti esaminatori di prestare il consueto giuramento.
Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria in sostituzione di
Poncio de Ornos; Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale in sostituzione di Giovanni de Montbuy; e Michele Gili, esaminatori di parte regia,
prestano il giuramento di fedeltà e l'omaggio, impegnandosi ad esercitare con
onestà e giustizia il loro ufficio e ad adempiere ai compiti ad esso connessi.
Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, Giovanni Sanna, vescovo di Ales
e Terralba, e Antonio Giovanni de Aragall, abate arborense, esaminatori del
Braccio ecclesiastico, prestano il giuramento di fedeltà e l'omaggio al luogotenente generale.
Uguale giuramento viene prestato dal sassarese Giovanni Antonio Milia
e dal cagliaritano Gaspare Fortesa, esaminatori del Braccio militare, mentre
il nobile Gerolamo de Cervelló non partecipa al cerimoniale del giuramento,
avendo già assolto ad esso a Sassari.
Anche Michele Barbera, sindaco di Cagliari, Angelo de Morongio, sindaco di Sassari, e Antonio Francesco sindaco di Alghero, esaminatori dello
Stamento reale, prestano il giuramento di fedeltà e l'omaggio nelle mani del
luogotenente generale e, successivamente, in quelle di Giovanni de Ardilles,
reggente la Reale Cancelleria.
Su richiesta dei tre Bracci il Rebolledo ordina che la cerimonia del giuramento venga documentata con atti ufficiali, sottoscritti da un notaio e datati 12 giugno 1510.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al14 giugno.
c. 293v.

(Tempus ad ponendum gravaminum)
Nichilominus autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XII mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali una cum multum magnifico et magnificis viris: Iohanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali,
Francisco Ram, Fisci patrono, et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente,
regiis officialibus. Convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad
sonum campane, ut moris est, íntus capellam Sancte Crucis eiusdem Sedis, ubi solitum est pro similibus presidentes et regios officiales sedere et stare, ante conspectum eiusdem multum spectabilis domini locumtenentis generalis advenerunt
personaliter persone sequentes, scilicet:
pro Stamento ecclesiastico nobilis et reverendus Anthonius Iohannes d.Aragall,
abbas arborensis, et venerabilis Anthonius Monros, canonici callaritani;
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et pro Stamento militari nobilis dompnus Iohannes de Cardona et magnificus
Ioannes Anthonius Milia, domicellus, sindicus Stamenti militaris civitatis Saceris;
et pro Stamento regali magnifici Michael Barbara, sindicus civitatis Callaris, et
Bartolomeus de Gerp, sindicus civitatis Aristanni, legum doctores.
Qui omnes, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum, per manus dicti nobilis et reverendi Anthonii loannis d.Aragall, eidem multum spectabili domino locumtenenti generali presentarunt supplicacionem quandam inscriptis huiusmodi sub tenore prout et cetera. /
Lo que.s supplica per los tres Staments, quant al jurament dels examinadors, es que c. 294
juren tots lo qui no hauran jurat, axi dels vells com dels novells elets.
E per quant lo loch es mudat en Caller, se supplica que.s done orde en assignar
los lochs, segons eren assignats en Sasser als dits examinadors y ab la mateixa potestat.
Lo que.s supplica en respecte del temps de posar los greuges, attenent que en los
Parlaments no es pratica ni costum de prefegir temps peremptori per posar greuges, ni menys es stat provehit ni determenat en lo Parlament present a consentiment dels tres Staments, sino ab delliberacio del Consell real, son stades fetes letres als tres Staments, prefigint temps peremptori de XXX dies; que per go, no obstant dites letres, se puguen posar los greuges juxta forma de la supplicacio presentada per los tres Staments y acceptada per vostra Senyoria. /
Qua quidem supplicacione lecta et presentata predicto spectabili domino locum- c. 295
tenenti generali, paulo post facta per suam spectabilitatem del iberacione cum
magnifico Cancellariam regente et aliis de regio Consilio, advenerunt ad dictam
capellam Sancte Crucis, coram dicto spectabili domino locumtenente generali,
nobilis et reverendus Anthonius loannes d.Aragall et venerabilis Anthonius Monros, canonici callaritani, pro Brachio ecclesiastico; et nobilis Hieronimus de Cervello et Gaspar Fortesa pro Stamento et Brachio militari; Michael Barbera doctor,
sindicus presentir civitatis Callaris, et Bartholomeus de Gerp, doctor, sindicus civitatis Oristanni, potestatem ab omnibus tribus Stamentis et Brachiis habentes
circa examinacionem et conclusionem predictorum in dicta proxime oblata scriptura prepositorum, quibus sua spectabilis dominacon subsequentem fecit responsionem sive provisionem.
(Iuramentum)
Lo spectable senyor lochtinent generai e president en lo present Parlament, vista
la preinserta supplicacio per los dits tres Staments concordes, eo per les persones
per aquells electes, puntada ab delliberagon precedent feta ab los del reyal consell, proveeix que los examinadors de greuges novament elegits, e los subrogats o
subrogadors en loch dels absents o impedits, qui no han jurats, facen e presten lo
acostumat jurament que los altres examinadors de greuges acostumen de fer e prestar.
E quant al segon cap de la dita supplicacio, assigna sa spectable Senyoria per
loch ydoneo e condecent per la examinacio de dits greuges la sglesia de Sancta Lu607

cia, que es dins los murs de la present ciutat o la Seu e sglesia Cathedral de la predita ciutat e aquell loch que los dits examinadors dins la dita ciutat eligiran.
E quant al tercer cap de la dita supplicacio, encara que sa spectable Senyoria poguera de rigore iuris denegar lo que en lo dit cap es supplicat, pero usant de equitat e benignitat, assigna als dits tres Brassos y Staments de gran special terme peremptori de XX dies, comptadors del present dia en avant, per aposar los greuges que per aquells se pretendran. /
c. 295v. Qua quidem provisione sive responsione per prefatum multum spectabilem dominum locumtenentem generalem (acta, predicte sex persone, dicta tria Stamenta representantes, gracias sue spectabili dominacioni retulerunt et eandem dominacionem suam supplicarunt quatenus pro expedicione dicti Parlamenti predictos examinatores seu subrogatos loco absencium impeditorum ad prestandum solitum iuramentum compelleret.
Et illico predictus dominus locumtenens generalis, ad alla non divertendo, ad capellam maiorem Sedis predicte callaritane ante altare maius, una cum magnifico
regente Cancellariam et aliis de regio Consilio et prelatis et aliis de Brachio ecclesiastico, nec non nobilibus et magnificis baronibus et militibus pro Stamento militari ibi existentibus, ac sindicis et auctoribus pro civitatibus et universitatibus regalibus, etiam in dicto Parlamento intervenientibus et prossecucione proxime dicte provisionis per suam spectabilitatem facte, iussit atque mandavit per predictos
examinatores gravaminum qui non iurarunt, et per subrogatos absencium et impeditorum, solitum et consuetum iuramentum prestari.
Et statim magnifici Ioannes Ardiles, regens Cancellariam domini Regis, qui loco
egregii Poncii d.Ornos, et Michael Benedictus de Gualbes magister racionalis, qui
loco magnifici Petti Ioannis de Momtbuy gubematoris in Capite Logudori, propter illorum impedimentum aut absenciam pro examinatoribus gravaminum in
presenti Parlamento propositorum, una cum Michaele Gili secretario, qui iam in
civitate Saceris iuravit, [...h iurarunt super libro missali, in manibus dicti multum
spectabilis domini locumtenentis generalis existente, eorum propriis manibus
corporaliter tacto per dominum Deum eiusque Sacrosancta quatuor Evangelia,
de bene et legaliter se habendo in dicto officio examinatorum gravaminum, pro
c. 296 dicto domino Rege electorum, / et alfa facere et adhimplere que dicto officio incumbunt et alii examinatores gravaminum solent astringi et obligari.
Et etiam dicti magnifici Ioannes Ardiles, regens Cancellariam, et Michael Benedictus de Gualbes, magister racionalis, ad supplicacionem totius Curie et Parlamenti ibidem existentis, etiam prestiterunt sacramentum et homagium in posse et
manibus predicti spectabilis domini locumtenentis generalis, ore et manibus comendatum, de bene et legaliter se habendo in exercicio dicti offici et execucione
gravaminum examinatorum sic et prout dictis suis officiis incumbit, et similes regii officiales tenentur et obligari existunt.
Simile iuramentum et homagium eodem tempore fecerunt et prestiterunt reverendissimus dominus Petrus Pilares, Dei gracia archiepiscopus callaritanus, iam
pridem in presenti Parlamento Saceri certo modo electus in examinatorem gra608

vaminum; nobilis et multum reverendus Ioannes Sanna, Dei gracia episcopus de
Ales et terralbensis, et nobilis et reverendus dompnus Anthonius Iohannes d.Aragall, abbas arborensis et canonicus callaritanus, nuperrime Saceri in examinatores gravamínum pro Stamento ecclesiastico electi et nominati. Iurantes dicti reverendissimus archiepiscopus callaritanus et episcopus terralbensis et de Ales,
more prelatorum super dicto missali, inspicientes dictum librum coram eis in manibus dicti multum spectabilis domini locumtenentis generalis tentum apertum et
imponentes manus suas supra eorum pectora; dictus vero nobilis dompnus
Anthonius Ioannes d.Aragall iurando imposuit manus suas corporaliter super dicto libro missali.
Simile iuramentum et homagium fecerunt et prestiterunt magnifici Iohannes
Anthonius Milia, domicellus in civitate Saceris do/miciliatus, sindicus Stamenti c. 296v.
militaris eiusdem civitatis Saceris; et Gaspar Fortesa, domicellus in presenti civitate Callaris domiciliatus, nuperrime in dícta civitate Saceris in examinatores gravaminum, una cum nobili Iheronimo de Cervello, pro Stamento militari electi et
nominati; qui dictus nobilis dompnus Iheronimus de Cervello non iuravit, quia
iam in dicta civitate Saceris iuraverat.
Et magnifici: Michael Barbara, legum doctor, sindicus civitatis Callaris; Angelus
de Moronjo, sindicus civitatis Saceris; et Anthonius Franciscus minor sindicus civitatis Alguerii, omnes tres pro Brachio regali in dicta civitate Saceris in examinatores gravaminum per dictum Stamentum regale electi et nominati.
Quod quidem iuramentum fecerunt super dicto libro missali eorum manibus corporaliter tacto in posse eiusdem multum spectabilis domini locumtenentis generalis; et etiam predicti sacramentum et homagium fecerunt et prestiterunt, in manibus et posse multum magnifici domini Iohannis Ardilles, Cancellariam regentis
prefati, eorum ore et manibus comendatum. De quibus omnibus et singulis dicta
tria Brachia et Stamenta petierunt et supplicarunt instrumentum publicum confici, et apud acta in presenti processu continuati; que omnia dictus multum spectabilis dominus locumtenens generalis iussit apud acta in presenti processu continuati et de ipsis instrumentum publicum confici.
Que fuerunt acta Callari, intus dictam Sedem callaritanam, anno, mense, die et locis predictis; presentibus dictis Stamentis et presentíbus pro testibus: magnificis
Francisco Ram, Fisci patrono, et Bartholomeo de Gerp, legum doctore, Callaris
habitatoribus. /
Quibus omnibus sich ut prescribitur gestis, actis atque sequtis, prefatus multum c. 297
magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis in loco solito, acusata prius contumacia per dictum Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, contra absentes; et illa per dictum multum
magnificum Cancellariam regentem, si et in quantum de iure sit admittenda, admissa, idem multum magnificus regens Cancellariam prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presídens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda et cetera,
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mandat ad ulteriora in presenti Parlamento et actibus eiusdem procedi et procedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime, si non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem proxime
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificís Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionalí, et Bartholomeo de Gerp, legum doctore, Callaris habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 297-297v.
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1510 giugno 14, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 15 giugno.

Postea autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XIIII mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, prefatus multum magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis gec. 297v. neralis, intus Sedem predictam callaritanam personaliter re/sidentis, pulsante
campana ut moris est, acusata tamen prius contumacia absencium in presenti Parlamento per magnificum Iheronimum Rams, Fisci patronum, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admíttenda,
non obstante dicta contumacia mandat ad ulteriora procedi, et ad ulteriora procedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, si non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem proxime
sequenterri non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Iheronimo de Cervello et Michaele
d.Aragall, civitatis Callaris, et Iohanne Orlando, regio portali°, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 297v.-298.
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1510 giugno 15, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 17 giugno.

Post modum autem adveniente dieta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predícitur prorrogata, intitulata XV predictorum mensis et anni, prefatus multum magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam eiusdem
multum spectabilis domini locumtenentis generalis, intus Sedem predictam Cal610

laris personaliter residentis, pulsante campana ut moris est, acusata tamen prius
contumacia absencium in presenti Parlamento per supradictum honorabilem
Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorrogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 298
mento, admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda,
non obstante dicta contumacia mandat ad ulteriora in dicto generali Parlamento
procedi et ad ulteriora procedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et
singulos actus eiusdem ad diem lune proximam sequentem, si feriata non fuerit,
si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gaspare Fortesa et Ludovico de Torres, Callaris habitatoribus, et Ioanne Orlando, regio portario.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 298.
1510 giugno 17, Cagliari
Il luogotenente generale proroga il Parlamento al giorno successivo, 18
giugno. Poco dopo si presenta ad Antonio Toses, notaio dell'assemblea, il procuratore fiscale Giovanni Ferrandez, che accusa di contumacia gli assenti e
invita a proseguire i lavori anche senza di loro.
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Insuper autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XVII predictorum mensis et anni, intus dictam
Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino locumtenente generali, prefatus multus magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, pulsante campana ut moris est, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Anthonio Milia et Michaele Barbara, et Ioanetxello de Vico, regio portario.
Paulo post, post recessum dicti domini locumtenentis generalis et dicti domini
Cancellariam regentis, advenit ad me Anthonium Toses, notarium, Iohannes Ferrandez, Fisci procurator, qui requisivit me quàtenus continuarem, quod ipse acusabat contumaciam absencium in presenti Parlamento. /
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 298v.

1510 giugno 18, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 19 giugno.
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c. 298v. Posterius autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamen-

tum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIII predictorum mensis et anni in eodem loco Sedis callaritane, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis ibidem
personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in modum infrascriptum,
acusata tamen prius contumacia absencium in presenti Parlamento per honorabilem et discretum Anthonium Michaelem Oriol, nomine et pro parte Fisci procuratoris.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, mandat ad ulteriora procedi et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem mercurii proxíme, si feriata non
fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Anthonio Milia et Angelo de Morongo civitatis Saceris, et Iuanitxello de Vico, regio portario.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 298v.-299.
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1510 giugno 19, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 20 giugno.

Post modum autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVIIII mensis iunii anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco Sedis predicte callaritane, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum, acusata tamen prius contumacia per dictum honorabilem Ioannem Ferrandez, procuratorem fiscalem, contra absentes in presenti Parlamento.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, manc. 299 dat ad ulteriora procedi in / presenti Parlamento et actis eiusdem, non obstante
dicta contumacia, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et
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omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Andrea Corroy et Iacobo Aliaga, habitatoribus Callaris, et Iohanne Orlando, regio portarlo..

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 299.
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1510 giugno 20, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 21 giugno.

Et insuper eciam adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XX predictorum mensis et anni, prefatus
multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati domini generalis locumtenentis, ibidem in eodem loco personaliter residentis, acusata tamen prius contumacia absencium per dictum Iohannem Ferrandez,
Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modem.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris proxime,
non obstante dicta contumacia, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxíme
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Nicholao Carbonell, legum doctore, et Angelo de Morongo, civitatis Saceris, et Iohanne Orlando, regio portario, Callaris
habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 299-299v.
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1510 giugno 21, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 22 giugno.

Enim vero autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXI mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam Sedem callaritanam, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini / locumtenentis ge- c. 299v.
neralis ibidem personaliter residentis, acusata tamen prius contumacia absencium
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in dicto generali Parlamento per dictum honorabilem Iohannem Ferrandez, Fisci
procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, dicta contumacia non obstante, mandat ad ulteriora in presenti Parlamento procedi et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proxime, si non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Angelo de Moronjo, civitatis Saceris, et Nicholao Carbonell, civitatis Callaris, et Iuanitxello de Vico, regio portario.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155 , c. 299v.
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1510 giugno 22, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 26 giugno.

Successive autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXII mensis iunii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem callaritanam,dictus magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et in
personam eiusdem domini locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, acusata tamen prius contumacia prout in proxime, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento admissa contumacia, si et in quantum et cetera, dicta contumacia non obstante, mandat ad ulteriora in presenti Parlamento procedi et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
mercurii proxime, si feriata non erit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: Gaspare Molla scriba et Ludovico Galloch et Iuanitxello de Vico, regio portario, Callaris habitatoribus. /
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1510 giugno 26, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga il Parlamento al giorno successivo, 27 giugno.
Giovanni Ferrandez, procuratore fiscale, si presenta ad Antonio Toses,
notaio dell'assemblea, accusa di contumacia gli assenti e invita a proseguire
i lavori anche senza di loro.
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Quo minus autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parla- c. 300
mentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXVI mensis iunii anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam
Sedem callaritanam, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, ibidem intus dictam Sedem callaritanam personaliter residentis, prorrogavit
dictum Parlamentum in modum qui sequitur.
Spectabilis dominus locumtenens generalis, admissa contumacia absencium, si et
in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora in presenti Parlamento procedi et ad ulteriora procedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proximam, si feriata
non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc
eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Anthonio Milia et Angelo de Moronjo, civitatis Saceris, et Iohanitxello de Vico, regio portario.
Quo facto, eodem contextu, post recessum dicti domini regentis Cancellariam,
advenit personaliter Iohannes Ferrandez, Fisci procurator qui dixit michi notati()
quatenus continuarem quod ipse acusabat contumaciam contra absentes in presenti Parlamento. Toses notaríus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 300v.

1510 giugno 27, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 28 giugno.
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Quin imo autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamen- c. 300v.
tum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVII predictorum mensis et anni, in eodem loco, intus dictam Sedem Callari, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, acusata contumacia ut supra per magnificum
Iheronimum Ram, nomine et pro parte Fisci procuratoria, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento admissa contumacia, si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad
uheriora in presenti Parlamento procedi et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris proxime,
si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall, Iohanne Anthonio
Milia et Laurencio Massa, Callaris habitatoribus.
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1510 giugno 28, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 1° luglio.

Quoniam vero adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVIII mensis iunii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam Sedem callaritanum, dictus magnificus dominus regens Cancellariam, mandato et in
personam eiusdem domini locumtenentis generalis ibidem personaliter residente, acusata tamen prius contumacia per magnificum Michaelem Benedictum de
c. 301 Gualbes, magistrum racionalem, nomine et pro parte / Fisci procuratoris, prorogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem lune
proxime in hunch modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento pretermissa contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis viris Gaspare Fortesa, civitatis Callaris, et Angelo de Moronjo, sindico civitatis Saceris, et Iohanne Orlando, regio portario.
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1510 luglio 1, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale e degli ufficiali regi proseguono
i lavori parlamentari.
In seguito alla morte di Michele Gili, esaminatore di parte regia, si provvede a nominare un sostituto. Il Rebolledo nomina esaminatore Giovanni
Cotxa, reggente l'ufficio della Procurazione regia, e lo invita a prestare il giuramento di fedeltà e l'omaggio. Giovanni Cotxa presta il giuramento nelle
mani del luogotenente generale e si impegna su Dio e sui quattro Vangeli contenuti nel messale ad esercitare con onestà e giustizia l'ufficio di esaminatore.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 3 luglio.
(Electio et iuramentum Iohannis Cotxa examinatoris)
Posterius autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamen616

tum, ut predicitur prorrogata, intitulata prima mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, Callari.
Spectabilis dominus locumtenens generalis, existens personaliter in Sede callaritana una cum regiis officialibus predictum Parlamentum continuando, quia obitu magnifici Michaelis Gili, alterius ex examinatoribus gravaminum pro domino
Rege in dicto Parlamento electorum, opportet alium ex dictis regiis officialibus in
examinatorem gravaminum deputati et nominari, ideo sua spectabilis dominacio
elegit et nominavit magnificum Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, in examinatorem gravaminum dicti Parlamenti, una cum aliis iam electis et
nominatis in locum dicti Michaelis Gili, hiis proxime decursis diebus vita functi,
providens et mandans solitum et consuetum iuramentum ab illo prestati Et dictus magnificus Iohannes Cotxa, regiam / Procuracionem regens, in examinatorem c. 3oiv.
gravaminum presentis generalis Parlamenti noviter electus, nominatus et deputatus in locum dicti magnifici Michaelis Gili quondam, in eodem loco intus dictam
Sedem callaritanam ante altare maius eiusdem in posse prefati multum spectabilis domini locumtenentis generalis, iuravit per dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia super libro missali, in posse eiusdem domini locumtenentis generalis, tento aperto eius propriis manibus, genibus flexis, corporaliter tacto, sich et
prout alii examinatores gravaminum in presenti Parlamento iam fecerant et prestiterant.
Presentibus pro testibus: magnificis viris Francisco Ram, Fisci patrono, et Arnaldo Vincencio Roca, civitatis et Castri Callaris habitatoribus.
Quo facto, dicta et eadem die I mensis iulii, anno predicto a nativitate Domini
MDX, post predicta, idem multum magnificus dominus Cancellariam regens,
mandato et in personam dicti spectabilis domini locumtenentis generalis, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per dictum
Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad /
diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxi- c.302
me sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus magnificis: Gaspare Fortesa, domicello civitatis Callaris,
et Angelo de Moronjo, civitatis Saceris, et aliis.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 302.

1510 luglio 3, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 4 luglio.
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Insuper autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata III mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus Sedem callaritanam, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et
in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per dictum honorabilem Ioannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch
qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda,
ea non obstante prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime, si non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus magnificis: Gaspare Fortesa et Ioanne Anthonio Milia,
domicellis, et Iohanne Orlando, regio portafio. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 302v.

1510 luglio 4, Cagliari
•Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 5 luglio.
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c. 302v.

Ulterius autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata IIII mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem callaritanam, dictus multum magnificus dominus regens Cancellariam, acusata tamen
prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per magnificum Iheronimum Ram, iuris consultum, nomine et pro parte dicti Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum
Parlamentum in modum infrascriptum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis admissa contumacia, si et in quantum
de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti
Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes
et singulos actus eiusdem ad diem veneris proximam, si non fuerit feriata, si vero
fuit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus magnificis: Michaele Benedicto de Gualbis, magistro racionali, et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente.
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1510 luglio 5, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 6 luglio.

Ceterum autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata V predictorum mensis et anni, in eodem
loco, intus dictam Sedem callaritanam, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per magnificum Michaelem Benedictum de Gualbis, magistrum racionalem, nomine et pro parte Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem
domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc generali Parlamento, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 303
mento admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda, ea
non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora
procedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem
ad diem sabbati proxime, si feriata non erit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Iheronimo de Cervello et Gaspare Fortesa, civitatis Callaris.
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1510 luglio 6, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento all'8 luglio.
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Denique autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VI mensis iulii anno quo supra a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam Sedem
callaritanam, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per magnificum
Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, nomine et pro parte Fisci
procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis et
presidentis in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum in hunch
qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora proce619

dendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, si vero feriata fuerit ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis viris Gaspare Fortesa et Iohanne Anthonio
Milia, Callaris habitatoribus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 303v.

1510 luglio 8, Cagliari
Il reggente la reale Cancelleria, su mandato del Luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 10 luglio.
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c. 303v. Insuper autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorrogata, intitulata VIII mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam Sedem callaritanam et in capella Corporis Christi, dictus magnificus dominus regens Cancellariam, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento
per magnificum Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, nomine Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi, et ad ulteriora procedendo prorrogat dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem mercurii proxime, si
non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam,
in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gaspare Fortesa et Nicholao Carbonell, legum professore Callaris.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 303 v.-304.
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1510 luglio 10, Cagliari
Francesco Ram, avvocato fiscale, si presenta alla commissione degli esaminatori dei gravami, riunita nella cappella del Corpus Christi della Cattedrale di Cagliari, essendo stato convocato dalla commissione come portavoce
del re e difensore degli interessi regi in relazione ad alcuni ricorsi presentati
dalla città di Cagliari; e in ottemperanza ad una disposizione del re Alfonso
IV, che stabiliva che l'avvocato fiscale venisse ammesso nella commissione degli esaminatori dei gravami e dovesse prestare il giuramento di fedeltà; lo
stesso Francesco Ram presta il giuramento e l'omaggio al reggente la Reale
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Cancelleria, con cui si impegna ad operare con onestà e giustizia, a non ostacolare in alcun modo i lavori della commissione e a non ritardare la conclusione del Parlamento.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 11 luglio.
(Iuramentum Fisci patroni)
Die mercurii X mensis iulií, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus Sedem callaritanam et in capella Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, existentibus personaliter dominis gravaminum examinatoribus presentis generalis Parlamenti, adveniens coram eis magnificus Franciscus Ram, Fisci patronus, pro defensione preheminencie regalis in
quibusdam gravaminibus pretensis per civitatem Callaris, tunch temporis vocatus
per dictos gravaminum examinatores.
Quia / virtute cuiusdam capítuli regis Alfonsi tercíi, Fisci patronus, antequam al- c. 304
legacioni iurium domino Regi competencium in dicto examine gravaminum admittatur, sacramentum et homagium prestare teneatur formam dicti capituli observande, predictus Ram prestitit sacramentum et homagium, eius ore et manibus
comendatum, ín manibus et posse multum magnifici domini Iohannis Ardilles, iuris utriusque doctoris, regiam Cancellariam regentis, illud pro parte domini nostri Regis recipientis. Cuius virtute promissit quod in negociis dictorum gravaminum examinandorum interveniet aut patrocinium prestabit absque calumpnia aut
aliqua illegittima causa impediendi, contradicendi vel detinendi negociacionem et
expedicionem dictorum gravaminum et totius generalis Parlamenti verbo vel
scriptis, immo fideliter, legaliter atque bene se habebit in defensione iurium domino Regi pertinencium, actum et cetera.
Presentibus pro testibus: magnificis Nicholao Carbonell, legum professore, et
Iohanne Camicer, notano civitatis Callaris.
Quo facto prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per dictum magnificum Franciscum Ram, Fisci patronum, nomine et pro parte Fisci procuratoris,
mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, dictorum absencium contumacia non obstante, mandavit ad ulteriora in presenti Parlamento
procedi, et ad ulteriora procedendo prorrogavit dictum Parlamentum in hunch
qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in / quantum de iure sit admittenda, c. 304v.
ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gaspare Fortesa et Nicholao Carbonell, legum professore, et aliis.
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1510 luglio 11, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 12 luglio.
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Nichilominus autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XI mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus capellam
Corporis Christi Sedis Callaris, dictus multum magnificus dominus Cancellariam
regens, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento
per honorabilem Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, mandato et in personam dicti domini locumtenentis generalis prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora in presenti Parlamento procedi, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
veneris proxime, si non fuerit feríata, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gaspare Fortesa et Angelo de Moronjo ac
Gabriele Company, regio portario. /
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1510 luglio 12, Cagliari
Nello studio di Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, sito presso la Cattedrale, si riunisce la commissione degli eletti allo scopo di nominare il sostituto di Michele Barbera, esaminatore del Braccio reale, il quale per motivi di salute non può esercitare l'ufficio affidatogli. La commissione e Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, in qualità di rappresentante e sostituto del luogotenente generale, nominano Giovanni Nicola Aymerich, consigliere capo e sindaco della città di Cagliari, esaminatore per tutto
il periodo in cui non potrà esercitare l'incarico il suddetto Michele Barbera,
e lo invitano a prestare il consueto giuramento di fedeltà e l'omaggio.
Giovanni Nicola Aymerich presta il giuramento di fedeltà e l'omaggio
nelle mani del luogotenente generale e si impegna ad esercitare con onestà e
giustizia l'ufficio nell'arco di tempo in cui sostituirà Michele Barbera.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 15 luglio.
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(De mossen Ioanne Aymarich in examinatorem gravaminum per absenciam Mi- c. 305
chaelis Barbara)
Post modum autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XII iulii anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo Callari, hora mane ante meridiem, intus studium domus reverendissimi domini archiepiscopi callaritani predicti, ad latus Sedis callaritane constructe, existentibus personaliter convocatis dominis gravaminum examinatoribus in presenti Parlamento, quia magnificus Michael Barbara, legum doctore, unus de examinatoribus gravaminum pro Stamento regali in
presenti Parlamento, in presenciarum de corporali indisposicione taliter detinetur quod interesse non potest in examinacione et prossequcione dictorum gravaminum examinandorum. Ideo ad hoc ut debite procedatur in dicta examinacione dictorum gravaminum, opportuit aliquem ex sindicis et personis dicti Stamenti
regalis in examinatorem gravaminum deputari et nominari durante absencia et indisposicione dicti Michaelis Barbera; propterea dicti domini gravaminum examinatores, una cum multum magnifico domino Ioanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, hiis in personam spectabilis domini locumtenentis generalis exercente, eligerunt et nominarunt magnificum Ioannem Nicholaum Aymarich, consiliarium in capite et sindicum dicte civitatis Callaris presentem et acceptantem,
in examinatorem gravaminum dicti generalis Parlamenti, una cum aliis dominis
gravaminum examinatoribus iam electis et nominatis, durante tamen absencia vel
indisposicione dicti Michaelis Barbera, providentes et mandantes solitum et consuetum ab eo prestati iuramentum et homagium.
(Iuramentum eiusdem Ioannis Nicholai Aymarich)
Et actu continuo illico, dictus magnificus Ioannes Nicholaus Aymarich, consiliarius et sindicus predictus in examinatorem gravaminum, ita ut predicitur, electus
et nominatus in absenciam et indisposicionem dicti Michaelis Barbera, in posse
eiusdem domini regiam Cancellariam regentis, prestitit iuramentum et homagium
eius ore et manibus comendatum, cuius virtute promissit quod bene et legaliter
se habebit in usu et exercicio dicti officii examinatoris gravaminum presentis generalis Parlamenti, durante absencia et indisposicione dicti Michaelis Barbera, /
prius electi et nominati, et alla faciet prout alii gravaminum examinatores facere c. 305v.
tenentur et sunt stricti.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Iohanne Carnicer et Anthonio Michaele Oriol, notariis dicte civitatis Callaris.
Et dicta et eadem die XII predictorum mensis et anni in eodem loco, intus capellam Corporis Christi Sedis callaritane, bora solita post meridiem, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem
domini locumtenentis generalis et presidentis in hoc presenti Parlamento, acusata contumacia ut supra per magnificum Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem
regentem, prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad
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ulteriora in presenti Parlamento procedi, et ad ulteriora procedendo prorrogat
dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiudem ad diem lune proxime, si
non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam,
in eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Iheronimo de Cervello et magnifico Gaspare Fortesa.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 305v.-306.
1510 luglio 15, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 16 luglio.
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c. 306

Rursus autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorrogata, intitulata XV mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus dictam capellam Corporis Christi Sedis Callaris, predictus multum magnificus dominus Cancellariam
regens, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento
per magnificum Ioannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, prorrogavit
dictum Parlamentum in punch qui sequitur modum, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis prout ecce. /
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia contra absentes in presenti Parlamento, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in dicto
Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes
et singulos actus eiusdem ad diem martis proxime, si feriata non fuerit, sin autem
ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et
prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Iheronimo de Cervello et Ioanne Anthonio Milia, Callaris habitatoribus, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 306.
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1510 luglio 16, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 17 luglio.

Postremo autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVI mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus capellam Cor624

poris Christi Sedis callaritane, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam
regens, mandato et in personam eiusdem spectabilis domini locumtenentis generalis, ibidem intus dictam Sedem callaritanam personaliter residentis, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti generali Parlamento per supradictum magnificum Ioannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, in personam Fisci procuratoris, mandato et in personam dicti domini locumtenentis,
prorrogavit dictum Parlamentum in hunch modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium in presenti Parlamento et cetera, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in dicto Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus: nobili dompno Iheronimo de Cervello et Gaspare Fortesa, civitatis
Callaris. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 306v.
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1510 luglio 17, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 18 luglio.

Similiter autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parla- c. 306v.
mentum ut predicitur prorrogata, intitulata XVII predictorum mensis et anni, idem magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam dicti
spectabilis domini locumtenentis generalis, ibidem intus dictam Sedem callaritanam personaliter residentis, acusata tamen prius contumacia absencíum per dictum magnificum Ioannem Cotxa regiam Procuracionem regentem, in personam
dicti Fisci procuratoris, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda,
ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime, si non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Peroto de Castellvi et Gaspare Fortesa,
civitatis Callaris.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 306v.-307.

1510 luglio 18, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 19 luglio.
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Simili modo autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVIII mensis iulii anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus Sedem
callaritanam et in dicta capella Corporis Christi, idem multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata prius contumacia contra absentes per dictum
Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, ut supra in personam dicti Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
c. 307 Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda,
ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili Michaele d.Aragall et magnifico Gaspare Fortesa, domicello civitatis Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 307.

1510 luglio 19, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 20 luglio.
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Pari modo autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVIIII predictorum mensis et anni,
dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata contumacia ut
in proxime, in personam eiusdem domini locumtenentis generalis prorogavit clictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad diem proxíme sequentem non feriatam, in hoc eodem loco, non obstante dicta contumacia absencium, sed ea admissa si et in quantum de iure sit admittenda.
Presentibus pro testibus: magnificis Anthonio Francisco minore, sindico civitatis
Alguerii, et Angelo Moronjo, sindico civitatis Saceris.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 307-307v.

1510 luglio 20, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 23 luglio.
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Insuper autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XX predictorum I mensis et anni in eo- c. 307v.
dem loco, intus dictam Sedem callaritanam, acusata tamen prius contumacia contra absentes prout supra, dictus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam prefati spectabilis domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
martis proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando. Admissa tamen contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda, qua non obstante mandavit ad ulteriora procedi in presenti Parlamento.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et Angelo de Moronjo, sindico civitatis Saceris, pro nunch Callaris habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 307v.

1510 luglio 23, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 24 luglio.
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Rursus autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXIII mensis iulii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus dictam capellam Corporis Christi Sedis callaritane, acusata tamen prius contumacia per supradictum Ioannem Ferrandez, procuratorem Fisci, contra absentes in presenti
Parlamento, dictus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
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Presentibus pro testibus: magnificis Bartholomeo de Gerp, legum doctore, et Bernardo Ros, receptore Sancte Inquisicionis civitatis Callaris. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 308.

1510 luglio 24, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria accoglie l'accusa di contumacia formulata contro gli assenti da Giovanni Ferrandez, procuratore fiscale, ordina di
proseguire nei lavori e, su mandato del Rebolledo, proroga il Parlamento al
giorno 29.
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c. 308

Deinceps autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, XVII mensis iulii intitulata anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus capellam
Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, acusata prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per magnificum magistrum racionalem in personam
Fisci procuratoris, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini locumtenentis generalis, ibidem intus dictam Sedem callaritanam personaliter residentís, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo, propter intermedia festa, quia dies iovis crastina erit festum sancti Iacobi et die sequens festum sancte Anne et dies sabbati sequens erit festum sancti
Pentileonis, ideo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem lune proxime sequentem, que computabitur 20CVIIII presentis
mensis et anni, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Michaele d.Aragall, gubernatore, et
Anthonio Iohanne d.Aragall, abbate arborense canonico callaritano, fratribus, et
Iohanne Orlando, regio portario.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 308-308v.

1510 luglio 29, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 30 luglio.
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Quo minus autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata )0(11.11 mensis iulii anno predicto a nati628

vitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus capellam
Corporis Christi eiusdem Sedis Callaris, acusata prius contumacia contra absentes / in presenti Parlamento per honorabilem Ioannem Ferrandez, Fisci procura- c.308 v.
torem predictum, dictus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in
personam eiusdem domini locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda,
ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem martis proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbis, magistro racionali, et
Ioanne Anthonio Milia et Gabriele Company, regio portano, Callaris habitatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 308v.-3 11v.
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1510 luglio 30, Cagliari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, di Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, degli altri ufficiali regi e dei tre Stamenti, separatamente riuniti, riprendono i lavori del Parlamento.
Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale, e Francesco Ram, avvocato fiscale, su richiesta del Rebolledo si recano presso i membri del Braccio ecclesiastico, riuniti nella sacrestia della Cattedrale, e consegnano una lettera inviata dal re, pregandoli di leggerla ed invitandoli a recarsi insieme ai
membri degli altri Stamenti nel luogo consueto delle riunioni plenarie per udire il contenuto di un'altra lettera indirizzata dal sovrano al luogotenente
generale.
Il Braccio ecclesiastico dichiara di voler ubbidire agli ordini del re e di essere disposto, dopo aver letto la lettera, a recarsi insieme agli altri Stamenti
dal Rebolledo per conoscere dalla sua viva voce il contenuto della missiva regia.
Il contenuto della lettera inviata dal sovrano al Braccio ecclesiastico, in
data 20 luglio 1510 da Monzón, è il seguente.
Ferdinando II il Cattolico, re d'Aragona, comunica al Braccio ecclesiastico che è stato informato dal luogotenente generale dell'avvenuta nomina
di alcuni rappresentanti dello Stamento che saranno inviati alla sua Corte in
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qualità di ambasciatori per trattare la conclusione del Parlamento e definire
le modalità di versamento del donativo.
Il sovrano si compiace per la loro decisione, si dichiara soddisfatto dell'offerta che gli è stata fatta ed è sicuro che anche in questo Parlamento, come in
quelli precedenti, che si sono svolti nel Regno di Sardegna, si perverrà ad un
accordo. Tuttavia il re non desidera sacrificare gli ambasciatori con un lungo
viaggio e per questo li informa di avere scritto al luogotenente generale, il
quale lo dovrà comunicare ai tre Bracci, che per sua volontà le persone che
dovevano recarsi a Corte non lo facciano, dal momento che le questioni che
si dovevano discutere sono già risolte: la sede del Parlamento è stata riportata a Cagliari, è stato fissato l'ammontare dell'offerta; egli ora desidera soltanto che sia abbreviato il tempo entro il quale gli sarà versato il donativo.
Il sovrano ordina quindi al Braccio ecclesiastico di seguire le disposizioni impartite a suo nome dal luogotenente generale e di concludere rapidamente il Parlamento, considerato che i lavori sono già a buon punto, sono
stati nominati gli esaminatori dei gravami e il lavoro che questi devono compiere non è di mole eccessiva e può essere svolto in pochi giorni.
Lettere di uguale tenore vengono consegnate da Michele Benedetto de
Gualbes e da Francesco Ram ai membri dello Stamento militare, riuniti nella cappella del Corpus Christi, e a quelli del Braccio reale, riuniti nella cappella di Santa Cecilia. I componenti dei detti Bracci danno agli ambasciatori
del Rebolledo la stessa risposta che hanno dato loro i membri dello Stamento ecclesiastico.
Michele Benedetto de Gualbes e Francesco Ram, compiuta la missione,
ritornano dal luogotenente generale e lo informano che i tre Bracci sono
pronti ad ubbidire agli ordini del re e a fare tutto ciò che è stato comunicato
loro con il mandato regio.
Poco dopo, nella cappella della Santa Croce, alla presenza del Rebolledo,
degli ufficiali regi e di un'esigua rappresentanza dei tre Stamenti proseguono
i lavori del Parlamento.
Prende la parola il luogotenente generale Ferdinando Girón de Rebolledo che rende note le volontà del re in merito alle decisioni prese nel corso del
Parlamento.
Il sovrano — dice il Rebolledo — è soddisfatto per l'offerta di 150.000 lire che gli è stata fatta dagli Stamenti, ma desidera che la somma gli venga versata in soli otto anni e non in quindici come è stato proposto; nel versamento del donativo sarà invece rispettata la forma adottata nel Parlamento presieduto dal viceré Ximén Pérez Escriveí (1481-1485).
Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, a nome dei tre Bracci prende atto
delle parole del luogotenente generale e delle credenziali da lui mostrate e
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chiede che i tre Stamenti possano ritirarsi per discutere tra di loro prima di
formulare una risposta definitiva.
Il luogotenente generale accoglie la richiesta e invita a proseguire nei lavori parlamentari.
Vista l'ora tarda, il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del Rebolledo, proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 31 luglio.
Successive autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXX mensis iulii, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus Sedem
callaritanam, hora solita inter secundam et terciam post meridiem, existente personaliter prefato multum spettabili domino Locumtenente generali, una cum
multum magnifico regiam Cancellariam regente et aliis officialibus regiis, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, stantibusque separatis eisdem dictis tribus Brachiis sive Stamentis quolibet eorum in suo loco, de mandato eiusdem domini Locumtenentis generalis accesserunt personaliter magnifici Michael Benedictus de Gualbes, magister racionalis, et Franciscus Ram, Fisci patronus, ad Brachium sive Stamentum ecclesíasticum, quod convocatum erat intus sacristiam eiusdem Sedis callaritane, qui eidem Brachio sive Stamento ecclesiastico per hech vel similia verba tradiderunt litteram regiam tenoris infrascripti.
Lo senyor Loctinent generai nos ha manat que us donassem aquesta letra de
crehensa, la qual ha rebuda de sa Magestat ab altres semblants per als altres / Sta- c. 309
ments, dient y exortant vos que us placia legir aquella y lesta ajustar vos ensemps
ab los altres Staments en lo loch acostumat per hoyr la dita creenga de sa Senyoria.
Et illico verbo respondentes dixerunt quod, receptis dictis litteris cum illis quibus
decet reverencia et honore sue regie Magestatis et prefati domini Locumtenentis
generalis, erant presto parati regiis semper obedire mandatis; e que vista dita letra se ajustarien ensemps ab los altres Brassos en lo loch acostumat per hoyr dita
crehenga de sa Senyoria com los era dit. Cuiusquidem littere regie tenor sequitur
et est huiusmodi.
Als reverents en Christ pares venerable, devots y amats nostres los del Stament ecclesiastich del nostre Regne de Serdenya.
Lo Rey.
Reverents pares en Christ, venerables, devots y amats nostres, per letras de nostre
loctinent generai en aqueix Regne, don Ferrando Giron de Rebolledo, havem sabut que ab molta conformitat y affeccio haurieu feta nominacio de persones y donat a aquelles ampie y bastant poder per venir a nostra Cort y en nom y per part
de tot aqueix Stament apunctar ab nos la conclusio del Parlament e servici que
per aqueix Regne e los tres Brassos de aquell nos es stat offert, de lo qual restam
moli y molt servit, perque havem conegut lo desig de servir nos que tos temps haveu mostrat en altres Parlaments y speram que axi mateix en aquest haveu de fer.
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E perque nos ha paragut que seria dar gran destent a dites persones y fiam que lo
que presencialment ab nos se poria apunctar en no major temps se apunctara en
absencia, havem acordat scriure segons de present scrivim a nostre Loctinent generai, que de part nostra vos signifique aquesta nostra voluntat, moguda de respectes consements lo repos de vosaltres, go es que dites persones eletes no vinguen, sino que puix dit Loctinent es tomat en aqueixa ciutat y caste,ll de Caller, ab
la matexa conformitat que en elegir y donar poder bastant a dites persones havieu
tengut vos hajau sens trametre aquelles, en donar forma en la paga de dit servici y
abreviar lo temps de aquella, com per dit nostre Loctinent generai de nostra part
vos sera dit. Pregam y encarregam vos per go que donant fe y crehensa a aquell, y
no a altra persona alguna, clogau lo dit Parlament com de vosaltres confiam que
puys es ja tan avant y son fets los examinadors de greuges ab poch traball, ab molt
breus dies ho poreu fer. Certificant vos que ho rebrem en molt accepte servey.
Data en Monso a XX dies del mes de juny en el any mil cinch cents y deu.
Yo el Rey. Ioannes Gonsales secretarius.
In Itinerum sigilli secreti II, folio CXXXI. /
c. 309v. Et actum continuando dicti magnifici Michael Benedictus de Gualbes, magister
racionalis, et Franciscus Ram, Fisci patronus, accesserunt personaliter ad Stamentum militare, quod convocatum erat intus capellam Corporis Christi eiusdem
Sedis callaritane, qui eidem Stamento militari in modum qui supra tradiderunt similem litteram regiam tenoris infrascripti, respondentes prout respondiderat Stamentum ecclesiasticum. Cuiusquidem littere regie tenor sequitur et est huiusmodi.
Als spectables, nobles, magnifichs y amats nostres los del Stament militar del nostre Regne de Serdenya.
El Rey.
Spectables, nobles, magnifichs y amats nostres, per letras de nostre loctinent generai en aqueix Regne, don Ferrando Giron de Rebolledo, havem sabut que ab
molta conformittat y affeccio haveu feta nominacio de persones y donat a aquelles ampie y bastant poder per venir a nostra Cort y en nom y per part de tot aqueix Stament apunctar ab nos la conclusio del Parlament y servici que per aqueix
Regne e los tres Brassos de aquell nos es stat offert, de lo qual restam molt y molt
servit, perque havem conegut lo desig de servir nos que tos temps haveu mostrat
en altres Parlaments y speram que axi mateix en aquest haveu de fer. E perque
nos ha paragut que seria gran destent a dites persones y fiam que lo que presencialment ab nos se poria apunctar en no major temps se apunctara en absencia,
havem acordat scriure segons de present scrivim a nostre Loctinent generai, que
de part nostra vos signifique aquesta nostra voluntat, moguda de respectes consernents lo repos de vosaltres, go es que dites persones eletes no vinguen, sino que
puix dit Loctinent es tornat en aqueixa ciutat y castell de Caller, ab la matexa
conformitat que en elegir y donar poder bastant a dites persones havieu tengut
vos hajau sens trametre aquelles, en donar forma en la paga de dit servici y abreviar lo temps de aquella, com per dit nostre Loctinent generai de nostra part vos
sera dit. Pregam y encarregam vos per go que donant fe y crehensa a aquell, y no
a altra persona alguna, clogau lo dit Parlament com de vosaltres confiam que puys
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es ja tan avant y son fets los examinadors de greuges ab poch traball, ab molt breus
dies ho poreu fer. Certificant vos que ho rebrem en molt accepte servey.
Data en Monso a XX dies del mes de juny en el any mil D y deu.
Yo el Rey. Ioannes Gonsales secretarius.
In Itinerum sigilli secreti II, folio CXXX11. /
Et ab actu non divertendo eciam dicti ambaxiatores accesserunt personaliter ad c. 310
Stamentum regale, quod convocatum erat intus capeliam Sancte Cecilie eiusdem
Sedis callaritane, et eidem Stamento regali in modum qui supra tradiderunt similem litteram regiam tenoris infrascripti; qui respondentes dixerunt prout alia duo
Stamenta respondiderant. Tenor cuiusquidem littere regie sequitur subsequentibus verbis.
Als amats e feels nostres los del Stament reyal del nostre Regne de Serdenya.
Lo Rey.
Amats y feels nostres, per letras de nostre loctinent generai en aqueix Regne, don
Ferrando Giron y Rebolledo, havem sabut que ab molta conformitat y affeccio
haveu feta nominacio de persones y donat a aquelles ampie y bastant poder per
venir a nostra Cort y en nom y per part de tot aqueix Stament apunctar ab nos la
conclusio del Parlament e servici que per aqueix Regne e los tres Brassos de aquell
nos es stat offert, de lo qual restam molt y molt servit perque havem conegut lo
desig de servir nos que tos temps haveu mostrat en altres Parlaments y speram que
axi mateix en aquest haveu de fer. E perque nos ha paragut que seria dar gran destent a dites persones y fiam que lo que presencialment ab nos se poria apunctar
en no major temps se apunctara en absencia, havem acordat scriure segons de present scrivim a nostre Loctinent generai, que de part nostra vos signifique aquesta
nostra voluntat, moguda de respectes consernents lo repos de vosaltres, es que
dites persones eletes no vinguen, sino que puys dit Loctinent es tornat en aqueixa
ciutat y castell de Caller, ab la matexa conformitat que en elegir y donar poder bastant a dites persones havieu tingut vos hajau sens trametre aquelles, en donar forma en la paga de dit servici y abreviar lo temps de aquella, com per dit nostre Loctinent generai de nostra part vos sera dit. Pregam y encarregam per go que donant
fe y crehenga a aquell, y no a altra persona alguna, clogau lo dit Parlament com
de vosaltres confiam que puys es ya tan avant y son fets los examinadors de greuges ab poch traball, ab molt breus dies ho poreu fer. Certificant vos que ho rebrem en molt accepte servey.
Data en Monso a XX dies del mes de juny en el any mil cinch cents y deu.
Yo el Rey.
Iohannes Gonsales secretarius.
In Itinerum sigilli secreti II, folio CXXXII. /
Quo facto dicti magnifici Michael Benedictus de Gualbes, magister racionalis, et c. 310v.
Franciscus Ram, Fisci patronus, retulerunt eidem multum spectabili domino Locumtenente generali se, de mandato eiusdem dominacionis sub forma predicta,
tradidisse preinsertas litteras dictis tribus Brachiis sive Stamentis et quod respondiderant erant presto parati regiis semper obedire mandatis et facere quod eis tradebatur in mandatis.
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Et paulo post predicta idem prefatus multum spectabilis dominus Locumtenens
generalis una cum dictis regiis officialibus accessit personaliter ad dicta capellam
Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, in quo loco fuerunt convocati sequentes scilicet, pro Stamento ecclesiastico: reverendissimus Petrus Pilares, Dei
gracia archiepiscopus Callaris, reverendi Iohannes Sanna, episcopus d.Ales et
Terralba, Iohannes Pilares, episcopus sulcitanensis, nobilis dompnus Anthonius
Iohannes d.Aragall, abbas arborensis et canonicus callaritanus, venerabiles
Anthonius Fillol, vicarius arborensis, et Anthonius Monros, canonicus de Sancto
Lusurjo.
Et pro Stamento militari: nobiles Iacobus d.Alago, Iheronimus de Cervello, Perotus de Castellvi, Anricus de Monpalau, Franciscus de Sena, magnifici Gaspar
Fortesa, Salvator Bellit, Andreas Corroy, procurator nobilis Petri Massa de Carrog y d.Arborea, Anthonius Milia, civitatis Saceris, Ioannotus de Sancto Justo, miles, Petrus de Doni, domicellus.
Et pro Stamento regali: magnifici Iohannes Nicholaus Aymerich, consiliarius in
capite et sindicus civitatis Callaris, Angelus de Moronjo, sindicus civitatis Saceris,
Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii, Bartholomeus de Gerp,
sindicus civitatis Aristanni, et Laurencius Massa, sindicus civitatis Ecclesiarum. /
c. 311 Quibus omnibus suprascriptis sich stantibus convocatis dictumque Parlamentum
facientibus et representantibus, idem multum spectabilis dominus Locumtenens
generalis sedens in quadam quatreda ad pedes gradium solfi ibidem pro negociis
et actibus solempnibus dicti generalis Parlamenti facti et constructi, eisdem exponens et proponens creenciam antedictam, in effectu sub brevibus talia exposuit verba.
(Creherwa del senyor Loctinent generai)
El Rey nostre senyor se te per servit de la offerta feta per vosaltres de les cent cinquanta milia liures, seria empero sa voluntat segons tinch per crehensa de sa Magestat que lo temps dels XV anys sia reduit a VIII anys y que en lo pagament de
dit servey sia servada la forma que.s serva en lo Parlament de mossen Ximen Periz Scriva, que per servey de sa Magestat se dona prompta expedicio en dit Parlament.
Quibus sich propositis, dictis et expositis, illico dictus reveredissimus dominus archiepiscopus Callaris, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum, verbo sich respondit.
Senyor molt spectable, los tres Brassos qui assi son han hoyt la proposicio y explicacio a ells per vostra Senyoria feta y vistes les letras de crehensa de sa Magestat, la voluntat que tots tenen al servey de sa Altesa tantes voltes repetir la no es
mester, appartar se an e comunicaran entre si e, feta deliberacio, tornaran resposta a vostra Senyoria.
De quibus omnibus et singulis supplicantibus dictis tribus Stamentis, idem multum spectabilis dominus Locumtenens generalis iussit instrumentum confici et apud acta in presenti processu continuari.
Presentibus predictis.
Et dicta et eadem die, paulo post predicta, quia iam dies dedinabat, dictus mul634

rum magnificus Cancellariam regens, mandato / et in personam eiusdem domini c. 311v.
Locumtenentis generalis, acusata prius contumacia prout supra per Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium si et in quantum de iure sit admittenda, ea
non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora
procedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem
ad diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Iacobo d.Alago et Iheronino de Cervello, civitatis Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 311v.
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1510 luglio 31, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 3 agosto.

Continuo autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXXI et ultima mensis iulii, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo in eodem loco, intus
dictam Sedem callaritanam et in eadem capella Corporis Christis, predictus magnificus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, acusata tamen prius contumacia per regiam Procuracionem regentem contra absentes, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur
modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia absencium si et in quantum et cetera, ea non obstante prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem, in hoc
eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Salvatore Bellit et Gaspare Fortesa, civitatis
Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 311v.-312.
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1510 agosto 3, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 7 agosto.

Similiter eciam adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamen635
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tum, ut predicitur prorogata, intitulata III mensis augusti anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam capellam Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, acusata contumacia prout supra in proxime, dictus / magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam
eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem mercurii
proxime, que computabitur VII predictorum mensis et anni, propter intermedia
festa, quia dies crastina erit dies dominicus, dies lune erit festum sancte Marie de
Nive et sancti Dominici, et dies martis erit festum Transfiguracionis domini nostri Iesu Christi, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et reverendo Anthonio Iohanne d.Aragall, canonico callaritano, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 312-312v.

1510 agosto 7, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 8 agosto.
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Simili modo autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VII mensis augusti anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam capellam Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, idem magnificus regens
Cancellariam, acusata tamen prius contumacia absencium per magnificum regiam
Procuracionem regentem in personam Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui seguitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora / procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis
proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: reverendo Anthonio Ioanne d.Aragall, abbate arborensi et canonico callaritano, magnifico Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Iohanne Orlando, regio portario.
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1510 agosto 8, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 9 agosto.

Posterius autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VIII mensis augusti anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus capellam
Corporis Christi Sedis callaritane, existente personaliter ibidem intus Sedem callaritanam prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, idem magnificus regiam Cancellariam regens, acusata prius contumacia absencium per
magnificum regiam Procuracionem regentem in personam Fisci procuratoris,
mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris
proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Peroto de Castellvi, civitatis Callaris, et
Ioanne Anthonio Milia, domicello civitatis Saceris, et aliis.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 312v.-313.
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1510 agosto 9, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 13 agosto.

Denique autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata VIIII mensis augusti anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi Sedis callaritane, dictus magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, acusata / tamen prius contumacia absencium per c. 313
dictum Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora pro637

cedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime, propter intermedia festa, quia dies sabbati erit festum sancti Laurencii et dies lune, dominico intermedio, erit festum sancte Clare, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Gabriele Company,
regio portario, Callaris habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 313.
1510 agosto 13, Cagliari
Il luogotenente generale proroga per contumacia il Parlamento al 16 agosto.
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Porro autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XIII mensis augusti, anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam
Corporis Christi Sedis callaritane, idem magnificus dominus Cancellariam regens,
acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per dictum magnificum Ioannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem in personam
Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch
qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem
veneris proxime, propter intermedia festa, quia dies crastina erit vigilia festivitatis gloriosissime virginis Marie, cuius festum erit dies iovis XV dicti mensis augusti, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in
hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et magnifico Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 3 13v.
1510 agosto 16, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 17 agosto.
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Denuo autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamen0.1111, ut predicitur prorogata, intitulata XVI mensis augusti anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi Sedis callaritane, idem magnificus dominus Cancellariam
regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem
personaliter residentis, acusata tamen prius contumacia contra absentes per dictum magnificum Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, in personam
dicti Fisci procuratoris, prorogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad
diem proxime sequentem non feriatam, in hunch modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proxime prout supra.
Presentibus pro testibus: nobilibus dompnis Michaele d.Aragall et Francisco de
Sena et Gabriele Company, regio portario, Callaris habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 313v.-314.
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1510 agosto 17, Cagliari
Giovanni Nicola Aymerich, consigliere capo e sindaco della città di Cagliari, e Lorenzo Massa, sindaco di Iglesias, si presentano al luogotenente generale e a nome dello Stamento reale comunicano di essere pronti a versare
al re il donativo di 150.000 lire, somma che sarà raccolta per due terzi con il
sistema del compartimento, o taxa, ripartito in modo disuguale fra i tre Braca; per un terzo, invece, con i proventi di imposte, o drets, straordinarie.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 19 agosto.
Insuper autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVII mensis augusti, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi, idem magnificus dominus Cancellariam regens, acusata
tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per dictum magnificum Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, in personam eiusdem Iohannis Ferrandez, Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, ibidem personaliter residentis, prorrogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
639

c. 313v.

obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora proc. 314 cedendo prorrogat dictum Parlamentum et omnes / et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et magnifico Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Gabriele Company, regio portario, Callaris habitatoribus.
(Que lo servey se pach: dos parts en tatxa y una en dret)
Et dicta et eadem die sabbati, XVII predictorum mensis et anni intitulata, coram
prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, ante prescriptam
prorrogacionem ad diem lune factam, advenerant personaliter magnifici Ioannes
Nicholaus Aymarich, consiliarius in capite et sindicus civitatis Callaris, et Laurencius Massa, sindicus civitatis Ville Ecclesiarum, qui nomine et pro parte totius
Stamenti regalis in modum ambaxiate denunciaverant et exposuerant sequencia
in effectu: go es que lo dit Bras reyal es content fer servey a sa Magestat de cent
cinquanta milia liures, pendres les dos parts en tatxa y la terga part en imposicio
de drets.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 314.
1510 agosto 19, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 20 agosto.
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Ceterum autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XVIIII mensis augusti, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam
capellam Corporis Christi, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata tamen prius contumacia absencium in presenti Parlamento per magnificum Michaelem Benedictum de Gualbes, magistrum racionalem, in personam dicti Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum
in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magníficis Salvatore Bellit et Iohanne Anthonio Milia et
Gabriele Company, regio portario, Callaris habitatoribus.
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1510 agosto 20, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale, del reggente la Reale Cancelleria, degli altri ufficiali regi e dei tre Bracci, riuniti in separate sedi, proseguono i lavori del Parlamento.
Gaspare Fortesa e Michele Margens si presentano al Rebolledo e a nome
dello Stamento militare comunicano di essere pronti a versare al re il donativo di 150.000 lire, somma che sarà raccolta e pagata per la metà con il sistema del compartimento, o taxa, ripartito in modo disuguale fra i tre Bracci, e per l'altra metà con i proventi di una imposta straordinaria, quella sul
diritto di bolla.
L'abate arborense Antonio Giovanni de Aragall e il canonico arborense
Antonio Fillol, a nome del Braccio ecclesiastico, comunicano di essere disposti a versare al re il donativo di 150.000 lire, da pagarsi per la metà con il sistema del compartimento, o taxa, e per l'altra metà in virtù dell'applicazione di imposte straordinarie; lo Stamento chiede, però, di essere tassato in base al numero dei fuochi che lo compongono.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 22 agosto.
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Nichilominus autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XX mensis augusti anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam
Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, una cum multum magnifico Cancellariam regente / et aliis
officialibus regiis, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad
sonum campane, ut moris est, coram eodem multum spectabili domino Locumtenente generali, post non nullos tractatus et refferimenta inter dicta Stamenta habita, advenerunt personaliter magnifici Gaspar Fortesa et Michael Margens pro
Stamento militari, qui in modum ambaxiate, nomine et pro parte totius Stamenti militaris, in modum qui sequitur sequentem fecerunt denunciacionem et exposicionem.
(Que.s pach lo servey la mitat en tatxa y la mitat en dret)
Senyor molt spectable, lo Bras militar, desijos que lo servey del Rey nostre senyor
se fassa y lo present Parlament prenga conclusio, es content fer servey de cent cinquanta milia liures a sa Magestat pagadora la meytat en dret y la meytat en tatxa.
Hoc idem denunciarunt, paulo post predicta, nobilis et reverendus dompnus
Anthonius Ioannes d.Aragall, abbas arborensis et canonicus callaritanus, et venerabílis Anthonius Fillol, vicarius et canonicus arborensis, nomine et pro parte totius Stamenti ecclesiastici, cum condicione tamen infrascripta, videlicet: que lo
Bras ecclesiastich es content que les dites cent cinquanta milia liures offertes a sa
641

c. 314v.

reyal Magestat se pagassen la meytat en dret y la meytat en tatxa, ab parte empero a condicio que.ls fos tatxat als de dit Bras ecclesiastich segons lo numero dels
fochs que son.
Que omnia dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis iussit apud acta in presenti processu continuari.
Quo facto idem multum magnificus dominus Cancellariam regens, acusata tamen
prius contumacia contra absentes per magnificum Iheronimum Ram, in personam
Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi, prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequitur modum. /
c. 315 Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia absencium si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad
ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus
eiusdem ad diem iovis proxime, si non fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Gabriele Company, regio portario.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 315.

1510 agosto 22, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 23 agosto.
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Similiter autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXII mensis augusti anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi Sedis callaritane, acusata contumacia prout supra per honorabilem Ioannem Ferrandez, Fisci procuratorem, idem multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, ibidem intus dictam Sedem Callaris personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora
procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris proxime, si non
fuerit feriata, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in
hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Iohanne Anthonio Milia, civitatis Saceris, et Gabriele Company, regio
portario. /
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1510 agosto 23, Cagliari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, di Giovanni de Ardilles, reggente la Cancelleria, e degli altri ufficiali regi
proseguono i lavori parlamentari.
Gaspare Fortesa e Michele Margens si presentano ai Rebolledo e a nome
del Braccio militare lo informano che lo Stamento desidera concludere rapidamente il Parlamento e versare al re il donativo pattuito di 150.000 lire, che
sarà pagato in questo modo: 90.000 lire tramite tassazione diretta dei tre
Bracci e 60.000 lire con gli introiti di imposte straordinarie. Tale somma sarà
versata nell'arco di dieci anni, sebbene negli accordi stipulati a Sassari fosse
previsto un periodo di quindici anni entro il quale adempiere all'impegno.
Il Braccio reale, rappresentato da Antonio Francesco, sindaco di Alghero, e da Lorenzo Massa, sindaco di Iglesias, si associa alle decisioni dello Stamento militare sui tempi e le modalità di versamento del donativo.
Il luogotenente generale accoglie l'offerta e le proposte dei due Bracci e
proroga per contumacia il Parlamento al 26 agosto.
Pari modo autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parla- c. 315v.
mentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXIII mensis augusti anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam
Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, una cum dicto magnifico Ioanne Ardilles, regiam Cancelleriam regente, et aliis officialibus regiis, coram eodem domino Locumtenente generali advenerunt personaliter magnifici viri Gaspar Fortesa et Michael Margens,
domicelli, qui in modum ambaxiate, nomine et pro parte totius Stamenti militaris, in effectu sequentem fecerunt denunciacionem et exposicionem.
Senyor molt spectable, lo Stament militar, desijos que lo servey del Rey nostre
senyor se fassa y lo present Parlament prengue conclusio, es content per no differir mes esta negociacio que les cent cinquanta milia liures offertes a la real Magestat se paguen en esta manera, go es les novanta milia liures en tatxa y les sexanta milia liures en imposicions de drets y que lo temps dels quinze anys contengut
en la ultima proposicio feta en la ciutat de Sacer sia reduit a deu anys.
Hoc idem denunciarunt et exposuent paulo post predicta magnifici viri Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii, et Laurencius Massa, sindicus
civitatis Ville Ecclesiarum, nomine et pro parte totius Stamenti regalis, / go es: que c. 316
lo dit Bras reyal es content que les cent cinquanta mila liures offertes a sa Magestat se paguen les novanta milia liures en taxa y les sexanta mila liures en imposicions de drets, y que lo temps dels quinze anys contengut en la ultima proposicio feta en la ciutat de Sacer sia reduit a deu anys.
Et dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis, nomine et in per643

sonam sue regie Magestatis, acceptans dictas offertas et denunciaciones per dicta
Stamenta factas, iussit apud acta in presenti processu continuari.
Quo facto idem multum spectabilis dominus Locumtenens generalis, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento per magnificum
Ioannem Cotxa, regiam Procuracíonem regentem, nomine et in personam Fisci
procuratoris, iussit dictum Parlamentum per eundem magnificum regentem Cancellariam prorogati in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia et cetera, prorogat dictum Parlamentum et omnes et
singulos actus eiusdem ad diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad
diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentíbus pro testibus: magnificis viris Salvatore Bellit et Gaspare Fortesa, domicellis civitatis Callaris, et Ioanne Serdanya, regio portario.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 316-316v.

1510 agosto 26, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale, del reggente la Reale Cancelleria e degli altri ufficiali regi proseguono i lavori parlamentari.
L'abate arborense Antonio Giovanni de Aragall e il canonico cagliaritano Antonio Monros si presentano al Rebolledo e a nome dello Stamento ecclesiastico gli comunicano che il loro Braccio si associa all'offerta e alle decisioni degli altri due Stamenti in ordine alle modalità di esazione del donativo da versare al re nell'arco di dieci anni; chiedono, tuttavia, che sia ridotta
la quota spettante allo Stamento ecclesiastico delle 90.000 lire da pagarsi con
il sistema del compartimento, o taxa.
Il Braccio ecclesiastico ritiene, infatti, che il sistema di tassazione per fuochi, adottato nel Parlamento Pérez Escrivd del 1481-1485 per l'esazione del
donativo, danneggi gli interessi dei suoi membri e per questo motivo supplica che prima di chiudere il Parlamento sia esaminato e giudicato questo ricorso.
Il luogotenente generale prende atto della richiesta e proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 27 agosto.
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Denique autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XXVI mensis augusti, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem
callaritanam, existente personalier dicto multum spectabili domino Locumtenente generali, una cum magnifico Ioanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, et
aliis officialibus regiis, convocatisque ibidem ad sonum campane, ut moris est,
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dictis tribus Brachiis sive Stamentis, coram eadem spectabili dominacione sua advenerunt personaliter nobilis et reverendus Anthonius Iohannes d.Aragall, abbas
arborensis, et venerabilis Anthonius Monros, canonici callaritani, qui / in effectu, nomine et pro parte totius Stamenti ecclesiastici, in modum ambaxiate eidem
multum spectabili dominacioni sue sequentem fecerunt exposicionem et denunciacionem in hunch modum.
Senyor molt spectable, lo Bras ecclesiastich, desijos que lo servey del Rey nostre
senyor se fassa y lo present Parlament prengue final conclusio, aderint y coformantse a la voluntat y determinacio dels altres dos Staments del present Parlament, militar y reyal, es content e li plau que les cent cinquanta liures offertes a sa
reyal Magestat se paguen les novanta milia liures en taxa y les sexanta milia liures
en imposicio de drets, y que lo temps dels quinze anys contengut en la ultima proposicio feta en la ciutat de Sacer sia reduit a deu anys; ab protestacio empero que
ans de passar a la conclusio del dit Parlament sia moderat lo dit Bras ecclesiastich en la tatxacio del compartiment fahedor de dites novanta liures. Attes que preten lo dit Bras ecclesiastich en lo compartiment fet en lo proces del Parlament de
mossen Ximen Peri Scriva segons llurs fochs, dit Bras ecclesiastich es prejudicat
y agreujat y per go proteste y supplique, ans de passar a la final conclusio de dit
Parlament, dit greuge pretes sia vist y moderat.
Et dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc
generali Parlamento, nomine et in personam sue regie Magestatis, acceptans dictam offertam et denunciacionem per dictum Stamentum ecclesiasticum factam,
iussit apud acta in presenti processu continuari.
Quo facto idem multum spectabilis dominus Locumtenens generalis, acusata contumacia contra absentes per magnificum Iheronimum Ram, in personam Fisci
procuratoris, iussit dictum Parlamentum prorogari per eundem dominum regentem Cancellariam in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et Iohanne Anthonio
Milia, domicello, et Ioanne Serdanya, regio portario, Callaris habitatoribus. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 317-317v.
1510 agosto 27, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale, del reggente la Reale Cancelleria e degli altri ufficiali regi proseguono i lavori del Parlamento.
Il canonico arborense Antonio Giovanni de Aragall e il canonico caglia-
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ritano Antonio Monros, per il Braccio ecclesiastico; Gaspare Fortesa e Giovanni Antonio Milia per quello militare; il sindaco di Alghero Antonio Francesco e il sindaco di Sassari Angelo de Morongio per il Braccio reale, a nome
dei tre Stamenti concordi e unanimi, comunicano al luogotenente generale di
essere pronti a versare il donativo pattuito di 150.000 lire; questa somma sarà
così raccolta: 90.000 lire per compartimento, ossia per tassazione diretta dei
tre bracci, 60.000 lire con gli introiti di imposte straordinarie, i drets; le
150.000 lire saranno versate nell'arco di dieci anni e non in quindici anni come precedentemente previsto.
Il Braccio militare e quello reale, desiderando affrettare la conclusione
del Parlamento e non ritardare ulteriormente il versamento del donativo,
vengono incontro alle richieste formulate nella seduta del 26 agosto dallo Stamento ecclesiastico — il quale giudicava troppo gravoso contribuire alle
90.000 lire del compartimento, o taxa, con un versamento di 15.000 lire, come aveva fatto nel Parlamento del viceré Eximino Pérez Escrivd (14811485), e chiedeva una riduzione di tale contributo — e si dichiarano disposti
ad assumersi l'onere della somma detratta al Braccio ecclesiastico, il quale dovrà versare solo 10.000 lire, mentre le 5.000 lire di disavanzo saranno così ripartite: 3.000 lire a carico dello Stamento militare e 2.000 lire a carico di quello reale.
I tre Bracci auspicano che l'offerta e le proposte presentate siano gradite
al re, il quale non può non prendere atto della loro fedeltà e generosità, e
preannunciano che nella seduta del giorno 31 presenteranno un documento
in cui tutti questi punti saranno spiegati in modo più preciso e dettagliato.
Il luogotenente generale, a nome del re da lui rappresentato nel Parlamento, accoglie con soddisfazione l'offerta e riconosce la straordinaria fedeltà
dimostrata dagli Stamenti del Regno di Sardegna.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 30 agosto.
c. 317

(Conformitat en la offerta)
De post autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXVII mensis augusti, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam
Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, una cum dicto multum magnifico Ioanne Ardilles, regiam
Cancellariam regente, et aliis regiis officialibus, convocatisque ibidem dictis tribus Brachíis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua multum
spectabili dominacione advenerunt personaliter nobilis et reverendus dompnus
Anthonius Ioannes d.Aragall, abbas arborensis, et venerabilis Anthonius Monros,
canonici callaritani, pro Stamento ecclesiastico; magnifici Gaspar Fortesa et loan646

nes Anthonius Milia, domicelli, pro Stamento militari; Angelus de Moronjo et
Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii, pro Stamento regali; qui
omnes, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum et totius Regni Sardinie, in effectu eidem multum spectabili dominacioni sue, in nomine domini Dei nostri unanimes et conformes una idemptitate, in modum ambaxiate sequentem fecerunt exposicionem et denunciacionem in modum qui sequitur.
En nom de nostre senyor Deu sia.
Senyor molt spectable, los tres Staments del present Regne deduint a final y total
effecte per obra lo que fins assi affectadament com a fidelissimos vassalls de sa Magestat sempre han acostumat, desijos granment erta negociacio del present Parlament prengue bon fi e total conclusio, tots conformes, unanimes y de una ydemptitat sens discrepancia son contents hils plau servir a sa Magestat de cent
cinquanta milia liures de la forma y manera sobrescrita, go es novanta mila liures
en tatxa e sexanta milia liures en imposicions de drets y que lo temps dels XV anys
sia reduit a X anys. E per que era differencia y discordia entre dits tres Staments,
per go com pretenien dits dos Staments, militar y reyal, dit Stament ecclesiastich
devia pagar XV milia liures, y dit Bras ecclesiastich pretenia lo contrari, dient en
los Parlaments passats esser estat en asso agreu/jat; per tal que lo servey de sa Ma- c. 317v.
gestat no differesca mes, son de acordi que les dites XV milia liures sien de tatxa,
que de ya pertanyerie e la part o porcio del dit Stament ecclesiastich, segons les
tatxes antigues, son compartides entre los dits dos Staments militar y reyal en aquesta forma, go es que lo dit Stament ecclesiastich pague deu milia liures de les
LXXXX milia liures de la tatxa, e que lo Bras militar pague de les V milia liures
que releven al dit Bras ecclesiastich tres milia liures, e lo Bras reyal dos milia liures. Supplicant molt humilment a sa reyal Magestat, e a vostra spectable Senyoria
en persona de aquella, dit servey lis sia accepte y agradable y no vullen mirar la
poquedat, mas benignament y ab molta clemencia attendre a la amor, major affeccio e innata fidelitat ab que.s presente his done. E perque estas coses mes apunctadament se deduiran en scrits per dits Staments en la offerta que.s fara, mitgengant la gracia del Sperit Sanct, dissapte primer vinent, que comptaren =CE
del present mes de agost, stant vostra Senyoria pro tribunali en lo loch acostumat,
per ara no curen los tres Staments de mes stendres per evitar prolixitat.
Et dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis; acceptans dictam
offertam nomine et in personam sue regie Magestatis, ei ut supra per dicta tria
Stamenta factam, eisdem gracias plurimas retulit in hunch modum.
Yo, en nom y per part de sa reyal Magestat, acceptant dita offerta ab aquella amor
y voluntat que dits Staments la oferexen y presenten com a fidelissimos y molt affectats a aquella per part sua, los ho agreesch y de la mia molt los ho stime.
Quo facto, acusata tamen prius contumacia contra absentes per Fisci procuratorem predictum, idem multum spectabilis dominus Locumtenens generalis iussit
dictum Parlamentum prorogari per dictum magnificum regiam Cancelleriam regentem in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla647

mento, admissa dicta contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem veneris
proxime, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et Iohanne Anthonio
Milia, et Iohanne Serdanya, regio portario, Callaris habitatoribus. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 318-318v.

1510 agosto 30, Cagliari
Alla presenza del reggente la Reale Cancelleria, del maestro razionale e
degli altri ufficiali regi proseguono i lavori parlamentari.
L'abate arborense Antonio Giovanni de Aragall e il canonico cagliaritano Antonio Monros per il Braccio ecclesiastico, Gaspare Fortesa e Salvatore
Aymerich per quello militare, il sindaco di Sassari Angelo de Morongio e il
sindaco di Alghero Antonio Francesco per lo Stamento reale, per voce dell'abate arborense Antonio Giovanni de Aragall, comunicano al reggente la Reale Cancelleria che i tre Bracci hanno scelto le persone che dovranno discutere, trattare e concludere gli affari relativi alla chiusura del Parlamento; essi
si recheranno a corte dal re per supplicare e ottenere le grazie, i privilegi e le
altre cose richieste dagli Stamenti.
Le persone elette per queste delicate missioni sono: l'arcivescovo di Cagliari Pietro Pilares, il vescovo di Ales Giovanni Sanna e lo stesso abate arborense Antonio Giovanni de Aragall per il Braccio ecclesiastico; Giacomo
de Alagón, Pierotto de Castelvì e Gaspare Fortesa per il Braccio militare;
Giovanni Nicola Aymerich, Angelo de Morongio e Antonio Francesco per il
Braccio reale. Di questi eletti solo tre, uno per ciascun Braccio, si recheranno
dal sovrano: l'arcivescovo di Cagliari Pietro Pilares, Gaspare Fortesa ed uno
dei rappresentanti del Braccio reale, che deve essere ancora designato.
La delegazione dei tre Stamenti supplica il reggente la Reale Cancelleria
di accettare e ratificare le nomine; questi risponde che riferirà al luogotenente generale, il quale certamente accoglierà le loro richieste.
Il reggente la Reale Cancelleria proroga per contumacia il Parlamento al
giorno successivo, 31 agosto.
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c. 318 Ulterius autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamen-

tum, ut predicitur prorogata, intitulata XXX mensis augusti, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco, intus dictam Se648

dem callaritanam, existente personaliter dicto multum magnifico Ioanne Ardilles,
regiam Cancellariam regente, una cum magnifico Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et aliis officialibus regiis, convocatisque ibidem ad sonum
campane, ut moris est, dictis tribus Brachiis sive Stamentis, coram eius magnificencia advenerunt personaliter nobilis et reverendus dompnus Anthonius Ioannes d.Aragall, abbas arborensis, et venerabilis Anthonius Monros, canonici callaritani, pro Stamento ecclesiastico; magnifici Gaspar Fortesa, domicellus, et Salvator Aymarich, pro Stamento militari; Angelus de Moronjo, sindicus civitatis Saceris, et Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii, pro Stamento regali; qui omnes, per organum dicti nobilis dompni Antonii Iohannis d.Aragall, eidem multum magnifico Cancellariam regenti, loco et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, in modum ambaxiate in effectu exposuerunt sequencia.
Senyor molt magnifich, los tres Staments trameten a vos, aci a vostra Magnificencia en persona de sa spectable Senyoria, stant per denunciarli com dits tres Staments han feta eleccio de persones per a tractar, apunctar y concloure les coses
necessaries en la conclusio y expedicio del present Parlament y per anar a sa Magestat per supplicar y obtenir gracias de aquella y altres coses necessaries y ben vistes; go es lo dit Bras ecclesiastich ha elegit y nomenat per elets y tractadors en lo
que resta a fer en lo dit Parlament lo reverendissimo senyor archabisbe de Caller,
lo molt reverent bisbe de Ales, don Johan Sanna, y a mi; y per anar a sa Magestat
lo dit reverendissimo senyor archabisbe de Caller, al qual, y a tots per dit Stament,
es donat lo poder acostumat donar a semblants persones eletes.
Semblant eleccio e nominacio ha feta lo Stament militar en les persones dels nobles y magnifichs don Jayme d.Alago, don Perot de Castellvi y mossen Gaspar Fortesa, dels quals han deputat per anar a sa Magestat lo dit / mossen Gaspar Fortesa. c. 318v.
E semblant nominacio y eleccio ha feta lo Stament reyal en les persones dels magnifichs mossen Johan Nicholau Aymarich, conseller en cap y sindich de Caller,
mossen Angel de Moronjo, sindich de Sacer, y mossen Anthoni Francisco menor,
sindich de 1.Alguer; ver es que dit Bras reyal encara no ha deputat persona per anar a sa Magestat.
Suppliquen dits Staments vostra Magnificencia, en persona de sa Senyoria, dites
persones eletes y nomenades vulla admetre y tenir per acceptes.
Et dictus multum magnificus Cancellariam regens, audita dicta ambaxiata, dix
que li pleya molt y que.n reffeiria a sa Senyoria, y creya les tindria per molt acceptes.
Quo facto idem multum magnificus regens Cancellariam, in personam eiusdem
domini Locumtenentis generalis, acusata contumacia per Fisci procuratorem contra absentes, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati
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proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentíbus pro testibus: magnificis Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Gaspare Fortesa, domicello, et Iohanitxello de Vicco, regio protario, habitatoribus Callaris.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 318v.-319.
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1510 agosto 31, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 2 settembre.

Posterius autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata MX et ultima mensis augusti, anno
predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi dicte Sedis callaritane, dictus multum magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, acusata contumacia contra
absentes prout in proxime, prorogavit dictum Parlamentum in hunch modum. /
c. 319 Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad
ulteriora procedi, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem lune proxime, si feriata non fuerit, sin
autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus predictis: nobili dompno Michaele d.Aragall et Gaspare
Fortesa, domicello, et Iohanitxello de Vicco, regio portario, Callaris habitatoribus.

ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 319.
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1510 settembre 2, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 3 settembre.

Quin imo autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata II mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem callaritanam, acusata contumacia contra absentes per magnificum Iohannem
Cotxa, regiam Procuracionem regentem, in personam Fisci procuratoris, dictus
650

magnificus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem martis proxime, si
feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et Gaspare Fortesa,
domicello, Callaris habitatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 319-319v.

1510 settembre 3, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria proroga per contumacia il Parlamento al
giorno successivo, 4 settembre.
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Quippe autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata III mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem callaritanam, dictus multum magnificus regens Cancellariam, acusata contumacia per suprascriptum regiam Procuracionem regentem et cetera, mandato et
in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in sequentem modum. /
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parla- c. 319 v.
mento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem mercurii proxime, si feriata non fuerit, et si fuerit feriata ad diem proxime
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Gaspare Fortesa et Iohanne Anthonio Milia,
Callaris habitatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 319v.-320.

1510 settembre 4, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale, del reggente la Reale Cancelleria e degli altri ufficiali regi proseguono i lavori del Parlamento.
Il canonico arborense Antonio Giovanni de Aragall, il nobile Pierotto de
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Castelvì e il sindaco di Sassari Angelo de Morongio, rappresentanti e ambasciatori dei tre Bracci, comunicano al Rebolledo che gli Stamenti desiderano
versare il donativo al sovrano e concludere il Parlamento, ma vorrebbero trattenere sulle 150.000 lire del donativo 10.500 lire per pagare il salario agli impiegati del Parlamento, coprire le altre spese affrontate nel corso dell'assemblea e retribuire le quattro persone che devono recarsi a corte dal re; supplicano quindi il luogotenente generale di accogliere le loro richieste.
Il Rebolledo, udita l'ambasciata, risponde che certamente non è nelle intenzioni del sovrano detrarre dalle 150.000 lire le 10.500 lire da loro richieste e propone di inviare al re l'intera somma, lasciando a lui l'incarico di coprire tutte le spese affrontate durante il Parlamento; purtuttavia, riconoscendo la congruità delle richieste degli Stamenti, confidando nella clemenza
del sovrano e desideroso di chiudere i lavori, che si protraggono da troppo
tempo, acconsente che dal donativo siano detratte 10.500 lire per pagare i salari e coprire tutte le altre spese.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del Rebolledo, proroga per
contumacia il Parlamento al giorno successivo, 5 settembre.
Quominus autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata IIII mensis septembris anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam
Sedem callaritanam, hora mane ante meridiem, existente personaliter prefato
multum spectabili domino Locumtenente generali, una cum multum magnifico
Iohanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, et aliis regiis officialibus, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram eodem multum spectabili domino Locumtenente generali advenerunt personaliter persone electe sequentes, scilicet: pro Stamento ecclesiastico nobilis et reverendus dompnus Anthonius loannes d.Aragall, abbas arborensis et canonicus callaritanus; et pro Stamento militari nobilis dompnus Perotus de Castellvi; et pro Stamento regali magnificus Angelus de Morongo, sindicus civitatis
Saceris, qui omnes, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum
totum Regnum Sardinie faciencium et representancium, in modum ambaxiate per
organum dictorum nobilium Anthonii Ioannis d.Aragall et Peroti de Castellvi eidem speciali dominacioni sue exposuerunt sequencia.
Senyor molt spectable, los tres Staments del present Regne, desijos que lo servey
de sa Magestat se fassa ab acabament y lo present Parlament prengue final conclusio, son contents de les cent cinquanta milia liures offertes a sa Magestat reservarse tant solament deu milia cinchcentes liures per tots los salaris dels laborants y totes despeses fetes en lo present Parlament y per salari de les quatre persones que han de anar al senyor Rey. Supplicant aquella com a president y en persona de sa Altesa li placia ferne content y passar avant a la conclusio de dit Parlament.
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Et dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis, audita dicta ambaxiata, eisdem sich respondit. /
Encara que la intencio de sa Altesa no sia que de dites cent cinquanta milia liures C. no
se degue deduir tant gran summa com son les dites deu milia cinchcentes liures,
e per go ab ambaxada vos traeteti ohir a dir que pasasseu totes les dites cent cinquanta milia liures y que la tatxacio dels salaris remetesseu a sa Magestat, hem plaguera axis fes; pero puys no us parague deures fer axi, encara que puga haver de
asso alguna reprehensio del Rey nostre senyor, pur fiant de la molta clemencia de
sa reyal Magestat y perque lo present Parlament prengue conclusio, en persona
de aquella so content hi no plau lo que dits Staments suppliquen y exposen; go es
que sien reservades de dites cent cinquanta milia liures offertes a sa Magestat deu
milia cinch centes liures per tots despeses fetes en aquell y per lo salari de les quatre persones que han de anar a sa reyal Magestat, go es: tres persones per los tres
Staments y una que yo trametre.
Que omnia idem multum spectabilis Locumtenens generalis iussit apud acta in
presenti processu continuari per me Anthonium Toses, notarium publicum et
huiusmodi processus scribam.
Postea vero dicta et eadem die mercurii, hora solita inter secundam et terciam
post meridiem, idem multum magnificus Cancellariam regens, acusata prius contumacia absencium in presenti Parlamento per magnificum Michaelem Benedictum de Gualbes, magistrum racionalem, in personam Fisci procuratoris, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis prorogavit dictum
Parlamentum in hunch qui sequítur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem
loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Anthonio Milia, domicello, et Angelo de Morongo, civitatis Saceris, et Gabriele Company, regio portarlo. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 320v.
1510 settembre 5, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 6 settembre.
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Similiter autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamen- c. 320v.
tum, ut predicitur prorrogata, intitulata V mensís septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem callaritanam, dictus multum magnificus Cancellariam regens, mandato et in
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personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, acusata prius contumacia absencium per dictum magistrum racionalem prout
supra, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem veneris proxime, si non fuerit feriata, et si fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Ioanne Anthonio Mila, civitatis Saceris, et Sebastiano del Sen, notario, ac Iohanne Serdanya, regio portario, Callari habitantibus. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 322-325.
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1510 settembre 6, Cagliari (mattino)
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, di Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, di Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale, di Francesco Ram, avvocato fiscale, e
degli altri ufficiali regi proseguono i lavori del Parlamento.
Subito vengono convocati gli eletti: Giovanni Sanna, vescovo di Ales e
Terralba, e Antonio Giovanni de Aragall, abate arborense, per lo Stamento
ecclesiastico; Gerolamo de Cervelló e Gaspare Fortesa per quello militare;
Giovanni Nicola Aymerich, Angelo de Morongio, Antonio Francesco e il
maestro razionale Michele Benedetto de Gualbes, in qualità di sindaco della
città di Iglesias, per il Braccio reale. La delegazione dei tre Stamenti, per voce di Michele Benedetto de Gualbes, comunica al luogotenente generale che
i Bracci hanno deciso di pagare 60.000 lire del donativo, di complessive
150.000 lire, con gli introiti di due imposte straordinarie: una sulle importazioni ed esportazioni via mare, di 3 denari per libbra; e l'altra, il «diritto di
bolla», gravante su tutti i tipi di tessuto, di 2 denari per libbra.
Nella città di Sassari la prima imposta ammonterà a 2 denari per libbra,
mentre il «diritto di bolla» sarà versato in ragione di 4 denari per libbra e potrà essere utilizzato dalla città a suo piacere, in considerazione delle gravose
imposte che Sassari deve pagare sulle importazioni e sulle esportazioni.
Il luogotenente generale acconsente ad imporre due imposte straordinarie, destinate a coprire con il loro gettito una parte del donativo.
II Rebolledo e la commissione dei tractatores, nominata dai Bracci nella seduta del 30 agosto, preso atto che dal donativo di 150.000 lire vanno detratte 10.500 lire per pagare i salati; coprire le spese affrontate nel corso del
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Parlamento e finanziare coloro che devono recarsi a Corte dal sovrano, stabiliscono dettagliatamente le quote spettanti a ciascunol; il tesoriere generale, o il suo procuratore, dovrà pagare le 10.500 lire con i proventi del primo
anno di esazione del donativo ammontante a 15.000 lire, raccolto in parte
con il sistema del compartimento e in parte con i proventi delle due imposte
straordinarie. Dovranno essere pagati per primi coloro che devono recarsi a
corte dal re per impetrare le grazie e gli altri privilegi.
(Iurium)
Secus autem adveniente dicta die veneris ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata VI mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem
callaritanam, hora mane ante meridiem, existente personaliter prefato multum
spectabili domino Locumtenente generali, una cum magnifico Iohanne Ardilles,
regiam Cancellariam regente, Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Francisco Ram, Fisci patrono, regiis officialibus, convocatisque ibidem ad
sonum campane, ut moris est, personis infrascriptis electis, scilicet: pro Stamento ecclesiastico multum reverendo domino Iohanne Sanna, Dei gratia episcopo de
Ales et Terralba, et Anthonio Iohanne d.Aragall, abbate arborensi et canonico callaritano; et pro Stamento militare nobilibus dompnis Iheronimo de Cervello et
Gaspare Fortesa; et pro Stamento regali magnificis Ioanne Nicholao Aymarich,
consiliario in capite et sindico civitatis Callaris, Angelo de Moronjo, sindico civitatis Saceris, et Anthonio Francisco minore, sindico civitatis Alguerii, et dicto magnifico magistro racionali, qui eciam ut sindico civitatis Ville Ecclesiarum interfuit; qui omnes in modum ambaxiate, per organum dicti magnifici Michaelis Benedicti de Gualbes, magistri racionalis, eidem multum spectabili dominacioni sue
exposuerunt et denunciarunt sequencia in hunch qui sequitur modum.
Senyor molt spectable, los tres Staments del present Regne, tots conformes, unanimes y concordes, sens discrepancia denuncien y notifiquen a vostra spectable
Senyoria que han fet compartiment y tatxa de les sexanta milia liures offertes a la
Magestat del Rey nostre senyor, pagar en imposicions de drets en la offerta de les
cent cinquanta milia liures sobre mencionades, y que per avant encara en scrits de
proximo, / se han de mencionar en esta forma y manera: go es que sien imposats
tres diners per liura de entrada y altres tres diners per liura de exida per totes les
mercaderies per mar, y dos diners per bolla per tot lo present Regne de Serdenya,
es a saber universitats, villes y ports, axi reyals com de barons, hon se acostumen
pagar drets de mercaderies; salvo la ciutat de Sager, que pague tant solament dos
diners de entrada per liura y dos diners de exida per totes les mercaderies per mar,
y quatre diners per bolla, ab facultat a dita ciutat de Sager que dits quatre diners

i Segue un elenco dettagliato e nominativo di tutti i funzionari che hanno operato nel Parlamento, con l'indicazione della qualifica e dello stipendio spettante a ciascuno.
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c. 322

c. 322v.

de bolla pugue rembre a son plei, e asso havent sguart als grans drets que dita ciutat de Sager paga de entrada y de exida per dites mercaderies.
Et dictus multiun spectabilis dominus Locumtenens generalis, auditis dictis ambaxiata et denunciacione, dixit ho tenia per ben deliberat y li pleya dita imposicio y tatxa de drets. De quibus, omnibus et singulis, idem dominus Locumtenens
generalis iussit et dicta Stamenta supplicarunt apud acta in presenti processu actum confisci et continuari per me Anthonium Toses, notarium publicum et scribam huiusmodi processus.
Que fuerunt acta Callari anno, mense, die et loco predictis.
Presentibus predictis et presentibus pro testibus: venerabili Salvatore Pira, presbitero, et Gabriele Company, regio portafio, Callaris habitantibus; et presentibus eciam nobilibus dompnis Iacobo d.Alago et Peroto de Castellvi et Michaele
d.Aragall, de Stamento militari, et venerabili domino Anthonio Monros, canonico callaritano, de Stamento ecclesiastico.
Toses notarius. /
c. 323 Dicta die veneris VI mensis septembris intitulata, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, intus Sedem Callaris.
(Tatxacio expensarum)
Lo molt spectable senyor Loctinent generai, ensemps ab les VIIII persones eletes
dels tres Staments — es a saber: per lo ecclesiastich lo reverendissimo don Pedro
Pilares, archabisbe de Caller, lo moli reverent don Johan Sanna, bisbe d.Ales y
Terralba, y lo noble don Anthoni Johan d. Aragall, abbat d.Arborea y canonge de
Caller; per lo militar los nobles don Jayme d.Alago, don Perot de Castellvi y mossen Gaspar Fortesa; e per lo reyal los magnifichs mossen Johan Nicholau Aymarich, conseller en cap y sindich de Caller, mossen Angel de Moronjo, sindich de
Sager, y mossen Anthoni Francisco menor, sindich de 1.Alguer — attes que en la
offerta que los tres Staments del present Regne fan a sa Magestat, que se spere de
proximo publicar, son reservades deu mila cinch centes liures, distribuidores per
los officiala laborants en los actes del present Parlament y per les persones que
han anar a sa Magestat, per go, distribuint les dites deu milia cinch centes liures,
tatxen aquelles a les persones infrascrites en la forma seguent.
E primo tatxen al spectable senyor loctinent generai, don Ferrando Giron y de Rebolledo, per raho de la sua presidencia en
les presents Corts y Parlament, dos milia liures. E per quant a
mossen Ximen Perez Scriva foren tatxats dos milia ducats per
II mila liures
dita causa, per go la desmesia remeten a sa Magestat.
Item tatxen al magnifich regent la Cancelleria, micer Johan Ardilles, per los traballs que com a tractador y examinador de greuges ha sostenguts, doscentes setanta liures. E quant al salari que
mereix per los traballs per ell fets com a regent y official reyal,
CCLXX liures
remeten la taxta a sa Magestat. /
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Item al mestre racional, mossen Miquel Benet de Gualbes, per
los traballs que com a tractador y examinador ha sostengut, doscentes setanta liures. E quant als traballs per ell fets com a ofCCLXX liures
ficial reyal, remeten la tatxa a sa Magestat.

c. 323v.

Item al regent la Procuracio reyal, mossen Johan Cotxa, exaCCIII luires
minador, doscentes tres liures.
Item al advocat fiscal, micer Francisco Ram, tractador, per alCXXXIIII liures
tres traballs, cent trenta quatre liures.
Item al procurador fiscal, Johan Ferrandez, quaranta set liures. XXXXVII liures
Item al reverendissimo senyor don Pedro Pilares, archabisbe
CCLXX liures
de Caller, tractador y examinador, doscente setanta liures.
Item al senyor bisbe de Sols, com a tractador, sexanta y sinch
LXV liures
liures.
Item al senyor don Johan Sanna, bisbe d.Ales, tractador y exaCCLXX liures
minador, doscentes setanta liures.
Item al reverent don Anthoni Johan d.Aragall, canonge de CalCCLXX liures
ler, tractador y examinador, doscentes setanta liures.
Item a mossen Anthoni Monros, canonge de Caller, tractador,
LXV liures
sexanta cinch liures.
Item al noble don Jayme d.Alago, tractador, y per altres trabalCCLXX liures /
ls, doscentes setanta liures.
Item al noble don Perot de Castellvi, tractador, y per altres traCCLXX liures
balls presos en les presents Corts, doscentes setanta liures.
Item al noble don Carlos d.Alago, per endressar als tres Staments en cort del Rey nostre senyor, doscentes setanta liures. CCLXX liures
Item a don Iheronim de Cervello, per examinador y altres traCCLXX liures
balls, doscentes setanta liures.
Item a mossen Anthoni Joan Milia, examinador y altres trabalCCLXX liures
ls, doscentes setanta liures.
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c. 324

Item a mossen Gaspar Fortesa, tractador y examinador, doCCLXX liures
scentes setanta liures.
Item a don Miquel d.Aragall, sindich y sollicitador dels tres StaCCLXX liures
ments, doscentes setanta liures.
Item a mossen Johan Nicholau Aymarich cent novanta tres liures, e a micer Miquel Barbera setanta set liures, tractadors y exaCCLXX liures
minadors, doscentes setanta liures.
Item a mossen Angel de Morongo, tractador y examinador, doCCLXX liures
scentes setanta liures.
Item a mossen Anthoni Francisco menor, tractador y examinaCCLXX liures
dor, doscentes setanta liures.
Item a micer Barthomeu de Gerp, tractador, sexanta cinch liuLXV liures
res.
Item a mossen Lorens Massa, tractador, sexanta cinch liures.
c.324 v.

LXV liures /

Item al reverendissimo senyor archabisbe de Caller, elet per lo
Stament ecclesiastich per anar a sa Magestat per demanar les
gracias et cetera, setcentes liures.
DCC liures
Item a mossen Gaspar Fortesa, elet per lo Stament militar per
la matexa raho, setcentes liures.
DCC liures
Item a mossen Johan Nicholau Aymarich, Angel de Morongo e
a mossen Anthonio Francisco menor, elets per lo Stament reyal
per la matexa raho, repartides egualment, setcentes liures.
DCC liures
Item al qui trametra la Cort per la matexa raho, setcentes liures. DCC liures
Item al notari Anthoni Toses, per lo proces de les presents Corts
ab que done e comunique lo dit proces als Staments auctentich,
CC liures
doscentes liures.
Item a la campana de Caller denou liures, setze sous e vuyt diners; e a la de Sager nou liures, XI sous, IIII diners, es per tot. XXVIIII liures
Item als porters qui han servit la Cort, sexanta cinch liures.
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LXV liures

Item a Joanot Solanes, notari del Stament ecclesiastich y militar, quaranta liures.
XXXX liures
Item a Joanot Carnicer, notari del Stament reyal, vint liures. XX liures
Item a micer Barthomeu Gerp, advocat dels tres Staments,
setanta sinch liures.
LXXV liures
Item a micer Barbera, com advocat per los matexos Staments, noranta liures.
LXXXX liures
Item a la Seu callaritana, per peymentarla, vint y vuyt liures. XXVIII liures
Item a la sera despesa per la ciutat Sager, cent y deset liures,
deuyt sous; e a la ciutat de Caller, cent y tretze liures; y al
senyor en Pere Desi, apotecari, huytanta huyt liures, tretze
sous, summa per tot trescentes denou liures.
CCC XVIIII liures/
c. 325

Item a la spectable senyora comtessa de Quirra, per lo que
bestrague ab voluntat dels tres Staments quant fonch trames
per aquells a Luys Bertran a la Cort del senyor Rey, cent quaranta liures.
CXXXX liures
Les quals partides son en nombre trentaset e prenen summa de dites deu milia
cinch centes liures, les quals lo tesorer generai, o son procurador, sia tingut y obligat de pagar lo primer any de les primeres pecunies que a ses mans pervindran,
axi de la exaccio de la tatxa com dels drets, los mil ducats tatxats a les persones
que van a sa Magestat per obtenir les gracias, segons en dit memorial es contengut, e les altres tatxacions fetes a cascu, en fi que finii lo primer any primer sien
integrament pagats y satisfets.
Toses notarius.
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La conclusione del Parlamento

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 343-348, 325-325v., 348-351, 330330v.
1510 settembre 6, Cagliari (sera)
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, di Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, di Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale, di Francesco Ram, avvocato fiscale, di
Giovanni Cotxa, reggente la Procurazione reale, e dei tre Bracci largamente
rappresentanti si riunisce, in seduta plenaria e con grande solennità, il Parlamento.
Sono presenti per il Braccio ecclesiastico: Pietro Pilares, arcivescovo di
Cagliari, con sei procure; Giovanni Pilares, vescovo di Sulc-i; Giovanni Sanna, vescovo di Usellus-Ales, con una procura; Antonio Giovanni de Aragall,
canonico cagliaritano, con nove procure; Antonio Fillol, canonico arborense,
con una procura; Antonio Monros, canonico cagliaritano, con due procure;
per lo Stamento militare: Giacomo de Alagón, Pierotto de Castelvì con cinque procure, Gerolamo de Cervelló, Michele de Aragall con tre procure, Gaspare Fortesa con undici procure, Andrea Corroy con una procura, Giovanni
Antonio Milza con sette procure, Salvatore di Santa Cruz, Michele Margens
e Enrico de Montpalau; per il Braccio reale: Giovanni Nicola Aymerich, sindaco di Cagliari, per sé e come procuratore di Bartolomeo Gerp, sindaco di
()n'Alano; Angelo de Morongio, sindaco di Sassari, per sé e come procuratore
di Andrea de Biure, sindaco di Castelsardo; Antonio Francesco, sindaco di
Alghero; Michele Benedetto de Gualbes, sindaco di Iglesias.
Gli Stamenti, per voce di Pietro Pilares, dichiarano di essere pronti a versare al re il donativo di 150.000 lire e inoltrano al luogotenente generale la
supplica presentata da Angelo de Morongio, sindaco di Sassari. Questi chiede che sia revocata l'imposta sulle merci dei genovesi raccolta nella città di
Sassari per riparare ai danni da loro arrecati al nobile Pietro de Urrea; questa imposta, dannosa per tutto il Regno, è particolarmente gravosa per la città
ora che deve essere versato il donativo.
Antonio Francesco, sindaco di Alghero, protesta contro il luogotenente
generale, il quale ha vietato agli ambulanti algheresi di circolare liberamente nelle terre del Regno e minaccia di non sottoscrivere l'offerta al re, facendo ritardare la conclusione del Parlamento, se il ricorso della città non sarà
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esaminato e risolto dalla commissione degli esaminatori dei gravami. Il luogotenente generale fa rispondere che il ricorso sarà immediatamente inoltrato alla commissione degli esaminatori, che lo prenderanno in considerazione
l'Indomani, sabato 7 settembre.
Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, prima voce del Parlamento, chiede a Giovanni Cotxa, segretario dell'assemblea, di leggere a voce alta e chiara il testo dell'offerta.
In esso si ricorda che già nella città di Cagliari, in data 20 dicembre
15081, era stata presentata dai tre Stamenti una generosa offerta al sovrano,
sebbene le finanze del Regno fossero ormai esauste a causa delle reiterate imposizioni ed esazioni; dal 1485, infatti, erano stati versati alla Corona:
150.000 lire del donativo del parlamento Pérez Escrivd; quattro donativi
straordinari per maritaggio e 90.000 lire decretate nei parlamenti Dusay;
inoltre, le pestilenze e l'invasione delle locuste avevano provocato nel Campidano danni per 200.000 lire, senza contare le decime raccolte dalla Chiesa
in più di venti anni. Purtuttavia, ora come allora, gli Stamenti sono pronti a
versare al re il donativo e a sottoporsi ad un servizio di 150.000 lire, da pagare in dieci anni, in ragione di 15.000 lire all'anno.
Delle 150.000 lire offerte 139.500 lire saranno destinate al re, mentre
10.500 lire, ossia quasi l'intero gettito del primo anno di riscossione del donativo, saranno trattenute per pagare il salario a coloro che hanno prestato
servizio nel corso dei lavori parlamentari.
Le 150.000 lire saranno così raccolte: 90.000 lire per tassazione diretta
dei tre Bracci mediante il sistema del compartimento o taxa; 60.000 lire mediante riscossione di imposizioni straordinarie, i cosiddetti drets; le imposte
(drets) saranno due: la prima, di 3 denari per libbra, graverà su tutte le merci importate o esportate via mare; la seconda, il cosiddetto «diritto di bolla»;
di 2 denari per libbra, sarà pagata su tutti i tipi di tessuti commerciati. Un'unica eccezione si farà per la città di Sassari, dove si pagherà un'imposta di 2
denari per libbra sulle importazioni ed esportazioni via mare e di 4 denari per
libbra per il «diritto di bolla». Nessuno potrà essere esentato dal pagamento
di queste imposte: uniche eccezioni il pontefice, il re e la regina, i nobili della Corona e gli ordini mendicanti. Sia la taxa, o compartimento, che i drets,
o imposte, saranno raccolti solo per dieci anni, ossia sino a quando sarà ultimato il versamento del donativo.
Le città di Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano, Bosa, Castelsardo, 01bias, Ogliastra, Orosei, Posada e Sarrabus dovranno mettere in riscossione
i Nel testo è indicata la data 10 novembre 1508 (c. 349), che si riferisce però alla prolusione pronunciata dal luogotenente generale e non all'offerta presentata dai tre Stamenti.
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queste imposte, delle quali si prevede orientativamente il gettito annuo 2;se
questo sarà superiore a 6.000 lire il disavanzo sarà cumulato alla somma raccolta l'anno successivo, e così di seguito negli anni seguenti sino a coprire le
60.000 lire previste nel donativo, che in questo caso saranno versate in un arco di tempo inferiore ai dieci anni. Se invece in dieci anni non saranno raccolte le 60.000 lire, si continuerà ad esigere le due imposte per tutto il tempo necessario a raggiungere la somma stabilita.
Ultimato il versamento del donativo, sia la tassa che le imposte decadranno: esse non dovranno, quindi, essere più pagate e gli ufficiali regi non
potranno più esigerle. Il luogotenente generale e tutti gli ufficiali del Regno,
presenti e futuri, devono dunque impegnarsi con giuramento a rispettare e a
far rispettare le scadenze e le condizioni stabilite dai tre Bracci nell'atto
dell'offerta, pena la perdita dell'ufficio e la scomunica, dalla quale saranno
sciolti dal pontefice solo in punto di morte.
La seconda voce del donativo, pari a 90.000 lire, sarà invece raccolta
nell'arco dei dieci anni mediante tassazione o compartimenti dei tre Bracci e
sarà così ripartita: 10.000 lire a carico dello Stamento ecclesiastico; 48.000 a
carico di quello militare e 32.000 a carico del Braccio reale.
Il versamento del donativo inizierà solo dopo l'esame e la risoluzione di
tutti i gravami, dopo l'approvazione delle richieste inoltrate tramite ambasciatori dai tre Stamenti al re — e da questo formalizzate con atti pubblici, redatti nella cancelleria sovrana — e, soprattutto, dopo la dichiarazione ufficiale di chiusura dei lavori parlamentari.
Il sovrano riceverà dunque, nell'arco di dieci anni, 139.500 lire — che saranno versate al suo tesoriere o al procuratore reale nel Regno di Sardegna —,
dalle quali potranno essere detratte le somme necessarie alla riparazione degli abusi, se dall'esame dei gravami si evincesse che il re è debitore verso qualcuno. La commissione degli esaminatori dei gravami deve perciò operare con
sollecitudine e impegno per la soluzione di questi particolari ricorsi, lavorando ogni giorno nel luogo prescelto; e se alcuni suoi membri si assenteranno per validi e inoppugnabili motivi, coloro che restano potranno continuare nei lavori previsti dall'ufficio.
Il donativo deve essere versato e raccolto nel rispetto dei privilegi, delle
leggi, delle prammatiche, degli usi e dei costumi vigenti nel Regno di Sardegna; il presente atto d'offerta, proposto dagli Stamenti di comune accordo, annulla quello presentato a Sassari nell'agosto del 1509.
Il luogotenente generale, udito il contenuto del documento, a nome del
re che egli rappresenta accetta l'offerta e assicura che il sovrano non dimen2 Segue (c. 350) l'elenco dettagliato delle città, con l'indicazione della somma che deve essere riscossa annualmente in ciascuna di esse.
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ticherà, ma anzi loderà e ricompenserà, tanta fedeltà e generosità; invita
quindi il segretario Giovanni Cotxa a leggere un documento nel quale la sua
risposta è formulata in modo più ampio e dettagliato3.
Conclusio Parlamenti.
c. 343
Finaliter autem et ultimo die vero veneris ad celebrandum dictum Parlamentum
et conclusionem subscriptam faciendum, assignata et prorogata, intitulata sexta
mensis septembris et anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo
decimo, hora videlicet octava post crepusculum noctis, multum spectabili et nobili viro domino Ferdinando Giron de Rebolledo, milite, serenissimi domini nostri Regis consiliario et locumtenente generali in Regno Sardinie, personaliter existente et sedente pro tribunali in quodam solio, intus ecclesiam Sedis callaritane
supradicte ante videlicet capellam gloriosissimi Corporis Christi, facto et constructo cum magno et sumptuoso aparatu, ubi solitum est in hac presenti civitate
generalia Parlamenta celebrare, existentibus ibidem in gradibus dicti solii officialibus de regio consilio, videlicet: magnificis dominis Ioanne de Ardilles, iuris utriusque doctore, prefati serenissimi domini regis consiliario et regente suam Cancellariam; Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionale, et Francisco Ram,
iuris utriusque doctore, Fisci regii patrono, regiis consiliariis; me Ioanne Cotxa,
regiam Procuracionem regente, regio secretarío in dicto Regno, huiusmodi acta
de ordinacione et mandato prefati domini Locumtenentis generalis pro servicio
regie Magestatis recipiente et testificante; eciam existentibus et congregatis ibidem ad sonum campane, ut moris est, tribus Stamentis sive Brachiis presentis Regni.
In quibus Stamentis, ecclesiasticum videlicet militare et regale, per ordinem scilicet: Brachium ecclesiasticum in parte dextra et Brachium militare in parte sinistra
et Brachium regale, sive universitatum, post seu in pede dictorum duorum Brachiorum, ante et versus solium prefati domini Locumtenentis generalis in hunc
modum, videlicet, pro Brachio seu Stamento ecclesiastico erant sequentes.
Et primo: reverendissimus in Christo pater et dominus Petrus, Dei et Apostolice
Sedis gracia archiepiscopus callaritanus, pro ipso et pro episcopatibus usellensi,
galtellinensi et doliensi, dicto archiepiscopatui unitis, nec non tanquam procurator venerabilium Capitulorum dictarum ecclesiarum doliensis et galtellinensis, ad
hec speciali et legittime constitutus cum publico procuracionis instrumento, acto
in posse discreti Antonii Michaelis Oriol, apostolica et regia auctoritatibus publici notarii, sub die XXVIII mensis aprilis anni proxime lapsi millesimi quingentesimi noni; nec non eciam procurator venerabilis Capituli arborensis, prout constat in publico procuracionis instrumento, acto in civitate Oristanni in posse discreti Ioannis Simbaldo, notarii publici, sub die intitulata XVII mensis iulii, anno
Domini MDVIIII.
3 11 testo del documento, annunciato nel processo verbale dei lavori parlamentari (c. 330),
è stato omesso.
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Reverendus in Christo pater et dominus Ioannes, Dei gracia episcopus sulsitanus,
pro ipso et tanquam procurator ad hec legittime constitutus et ordinatus a venec. 343v. rabile / Capitulo ecclesie sulsitane seu ecclesiensis, prout constat publico procuracionis instrumento, acto in ecclesia Cathedrali callaritana, obtento territorio a
reverendissimo archiepiscopo callaritano sub die intitulata vicesima mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo ottavo, recepto per
venerabilem Antonium Meli, canonicum dicte diocesis ecclesiensis notariumque
apostolicum.
Reverendus in Christo pater et dominus Ioannes, Dei gracia episcopus usellensis
et terralbensis ecclesiarum cathedralium, pro ipso et tanquam procurator ad hec
et alia legittime constitutus et ordinatus a venerabilibus Capitulis dictarum ecclesiarum, prout constat de eius potestate binis instrumentis: altero scilicet dicti Capituli usellensis, acto in ecclesia Cathedrali usellensi sub die intitulata XXIIII
mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, recepto per venerabilem et discretum Anthonium Succii, presbiterum notariumque
apostolicum; altero vero dicti Capituli terralbensis, acto in Villa Simala eiusdem
diocesis sub die XXII dictorum mensis et anni, recepto per dictum discretum
Anthonium Succii, presbiterum et notarium apostolicum predictum.
Venerabilis dominus Anthonius Ioannes de Aragall, canonicus callaritanus, tanquam procurator et nomine procuratorio venerabilis Capituli ecclesie supradicte
callaritane ad hec et alia legittime constitutus, prout constat publico procuracionis instrumento, acto intus Sedem callaritanam sub die quarta mensis iunii proxime lapsi, anni presentis et supra scripti, recepto per discretum Anthonium Oriol,
auctoritatibus apostolica et regia publicum notarium; et tanquam procurator eciam ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a reverendis in Christo patribus et dominis Petro, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopo civitatensi sive
Terrenove, heretice et apostatice pravitatis inquisitore; et Francisco, eadem gracia episcopo ampuriensi et Castri Ianuensis, pro eorum mensis episcopalibus; et
a domino Antonio Cano, apostolico prothonotario et sede vacante generali vicario turritanensi ac vice et nomine et tanquam sindico et procuratore venerabilis
Capituli turritanensis ecclesie; et tanquam procurator eciam venerabilis Capituli
sorrensis ecclesie; et tanquam procurator eciam ad hec et alla legittime substitutus et ordinatus a venerabile domino Ioanne Arola, canonico turritanensi vel ut
c. 344 procuratore legittime constituto a reverendo in Christo patre domino / episcopo
octanensís ecclesie et pariter ab eiusdem ecclesie venerabili Capitulo; procuratorque eciam venerabilis Capituli gisarsensis ecclesie, nec non eciam procurator
legittime substitutus a venerabile domino Nicolao Casada, canonico gisarsensi et
vicario eiusdem ecclesie gisarsensis, tanquam procuratore legittime constituto a
reverendo domino episcopo gisarsensi, de quibus procuracionibus et potestatibus
legittime constat sub diversis calendariis apud dominum Petrum Cases, canonicum ampuriensem, apostolica auctoritate notarium scribamque in negociis videlicet Parlamenti Brachii ecclesiastici.
Venerabilis dominus Antonius Fillol, canonicus arborensis ecclesie, vicarius ge664

neralis et procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a reverendissimo in Christo patre et domino domino Iacobo, tituli Sancti Clementis presbitero cardinali, arborensis ecclesie archiepiscopo, prout constat publico procuracionis instrumento, acto Rome die XXVIII mensis marcii, anno incarnacionis
Domini millesimo quingentesimo octavo, recepto et clauso per discretum Bahasarem del Rio, auctoritate apostolica notarium publicum et secretarium prefati
domini reverendissimi cardinalis.
Venerabilis dominus Anthonius Monros, canonicus callaritanus, tanquam procurator et nomine procuratorio ad hec et alia legittime constitutus a reverendo in
Christo patre et domino Petro, Dei et Apostolice Sedis gracia episcopo bosanensis ecclesie et a venerabili Capitulo eiusdem ecclesie, prout constat publico procuracionis instrumento, acto intus ecclesiam Beate Marie de Bosa sub die XXX
mensis maii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, recepto et
clauso per discretum Nicolaum Salarli, auctoritate apostolica publicum notarium.
Omnes predicti pro Brachio ecclesiastico ipsumque Brachium sive Stamentum
ecclesiasticum tanquam maiorem et saniorem partem eiusmodi Stamenti facientes, celebrantes et representantes.
Bras militar
Et pro Brachio militari, sive baronum et magnatum presentis Regni, intervenerunt
et presentes fuerunt infrascripti, non servato inter eos ordine / super modo pre- c. 344v.
cedendi sed sub hac forma sedentes, videlicet.
Nobilis Iacobus de Alago, miles, hereditatus in Capite callaritano.
Nobilis Perotus de Castellvi, hereditatus in Capite callaritano, pro se ipso et tanquam procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus ab egregio et
multum nobili viro domino Guilelmo Raymundo de Rivosico, alias nuncupato Serafino de Centelles, comite Olive ac domino baronie de Miles in Regno Valencie,
hereditato in Capite Lugudorii, prout constat publico procuracionis instrumento, acto Valencie die decima nona mensis febroarii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, recepto et clauso per discretum Iacobum Pellicer,
auctoritate regia notarium publicum Valencie ac per totam terram et dominacionem serenissimi domini Aragonum regis; nec non procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a nobilibus dominis Ioanna de Castellvi et de Muntanyans, vidua uxore relicta quondam nobilis dompni Francisci de Castellvi, militis, hereditata in Capite Lugudorii, et Iheronimo de Castellvi, dictorum coniugum filio, in civitate Saceris populatis, prout constat publico procuracionis instrumento, acto in dicta civitate Saceris die VII mensis iunii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, recepto et clauso per discretum Nicolaum
Meriola d.Olives, civem Saceris, auctoritate regia notarium publicum per universum Sardinie Regnum; nec non eciam procurator ad hec et alia legittime constitutus et ordinatus a magnifico Matheo Arbossich, milite hereditato in Capite Lugudorii, prout constat publico procuracionis instrumento, acto in civitate Alguerii die XXVIHI mensis novembris, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo octavo, recepto et clauso per discretum Franciscum Comte, auctoritate regia notarium publicum per totum Sardinie Regnum.
665

c. 345

c. 345v.

Nobilis Iheronimus de Cervello, miles, populatus in Castro Callaris.
Nobilis Michael de Aragall, pro se ipso et tanquam procurator ad hec et alia legittime constitutus et ordinatus a nobili viro dompno Petro Ludovico de Erillo,
domino baronie de Erillo in principatu Cathalonie, hereditato in / Regno Sardinie, cum publico procuracionis instrumento acto in Castro de Talamo die quarta
mensis madii, anno a nativitate domini millesimo quingentesimo, recepto et clauso per discretum Petrum Trago, oriundum Ville Castri Boni, urgellensis diocesis,
regia auctoritate notarium publicum per regna Castelle, Aragonum et Navarre;
nec non tanquam tutor nobilis Petri Ludovici de Aragall, impuberis filii legittimi,
unici et naturalis nobilium dominorum Philipi de Aragall et Anne de Aragall, coniugum defunctorum, ac administrator hereditatis paterne dicti pupilli quam possidet in presenti Capite Callaris, prout de dictis tutela et administracione constat
et aparet per sentenciam sive declaracionem per prefatum multum spectabilem
dominum Locumtenentem generalem factam die XXXI et ultima mensis
anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, publicatam et testificatam per magnificum Michaelem Serra, notarium publicum et secretarium prefati
domini Locumtenentis generalis; nec non eciam procurator ad hec et alia legittime constitutus et ordinatus a magnifico Ioanne Manca, hereditato in Capite Lugudorii, prout constat publico procuracionis instrumento, acto in civitate Saceris
die XXVII mensis novembris, anno ab incamacione Domini millesimo quingentesimo nono, recepto et clauso per discretum Nicolaum Meriola d.Olives, civem
Saceris, auctoritate regia notarium publicum per universum Sardinie Regnum.
Magnificus Gaspar Fortesa, domicellus, in Castro Callaris domiciliatus, pro se ipso et tanquam procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a multum nobili dompna Yolante Carrog, comitissa de Quirra et aliis, hereditata in Capite callaritano, et a nobilibus Ioanne de Cardona, Philipo de Cervello, Ianfrido
de Cervello, domicellis, et a magnifico Ioanne de Sancto Iusto, milite, hereditato
in Capite callaritano, et a magnificis Ioannoto de Besulu et Salvatore Aymerich,
domicellis, hereditatis in Capite callaritano, et a magnifico Francisco Sabata, domicello, populatis in Castro Callaris, prout constat publico procuracionis instrumento, acto Callari die XXIII mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo nono, recepto et clauso per discretum Anthonium Oriol, auctoritate regia notarium publicum Callaris. Et tanquam / procurator legittime substitutus et ordinatus a prefata multum nobili dompna Yolante Carrog, comitissa de
Quirra, procuratrice constituta a nobili dompna Stephania Carrog et de Mur, domina utili baronie de Posada, sita in dicto Sardinie Regno, et a Petro Guiso, domicello, hereditato in dicto Capite callaritano, prout de procuracione per dictam
nobilem Stephaniam Carrog dicte domine comitisse facta constat instrumento publico, acto Barchinone die sexta mensis marcii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tercio, recepto et clauso per discretum Ludovicum Caroli Mir,
notarium publicum Barchinone; et de procuracione per dictum Petrum Guiso
facta constat instrumento publico, acto in baronia de Uruse in posse Anthonii
Masone, scribe dicte baronie, sub die sexta mensis decembris, anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo octavo. De substitucione vero per dictam do666

minam comitissam procuratricem predictam facta constat instrumento publico,
acto ut supra Callari in posse dicti notarii Anthonii Oriol, sub die predicto intitulato XXIII mensis iulii, anni proxime lapsi. Et tanquam tutor et curator, datus
et assignatus, personis et bonis pupillorum filiorum et heredum magnifici quondam Salvatoris Tomich, domicelli, hereditati in Capite callaritano, per multum
spectabilem dominum Ioannem Dusay, olim tunch locumtenentem generalem Regni Sardinie, sub die XVII mensis mali, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto, prout de donacione et assignacione dicte curie constat per acta recepta per discretum Michaelem Serra, secretarium dicti domini Locumtenentis generalis et scribam curie gubernacionis generalis et viceregiatus Regni Sardinie.
Magnificus Andreas Corroy, civis Callaris, tanquam procurator et nomine procuratorio ad hec et plura alia legittime substitutus et ordinatus a nobili viro domino
Ioanne de Rocafull, domiciliato et habitatore civitatis Oriole, Regni Valencie, procuratore constituto et ordinato a nobili viro domino Petro Maga Carrog de Arborea, milite, habitatore Valencie, hereditato in predicto Sardinie Regno, prout
de procuracione dicti nobilis Petri Maga constat publico procuracionis instrumento, acto Valencie die prima aprilis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quarto, recepto et clauso / per discretum Petrum Avella, auctoritate re- e. 346
gia notarium publicum civitatis et Regni Valencie; de substitucione vero dicti nobilis Ioannis de Rocafull dicto Andree Corroy facta constat publico instrumento,
acto in civitate et Castro Callaris die septima mensis madii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo sexto, recepto et testificato per discretum Bartholomeum Geroni, auctoritate regia notarium publicum per totum Sardinie Regnum.
Magnificus Ioannes Anthonius Milia y Gambella, hereditatus in Capite Lugudorii, pro se ipso et tanquam procurator ad hec et alia legittime constitutus et ordinatus a magnifico Eusebio de Gerp, hereditato in Capite callaritano, cum publico procuracionis instrumento, acto in civitate Callaris die XVIIII mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono, in posse discreti Nicolai
Boy, auctoritate regia notari publici Callaris; nec non eciam procurator ad hec et
alia legittime constitutus et ordinatus a nobilibus Ludovico de Castellvi, Alberto
de Castellvi et a magnificis Batista Pilo, Iacobo Martines de Xaus, militibus, Peroto Cariga, Ioanne Pilo et Gaspare Cariga, domicellis, populatis in civitate Saceris, cum publico procuracionis instrumento, acto in civitate Saceris sub die
XXIIII mensis maii proxime lapsi, recepto et testificato per discretum Nicolaum
Meriola d.Olives, auctoritate regia notarium publicum Saceris.
Magnificus Salvator de Sancta Cruce, hereditatus in Capite callaritano.
Magnificus Michael Margens, hereditatus in Capite Callaris.
Nobilis Enricus de Mompalau, castellanus Castri Callaris. /
Omnes supranominati de Brachio militari, sive baronum et magnatum presentis c. 346v.
Regni, dictum Brachium seu Stamentum militare tanquam maiorem et saniorem
partem representantes.
667

Bras real
Et pro Brachio regali, sive universitatum, intervenerunt et presentes fuerunt sequentes, videlicet.
Magnificus Ioannes Nicolaus Aymerich, consiliarius in capite, tanquam sindicus
et procurator universitatis, civitatis et castri Callaris, prout de eius sindicatu et
procuracione constat publico instrumento, acto in posse discreti Ioannis Carnicer, notarii et scribe consilii dicte civitatis sub die XVIII mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo nono; nec non habens interessendi in hiis
speciale mandatum verbo tamen a magnifico Bartholomeo Gerp, legum doctore,
infirmitate detento, tanquam sindico et procuratore universitatis civitatis Oristanní ad hec et alla legittime constituto, prout constat instrumento publico, acto
in civitate Oristanni die XV mensis iunii, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo decimo, recepto et clauso per discretum Iacobum Vinch, auctoritate regia notarium publicum et scribam dicte universitatis.
Magnificus Angelus de Moronjo, tanquam sindicus universitatis civitatis Saceris
et eciam ut sindícus universitatis civitatis Castri Ianuensis; de sindicatu autem per
consiliarios et consilium universitatis civitatis predicte Saceris dicto Angelo de
Moronjo facto, constat instrumento publico, acto in civitate Saceris die iovis intitulata decima sexta mensis mali proxime lapsi, anno incarnacionis Domini millesimo quingentesimo decimo, recepto et clauso per discretum Ioannem Franciscum Marres, civem Saceris, regia auctoritate notarium publicum scribamque domus consilii universitatis iamdicte Saceris; de sindicatu autem per celeberrimum
maius consilium civitatis et Castri Ianuensis factum magnifico Andree de Biure,
militi, domiciliato in dicta civitate Saceris, constat publico instrumento, acto in
posse dicti Ioannis Francisci Marres, notarii et scribe domus et consilii Castri Ianuensis predicti, sub die XVIIII mensis mali predicti. Quiquidem magnificus Andreas de Biure, sindicus qui supra cum posse substituendi non valens in predictis
c. 347 personaliter interesse, substituit et ordinavit sindicum et procuratorem universitatis predicte civitatis Castri / Ianuensis dictum magnificum Angelum de Moronjo
deditque eidem totam et eandem potestatem eidem attributam, prout de dicta
substitucione et sindicatu constat instrumento publico, acto in civitate Saceris die
XX mensis mali predicti, recepto et clauso per dictum Ioannem Franciscum Marres, notarium et scribam predictum.
Magnificus Anthonius Francisco minor dierum, tanquam sindicus et procurator
universitatis civitatis Alguerii, ad hec legittime constitutus et ordinatus per universitatem et consilium dicte civitatis, prout ex tenore quarundam litterarum magnificorum consiliariorum dicte civitatis, de anno millesimo quingentesimo octavo, prefato multum spectabili domino Locumtenente generali directarum, cum
quibus expresse facentur elegisse in sindicum dicte universitatis dictum Anthonium Francisco, quo ad acta presentis Parlamenti verum pro indisposicione notarii consilii dicte civitatis, qui egrotabatur, non fuit sibi traditum in publicam formam instrumentum dicti sindicatus; que littere sunt date Alguerii, die septimo
mensis novembris, anno predicto millesimo quingentesimo octavo, clause et sigillate cum sigillo dicte civitatis.
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Et pro civitate Ecclesiarum habet speciale mandatum interessendi in his magnificus Michael Benedictus de Gualbes, magister racionalis supradictus, prout constat publico sindicatus instrumento eidem per consiliarios et consilium dicte civitatis facto et firmato, acto in civitate predicta Ecclesiarum sub die XXX mensis
augusti proxime lapsí, anno presenti millesimo quingentesimo decimo, recepto et
clauso per discretum Ioannem de Villa, auctoritate regia notarium publicum per
totum Sardinie Regnum. /
Omnes superius nominati, nominibus quibus supra, representantes tria Brachia c. 347v.
totius Regni Sardinie, facientes conclusionem in dicto Parlamento fecerunt in
scriptis ofertam prefato serenissimo domino nostro Regi et in eius personam prefato nobili domino Ferdinando Giron de Rebolledo, locumtenenti generali Regni
Sardinie, ibidem stanti et sedenti pro tribunali, de centum quinquaginta milibus
libris monete callaritane in modum qui sequitur.
E stant axi los dits tres Staments congregats, ajustats e asseguts, cascun Stament
en son banch en lo pia baix del dit tribunal, abans de comensar yo Joan Cotxa,
secretari sobredit, legir la scriptura de la dita oferta, tots los dits congregats y ajustats faents y representants los dits tres Staments se akaren de peus e stant algats,
per orga del dit reverendissimo arcabisbe de Caller, dirigint les paraules sues al
dit senyor Loctinent general, stant com dit es en son tribunal, feren la suplicacio
seguent.
Senyor muy spectable, todos los tres Stamentos que aqui stamos congregados,
precediente instancia del sindico de la ciudat de Sacer, suplicamos a vostra Senyoria que le piega, juntamente con toda la presente corte, suplicar a la Magestat del
Rey nostro senyor que, por observacion de los privilegios reales otorgados a la dicha ciudat de Sacer, le plega querer, quitar e revocar la marca e derecho que se coge en Sacer sobre las ropas de Genoveses por pagar dannos fechos por Genoveses al noble don Pedro d.Urrea, por ser cosa muy prejudicial a todo el Reyno, attendido majormente que por haverse de pagar el donativo y servicio de las CL milia lliures, que de present se faze a sa Magestat, se han imposar menos derechos.
E tots los dits convocats, representant los dits tres Staments, stant axi de peus,
com dit es, tots unanimes y concordes ratificaren tot lo que lo dit reverendissimo
arcabisbe de Caller havia dit y suplicat, y a major abundancia tos ensemps digueren y suplicaren lo mateix.
E tantost lo dit senyor Loctinent generai, ab alta e intellegible veu, / feu als dits c. 348
tres Brassos o Staments, per orga del dit magnifich micer Joan Ardilles, regent la
Cancellarla del senyor Rey, la resposta seguent.
Lo senyor Loctinent generai, per condecendre a la dita suplicacio per les causes
prenarrades, es content suplicar la prefata Magestat que li placia revocar y del tot
levar la dita marca axi y segons es d.alt suplicat, segons que per tenor dels presents scrits desde ara fa a la prefata Magestat la dita suplicacio.
Dicta die veneris, VI mensis septembris intitulata, inter septima et octava horas c. 325
de nocte, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in
eodem loco intus dictam Sedem callaritanam, constitutus personaliter magnificus
Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii, ante conspectum eiusdem
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domini Locumtenentis generalis in modum supplicacionis talia exposuit vel similia verba.
o es que attes que en la offerta de proximo fahedora a sa spectable Senyoria en
persona de sa Altesa pro tribunali es contengut, entre les altres coses, que tots los
greuges universals son purgats y es gert reste per purgar a dicta ciutat de 1.Alguer
c. 325v. lo greuge pretes per part de dita ciutat sobre los vulgar/ment dits empiteolos4,
que per 9:3 supplicava a sa Senyoria y protestava no li fos fet prejuy, y que manas
als examinadors de greuges purgassen y examinassen lo dit greuge pretes per dita ciutat, no obstant que dita offerta, com dit es, digue que son ja examinats tot
los dits greuges universals; y per no detenir ni desviar lo servey de sa reyal Magestat, encara que pogues reparar y detenir dita negociacio de dit Parlamet ab dita
protestacio y salvesa fer ben y content, se passas avant a la conclusio de aquell.
Et dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis, de consilio magnifici regentis Cancellariam, incontinenti mandavit dictis gravaminum examinatoribus quatenus inmediate die crastina, que erat sabbati, examinarent et decernerent dictum gravamen. De quibus dictus magnificus Anthonius Franciscus minor, sindicus predictus, dicto nomine petiit et supplicavit actum confici et continuari.
Presentibus pro testibus: reverendo Roderico de Rebolledo et magnifico Iheronimo Ram, legum professore. Toses notarius. /
c. 348 Quibus prenarratis, sich ut pretangitur gestis et sequtis, ilico prefati omnes superius nominati et congregati, dicta tria Brachia facientes, celebrantes et representantes, non obstante dicta facta protestacione pro parte dicte civitatis Alguerii per
organum dicti reverendissimi archiepiscopi callaritani, dirigendo verba sua michi
dicto Ioanni Cotxa, secretario, dixerunt quod volebant dictam per dicta tria Brachia dicto domino Regi factam ofertam seu tenorem illius, quam michi in scriptis
tradiderant, alta et intelligibili voce legi et publicari et ita factum fuit per me dice. 348v. tum loannem Cotxa, secretarium, dictis / tribus Brachiis seu Stamentis ibidem, ut
predicitur, in singulis scamnis sedentibus. Quamquidem scripturam et ofertam
tam dicti omnes superius nominati dicta tria Brachia facientes et representantes
petierunt quam dictus dominus Locumtenens generalis, pro interesse domini Regis, mandavit illam post premissa inseri et continuari et est exempli huiusmodi./
c. 349 Molt spectable senyor Loctinent generai e president en lo present Parlament et
cetera.
Celebrantse lo present Parlament e Corts en la present ciutat de Caller, congregate lo tres Staments e Brassos del present Regne tot aquell representant, feta la
proposicio per vostra spectable senyoria com a president en dites Corts e Parlament en nom e per part de la magestat del Rey nostre senyor, fonch respost per
los dits tres Staments e Brassos offerir servey a la prefata Magestat de alguna quantitat concordablement per tots nomenadora, segons consta en dita resposta sots
calendari de deu del mes de nohembre any MDVIII, ver e que la condicio e fa4 Alla
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cultats de tots los poblats sien disminuides y exaustes, axi per la imposicio y exaccio de aquelles cent cinquanta milia lliures del Parlament de mossen Ximen Peris
Scriva, com encara per la colta de quatre maridages, essentne immunes per parte
expressament forga de contracte ab iurament, segons consta en lo Parlament de
mossen Ximen Peris Scriva, la qual colta fonch feta ans de complida la paga de
les desusdites cent cinquanta milia lliures y de les exaccions de noranta milia lliures per los Parlaments del tunch loctinent general micer Joan Dusay, mortai dats
de bestiars per les males anyades que sequedats e pesta de legosta, per la qual sols
lo Campidano de Caller ha passat dan ultra de doscentes milia lliures, y en respecte dels ecclesiastichs per les tantes decimes de vint anys, les quals coses han
portat lo present Regne e poblats en aquell en grandissima penuria e pobrea. Lo
qual servici de dita quantitat concordablement elegidora entenent fer, no empero per servici patrimonial ni perpetuo mas per gracios servici y donatiu, per mera liberalitat, reservantse los dits Staments e Brassos potestat, libertat e facultat
concordablement ab una unidemptitat e conformitat de nomenar, declarar e determenar la dita quantitat del dit donatiu e servici com e en quant temps se hauria de pagar y en qual modo, via e forma se poria exhigir.
E per quant los dits tres Staments e Brassos son y stan de present conformes circa lo dit servici e gracios donatiu a la prefata Magestat fahedor, volent aquells tots
ensemps conformes concordablement, no discrepans ni discordes, mas unanimes
ab una unydemptitat dir, nomenar, dedarar e determenar la dita quantitat, donatiu e gracios servici e condicio de aquell, no havent sguart ni recort a les sobredic. 349v.
tes / tantes necessitats.
Per tant, los dits tres Staments e Brassos del present Regne fidelissimo a sa real
Magestat ab la mateixa conformitat de animo ab los presents scrits diuen, declaren y determenen la dita quantitat, donatiu e gracios servici a CL milia lliures, moneda de Caller, pagadores en la forma seguent, go es: cent trenta nou milia e cinchcents lliures a la prefata Magestat e per aquella a son generai thesorer o a son
procurador en lo present Regne, de les quals cent trenta nou mília e cinchcents lliures sa Altesa haia a satisfer los greuges singulars, si alguns ni havia, com los universalls sien ja examinats e conclosos e le altres deu milia cinchcents lliures, que
son a compliment de les dites cent cinquanta mina lliures, sien distribuhides entre los officials de les presents Corts e laborans en lo dit Parlament, segons es stat
taixat per vostra Senyoria e per los dits tres Staments; les quals cent cinquanta milia lliures sien lo primer any exegides axi en taxa com en drets e pagades als dits
laborants de la dita Cort y Parlament quia dignus est mercenarius mercede sua. Les
quals cent cinquanta milia lliures se hagen exhigir en spay de deu anys, go es: quinze milia lliures per any, es a saber nou milia lliures exhigidores en taxa e sis milia
lliures exhigidores per imposicio de drets, entes empero que les MI milia lliures de taxa cascun any nos puguen exegir en menys temps dels dits X anys; los
quals dret se exigiran en la forma seguent: tres diners per lliura de entrada de qualsevol mercaderies que entraran per mar e altres tres diners per yxida de qualsevol
mercaderies que per mar yxiran; e dos diners per lliura en dret de la bolla, exhi671
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gidores per tot lo present Regne, axi en les ciutats y terres reals com de barons o
heretats, ports e marines ali hont se acostuma cullir drets. Exceptat en la ciutat de
Sasser, en la qual per esser carregada de alguns carrechs ha de imposar dos diners
per lliura per entrada de totes e qualsevol mercaderies que entraran per mar, e altres dos diners per lliura de qualsevol mercaderies que per mar exiran; e en lo dret
de la bolla quatre diners per lliura, lo qual dret de bolla imposador com es desusdit en totes les ciutats, terres reals com de barons o heretats, ports e marines ali
hont se acostumen cullir drets se hagen a pagar en aquelles robes e mercaderies
de les quals se acostuma pagar dret de bolla, com es: brocat, sedes, xamellots,
draps de lana, coto, telles, fustanis, sayes, stamenyes, arbaxos, afforesos e altres
robes, segons se acostumen exhigir en la present ciutat de Caller; del qual dret no
pusca niguna persona excusarse de qualsevol stat, preheminencia e condicio sia,
excepto la persona del Pare Sanct e Rey e Reyna, princeps, senyors nostres e los
frares Mendicants de la observaina.
Los quals drets y tatxa haia de durar deu anys tant solament, restant / empero facultat e libertat a les dites ciutats, villes e ports e marines, a hont se culliran dits
drets de bolla de poder rembre lo dit dret de la bolla desusdit, tant solament, no
entenent los altres drets de entrades e yxides per mar quel puguen redimir.
La porcio dels quals drets se dividira cascun any pagadora en la forma seguent:
Caller
Sasser
Alguer
Oristany
Bosa
Castell Genoves
Terra Nova
Ullastre
Urusei
Posada
Sarrabos

MDCXXX lliures.
MDCLXXX lliures.
MCLX lliures.
DXX lliures.
DXX lliures.
CXX lliures.
LXXXVIII lliures.
CLX lliures.
LXXX lliures.
XXXX lliures.
VIII lliures.

Axi entes, empero, que si dels dits drets que.s seran imposats procehira maior
quantitat de les dites sis milia lliures per any, que tot lo que procehira del dit dret
se convertesca en pagament de la quantitat exhegidora en drets. E sis seguia que
per alguna causa o raho no abastava lo que.s procehira dels dits drets en los dits
deu anys a pagar tota la quantitat que s.a de exhigir en drets, que en tal cas la dita collecta de drets dure y se exhegesca tant y tant longament fins que dita quantitat exhigidora en drets sia integrament pagada; e que essent cobrada e rebuda la
dita quantitat que s.a de cobrar de la dita imposicio de drets, ipso facto, sens novell acte, nova congregacio o convocacio de Parlament, Corts o altrs, ara per lavors e lavors per ara, sien dita tacxa e imposicions de drets dissolts e nulles, com
si may no fossen stats tacxats ne impossats. Per seguretat e observancia de la qual
cosa, la Senyoria vostra e los officials reals presents, axi en los Caps de Caller y
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Gallur com en los Caps de Lugudor, y los officiala sdevenydors, en lo introyt de
lur offici, juraran e hoyran sentencia de excumunicacio o vet, en la qual hagen de
incorrer, ipso facto, en loch, cas y temps que sera contrafet e prolongat dit drets
y tacxa ultra dits deu anys; de la qual sentencia de / excumunicacio o vet solament,
sino en cas de mort, sia aportada la absolucio al nostro Sanct Pare.
Los quals deu anys comensaran a correr del dia de la present offerta en avant en
la forma seguent, go es: noranta milia lliures en tacxa sobre vassalls y poblats del
dit Regne, compartides en tal modo, go es: deu mila lliures al Stament ecclesiastich e quaranta vuyt milia lliures al Stament militar, en axi que dites quaranta vuyt
milia lliures se haga de fer y exhigir sobre los vassalls dels barons y heretats del dit
Regne, e trenta dos milia lliures al Stament real; e les sexanta milia lliures restans
per imposicio de drets exhigidors en la forma desusdita. Entenent empero que la
exaccio de dita tacxa e drets nos puga fer fins a tant sia feta decretacio per sa real
Magestat e feta conclusio e publicada en la present cíutat e que la dita quantitat
de cent trenta nou milia cinchcentes lliures que se han a rebre per sa Magestat, e
per aquella per son generai thesorer o per son procurador en lo present Regne,
sien specialment obligades a la solucio e pagament dels greuges particulars que
seran examinats, de que sa Magestat sera debitor.
En axi que si al temps de la dita exaccio e recepcio fahedora del dit donatiu per
sa Magestat se trobara, per alguna examinacio de greuges particulars, esser debitor sa Magestat de quantitat alguna, que la tal quantitat liquidada se haga de pagar de aquella part de exaccio de donatiu e que en aquell temps correra y se exhigira y se hauria a rebre per sa Magestat.
E per maior expedicio de la examinacio de dits greuges que los examinadors sien
tinguts y obligats de ajustarse cascun dia en lo loch acostumat per dar fi a la examinacio de dits greuges particulars, havent hi empero just empediment, com es
de aquelles persones qui an anar a sa Altesa e altre just impediment. E que en defalliment dels qui yran a sa Magestat, los examinadors qui restaran puxen determenar los dits greuges particulars no obstant la absencia de aquells qui yran o justament seran impedits.
La qual quantitat, donatiu e servici en tot o en part, directament o indirecta, per
lo dit senyor Rey, ni per vos Senyor, ni altre qualsevol official maior ni menor, axi
del present Regne com fora de aquell, no puga esser demanada ni exhigida, ni esser feta execucio alguna per qualsevol modo, via e forma, sens que primer / sien
donades e atorgades per la prefata Magestat les gracies per los dits Staments e
Brassos demanadores, aquelles que parran justes e rahonables a sa real Magestat,
be, repos, augment e tranquilitat del present Regne, expedides segons se pertany,
franques de sagell, secretaris e altres drets. Expressament protestant que per la
present offerta, donatiu e servici no sia fet ni procurat prejudici algu als privilegis, libertats, usos, costums, capitols de corts e pracmatiques del present Regne,
ni puixa dit servici esser tret a vostra Senyoria consequencia o exemple en lo sdevenidor.
E en la dita forma los dits tres Staments fan lo dit donatiu e servici; e per quant
en la ciutat de Sasser sa fet certa offerta en certa forma e la íntencio dels dits tres
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Staments sia tant solament fer una offerta, la qual es la present, volem per go que
la dita offerta feta en Sasser sia compresa en la present, no havent raho alguna de
aquella; la qual offerta, segons es dit, se fa ab les condicions sobre dites et no en
altra manera.
Et facta dicta oferta dico et quasi incontinenti, prefatus spectabilis dominus Locumtenens generalis verbotenus respondit nomine prefati domini nostri Regis
prefatis descriptis et nominatis in singulis Stamentis, ut prescribitur sedentibus,
dicta tria Brachia facientibus et representantibus; quod ipse Locumtenens generalis acceptando prius dictam ofertam nomine prefati domini Regis et pro sua
Maiestate gratificabat illam eisdem et eos laudavit et comendavit quia benefecerant pro servicio prefati domini Regis, remittendo se prefatus dominus Locumtenens generalis ampliori sue responsioni quam michi dicto secretario tradidit in
scriptis et illam, de mandato et ordinacione sue dominacionis, publice legi et publicavi, cuius tenor talis est. /
De tant fidelissimos vassalls y affectats a sa Altesa no se sperava altra cosa, yo per
part de aquella accepte dita offerta, hi o tinch a molt y accepte servici y de la mia
singular complacencia tench per gert, vist lo amor y voluntat ab que aquest tant
fidelissimo Regne ho present y done, dell se tindra per contenta y molt servida, y
en son cars y temps de aquest seu Regne y de tots vosaltres qui tant fidelissimament y affectada lo serviu no sens condigna remuneracio sa reyal Magestat tenra
memoria y recort, lo mes avant remet a una scriptura que aqui sera legida per lo
secretari.
Et incontinenti dictus Iohannes Cotxa, secretarius, iussu sue spectabilis dominacionis, alta et intelligibili voce legit et publicavit eciam loco responsionis scripturam tenoris sequentis. /
Que fuerunt acta Callari et intus dictam capellam Corporis Christi eiusdem Sedis
callaritane, anno, mense e die suprascriptis.
Presentibus predictis e presentibus eciam pro testibus: nobili reverendo Roderico de Rebolledo; Poncio Pasqual, mercatore; Michaele Orenes, clerico, in dicta
Sede callaritana beneficiato; Iohanne Solanes, notali(); Iohanne Serdanya et Gabriele Company, regiis portariis, et Iohanne Ferrer, magerio consiliariorum dicte
civitatis Callaris, e aliis in numero quasi infinito.
Toses notarius.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 330 v.-331.
1510 settembre 7, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 14 settembre.
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tate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi Sedis callaritane, acusata prius contumacia absencium per
Fisci procuratorem, ea non obstante idem multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis
ibidem personaliter residentis, mandavit ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui
sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa contumacia sí et in quantum, porrogat dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proxime venientem, que computabitur XIIII predictorum mensis et anni, si feriata non fuerit sin autem ad
diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall, Gaspare Fortesa et
Gabriele Company, regio portario. /
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 332-334v.
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1510 settembre 14, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale e dei più alti ufficiali regi proseguono i lavori del Parlamento.
I nobili Giacomo de Alagón, Pierotto de Castelvì e Gaspare Fortesa, a
nome di tutto il Braccio militare e per voce di Giacomo de Alagón, informano il Rebolledo di aver ricevuto le istruzioni date dal re per il buon governo
dell'isola, tese a combattere i numerosi furti verificatisi in Sardegna. Lo Stamento militare si impegna a mettere in atto i provvedimenti suggeriti dal sovrano ma fa presente che alcuni suoi membri, forse i più illustri, quali la contessa di Quirra Violante Carroz, il conte de Oliva e don Pietro Map dei Carroz d'Arborea, nonché i loro procuratori, sono assenti e quindi non sono a conoscenza delle istruzioni regie e non possono comportarsi conseguentemente.
Il Braccio militare invita dunque il luogotenente generale a convocare
con pubblico bando i malfattori ed i banditi e gli consegna un elenco di quelli conosciuti nel Capo di Cagliari; se questi, citati in giudizio, non si presenteranno, saranno banditi dal Regno; anche i feudatari dovranno fare altrettanto, impegnandosi a non ospitarne alcuno nelle loro terre e ville, pena una
forte multa e altri gravi provvedimenti.
Questa condotta dovrà essere rispettata allo stesso modo nei due Capi:
così, condannando e punendo in modo esemplare coloro che si sono macchiati
di qualche grave colpa, verranno scoraggiati i malfattori e si eviteranno mali
molto più gravi.
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Mentre il Rebolledo metterà in atto i suggerimenti del Braccio militare
— nel rispetto, naturalmente, dei diritti, dei privilegi e delle prerogative di cui
godono i feudatari nelle loro terre — lo Stamento, alla presenza e con l'approvazione di tutti i suoi membri, deciderà quali ulteriori provvedimenti si
possono prendere per estirpare dalle radici i mali di cui soffre il Regno di Sardegna e ne informerà con sollecitudine il luogotenente generale.
Ferdinando Girón de Rebolledo giudica le proposte dello Stamento militare buone ma ancora insufficienti a risolvere il problema dei furti, e chiede che il Braccio si riunisca di nuovo per deliberare soluzioni più drastiche e
risolutive.
Poco più tardi il luogotenente generale, consultatosi con i membri del
Consiglio, decide di inviare Michele Benedetto de Gualbes, maestro razionale, e Giovanni Cotxa, reggente la Procurazione regia nonché segretario
dell'assemblea, presso i tre Stamenti per definire le questioni relative alla conclusione del Parlamento.
I due ambasciatori si recano nel luogo in cui è riunito lo Stamento ecclesiastico e riferiscono che è volere del luogotenente generale, e quindi del re,
che i lavori del Parlamento si chiudano quanto prima; per questo motivo chiedono che siano presi provvedimenti urgenti sulle seguenti questioni: lotta e
prevenzione dei furti e altri reati affini, per assicurare la pace e la tranquillità
agli abitanti del Regno; aumento della produzione cerealicola, per colmare il
fabbisogno interno e favorire il commercio e l'esportazione del prodotto; nomina di una o più persone — in rappresentanza del Braccio ecclesiastico e fornite di ampi poteri — che insieme ai rappresentanti degli altri Stamenti rendano esecutiva l'esazione delle imposte o drets, indicate nell'atto dell'offerta e destinate a pagare una parte del donativo, affinché, quando il Parlamento sarà dichiarato chiuso, si possa immediatamene iniziare ad esigerle, nei
modi e nei tempi previsti nell'atto dell'offerta presentata dai tre Stamenti nella seduta del 6 settembre.
Il Braccio ecclesiastico, udita l'ambasciata, risponde per voce di Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari, di essere pronto ad assolvere a tutte le richieste
formulate dal luogotenente generale.
Gli ambasciatori si recano quindi presso lo Stamento militare e comunicano che il luogotenente generale, udito il parere del Consiglio, acconsente a
citare in giudizio con bando pubblico i ladri e i malfattori e ad allontanare
dal Regno coloro che non si presenteranno; purtuttavia il Rebolledo esorta i
membri di questo Braccio a trovare soluzioni più drastiche e rigorose, che estirpino dalla radice questi mali e puniscano in modo esemplare i colpevoli.
Il luogotenente generale — per agire con maggiore rettitudine e giustizia — desidera, inoltre, ricevere l'elenco contenente i nomi dei ladri famosi, nel qua676

le possono ora essere aggiunte le generalità di altri malfattori e del cui contenuto egli risponde in prima persona.
Ambasciata di eguale tenore viene fatta dal de Gualbes e dal Cotxa ai
membri dello Stamento reale, ai quali si chiedono provvedimenti idonei ed
esemplari per castigare e debellare i ladri e gli assassini.
Il Braccio reale, per voce di Giovanni Nicola Aymerich, consigliere
capo e sindaco della città di Cagliar:, fa presente che nell'ambito della lotta
contro i furti ha già preparato un memoriale e che all'interno dello Stamento continueranno le discussioni tese a prendere ulteriori provvedimenti,
atti a combattere i furti ed assolvere alle richieste formulate dal Rebolledo.
I due ambasciatori ritornano quindi dal luogotenente generale e
riferiscono i risultati dei colloqui avuti con i membri dei tre Stamenti.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotentente generale, proroga per contumacia il Parlamento al 16 settembre.
Nichilominus autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Par- c. 332
lamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XIIII mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus
dictam Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino Locumtenente generali, una cum magnificis viris Iohanne Ardilles, regiam
Cancellariam regente, Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et
Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, regiis officialibus convocatisque
ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram sua spectabili dominacione advenerunt personaliter nobiles et magnificos Iacobus d.Alago, Perotus de Castellvi et Gaspar Fortesa, qui nomine et pro parte
totius Stamenti militaris, in effectu per organum dicti nobilis Iacobi d.Alago, eidem spectabili dominacioni sue in modum ambaxiate exposuerunt que sequntur.
Senyor molt spectable, estos dies prop passats per vostra spectable Senyoria son
stades notificades ad aquell Bras militar les instruccions que te de sa Altesa y proposades algunes coses alli contengudes per lo be y redres del present Regne y assenyaladament sobre lo dels furts que se fan en aquest Regne; y lo dit Stament militar cubdicios y desijos del be y redres del present Regne y que los qui mal fan
sien punits y castigats, ha tingut colloqui y comunicacio entre si com se poria saludablament apunctar e provehir circa dites coses y assenyaladament dels dits
furts. E per quant, Senyor molt spectable, alguns y mes principale de aquest Regne per ara son absents, com es la senyora contesa de Quirra, lo comte d.Oliva y
don Pero Maga y llurs procuradors, qui assi son forsa per estas cosas no tindrien
poder ni comissio y paregue de raho hadeguen esser dema/nats y consultats, que c. 332v.
sperara si axi ho manera vostra Senyoria, lis ha paragut que vostra spectable
Senyoria mane ab veu de publica crida citar y apres de citats, si no comparran,
bandejar e lo mateix deguen fer los barons y heretats en llurs terres y viles los ladres famosos que de present concorren en aquest Cap de Caller y son en nombre,
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los que per memorial ago aportam a vostra Senyoria, manant si axi apparra a vostra Senyoria, al dits barons y heretats y altres, axí en generai com en particular,
ab penes condecents, no recapten ni acullen en ses terres, ciutats e viles los dits
malfactors; provehint y manant vostra Senyoria esser fet lo matex en l.altre Cap
de Sacer per los semblants ladres famosos que alli concorren. E es per cert que feta justicia e castich dels tals qui huy concorren, y especialment en aquest Cap, posara tan gran terror en los malfactors que sera un gran castich per a gran temps; y
entretant se haura consulta d.estos principals absents y mes deliberadament se
provehiria en dits furts que los mais sien totalment extirpats. Trametem per go al
noble don Perot de Castellvi y mossen Gaspar Fortesa y a mi per darne noticia a
vostra Senyoria, perque si li es servey e li par be ho mane executar ab effecte, salvats empero sempre los drets als dits barons y heretats que no.ls sia causat per go
prejuy en ses jurisdiccions y conexenges.
E lo dit spectable senyor Loctinent generai, hoyda dita ambaxada, los respongue
li paria be llur apunctament y deliberacio, encara que no era prou sufficient per
extirpar e castigar los grans e innumerables furts que.s feyen en Serdenya, per go
volia que tornassen a conferir y comunicar per que.s fes aquexa y altra provisio
mes generai y rigorosa y que ell hauria colloqui ab los del consell reyal y mes determenadament li seria tornada la resposta. /
c. 333 Et paulo post predicta, habito colloquio per dictum spectabilem dominum Locumtenentem generalem cum dominis de consilio regio supra expositis et responsis, idem spectabilis dominus Locumtenens generalis, ex deliberacione verbotenus in dicto consilio facta, decretavit mittere dictos magnificos Michaelem
Benedictum de Gualbes, magistrum racionalem, et Iohannem Cotxa, regiam Procuracionem regentem, ad dicta tria Stamenta ad hoc ut eisdem dictis tribus Brachiis sive Stamentis dicerent et denunciarent tria in effectu concernencia servicium Dei, domini nostri Regis et bonum universale totius presentis Regni Sardinie et in partem solum unum caput totalem expedicionem presentis Parlamenti.
Et dicti magnifici magister racionalis e regiam Procuracionem regens, iussu sue
spectabilis dominacionis, euntes primum ad Stamentum ecclesiasticum intus sacristiam eiusdem Sedis callaritane convocatum, eidem Stamento ecclesiastico pro
parte sue spectabilis dominacionis exponentes predicta, in effectu talia dixerunt
verba, per organum dicti magnifici magistri racionalis, in modum qui sequitur.
Reverendissimos senyors, lo senyor Loctinent generai de part de sa reyal Magestat vos exorta y de la sua molt vos pregue que ab molta solicitut y diligencia aquest reverendissimo Stament per si mateix y ensemps ab los altres vullau entendre en les coses que han sguart al servey de Deu, del Rey nostre senyor y be universal y redres del present Regne y encara a la total expedicio d.esta negociacio
del present Parlament y son aquestes: la primera, com ni de quina manera se pora mes comodament provehir en lo dels furts que.s fan en lo present Regne, que
los mais sien extirpats y castigats y los bons reposadament y sens regel puguen viure; la segona es com ni de quina manera se pora millor ordenar que les cultures,
sembreus y lavoreres se fassen mes facundes y bastants, assi que lo present Regne
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stiga complidament provehit de forments y no sols per assi mas encara per poderne traure y exanguar per altres parts fora del present Regne, com donant si bona obra la terra sia fertil /y abundantissima; la tercera y ultima cosa que pregue y c. 333v.
exorta sa Senyoria es que vullau entendre desde ara en deputar persona o persones de aquest Stament qui tinguen poder y facultat de dit Bras de deduir en execucio los drets imposats e designants en 1.acte de la offerta feta al Rey nostre
senyor de les cent cinquanta milia liures ensemps ab les altres persones eligidores
y diputadores per los altres dos Staments, com es acostumat, perque vingut que
sia lo proges del present Parlament, decretat per sa reyal Magestat y publicat en
la present ciutat de Caller, comensen a correr y collirse los dits drets e sien imposats ab tot effecte.
Quibus propositis et denunciatis per dictum Stamentum ecclesiasticum, per organum reverendissimi archiepiscopi Callaris, fuit eisdem ambaxiatoribus responsum: que ab solicitut y cura per dit Stament se entendrie sobre dites coses, en tot
lo que fos servey de Deu, del Rey nostre senyor y be y redres de tot lo present Regne.
Et actu continuo ad alios non divertendo actus, dicti magnifici ambaxiatores accesserunt personaliter ad Stamentum militare, in capella Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane existens convocatum, qui eidem Stamento militari ex parte sue expectabilis dominacionis exposuerunt predicta in hunch modum.
Lo senyor Loctinent generai, hagut colloqui ab los del reyal consell, com vos es
stat respost, diu li par be y te per accepte vostre pensament com haveu significat
los de aquest Stament, es assaber que los malfactors y ladres famosos sien citats
ab veu de publica crida y sino comparran sien bandejats del present Regne. Veritat es non te per sufficient provisio per poder extirpar los tants e innumerables ladres que son en aquest Regne y per go molt vos exorte y encarregue comuniqueu
y entengau ensemps ab lo pensament y a fer ajustar si altra provisio / mes general c. 334
y rigorosa per a extirpar y castigar dits ladres y malfactors; y perque minor se puga provehir y deliberar sobre dits furts mana lo dit senyor Loctinent generai per
a diluns primer vinent ne comuniquen los de aquest Stament ab sa Senyoria e li
aporten lo memorial li haven mostrat de dits ladres famosos, y mes si mes ni volrien ajustar los quals per que mes juridicament si proveesca sis fassen les provisions degudes y opportunes, com tenin pensat affirmaren ab jurament esser ladres
famosos tots los nomenats en dit memorial y altres, si mes ni ajustaren.
Lo mateix denunciaren y digueren aquell mateix instant; ad alios non divertendo
actus, los demunt dits ambaxadors al Stament reyal, dins la capella de Sancta Sicilia en la matexa Seu de Caller convocat y ajustat, encarregant los molt de part
de sa Senyoria, specialment los dels furts y ladres, per no esser en asso axi personas interessades ni apassionades com altres, que per go volguessen molt attendre
en accomodar provisio congrua y sufficient al castich y extirpacio de dits ladres y
furts.
Et dictum Stamentum regale, respondens predictis ambaxiatoribus per organum
magnifici Iohannis Nicholai Aymerich, consiliarii in capite et sindici civitatis Cal679

laris, in effectu dixit: sobre dit cap dels furts ya tenien algun apuntament y memorial fet y que encara hi pensarien y deliberarien lo minor que porien sobre dit
cap dels furts y altres a ells exposats.
Quo facto dicti magnifici Michael Benedictus de Gualbes, magister racionalis, /
c. 334v. et Iohannes Cotxa, ambaxiatores predicti, retulerunt sue spectabili dominacioni
se fecisse et denunciasse dictis tribus Stamentis in effectu omnia supradicta et illa respondisse sich et prout superius continetur.
Et dictus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis, audita dicta relacione per dictos ambaxiatores sibi facta, iussit omnia per singula supradicta in
presenti processu continuari. Quo facto mandavit per dictum magnificum regentem Cancellariam dictum Parlamentum prorogari in modum infrascriptum, acusata prius contumacia absencium per dictum regiam Procuracionem regentem in
personam Fisci procuratoris.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi et ad ulteriora procedendo si opus est prorogacionem, attento quod dies hodiernus est dies feriata, prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem lune proximam, si feriata
non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: nobili dompno Michaele d.Aragall et Gaspare Fortesa,
domicello dicte civitatis Callaris. /

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 335-336.

1510 settembre 16, Cagliari
Alla presenza del reggente la Cancelleria Giovanni de Ardilles e dei più
alti ufficiali regi, tra cui il maestro razionale Michele Benedetto de Gualbes
e il reggente la Procurazione regia Giovanni Cotxa, proseguono i lavori del
Parlamento.
Una delegazione dei tre Stamenti, composta da Giovanni Antonio de Aragall e Antonio Filloll per il Braccio ecclesiastico, Salvatore Belli t e Luigi Boter per quello militare, Angelo de Morongio, sindaco di Sassari, e Antonio
Francesco minor, sindaco di Alghero, per lo Stamento reale, comunica al reggente la Reale Cancelleria i nomi degli eletti che sovraintenderanno all'esazione dei drets previsti nell'atto dell'offerta e destinati al pagamento del donativo.
Nella città di Cagliari il delicato incarico sarà assunto da Antonio Monros per il Braccio ecclesiastico, Gerolamo de Cervelló per quello militare e
Giovanni Nicola Aymerich per lo Stamento reale; nella città di Sassari da Antonio Cano per il Braccio ecclesiastico, Gerolamo de Castelvì per quello mi-
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litare, Angelo de Morongio per lo Stamento reale; ad Alghero da Bernardo
Francesco, canonico di Torres, per il Braccio ecclesiastico, Galcerando Zatrilla per quello militare e Antonio Francesco minor per lo Stamento reale; nella città di Oristano da Antonio Filloll per il Braccio ecclesiastico, Pietro de
Doni per quello militare e Giovanni Bellit per lo Stamento reale.
Tutti gli eletti sono stati investiti dei più ampi poteri, in vista dell'esercizio
del delicato incarico, così come è stato fatto nei precedenti Parlamenti.
Il reggente la Reale Cancelleria si impegna a comunicare al luogotenente
generale il nome degli eletti, certo che le nomine presentate dai tre
Stamenti saranno accolte e ratificate.
Quindi il Parlamento viene prorogato per contumacia al giorno successivo,
17 settembre.
(Nominatio et electio personarum ad imponendum iura)
Insuper eciam adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XVI mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in capella maiori eiusdem Sedis
callaritane, existente personaliter prefato multum magnifico Iohanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, una cum magnificis Michaele Benedicto de Gualbes,
magistro racionali, et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est,
coram eius magnificencia advenerunt personaliter nobilis et reverendus dompnus
Anthonius Iohannes d.Aragall, abbas arborensis et canonicus callaritanus, et venerabilis Anthonius Filloll, canonicus arborensis et vicarius generalis reverendissimi cardinalis Oristanni, pro Stamento ecclesiastico; magnifici Salvator Bellit et
Ludovicus Boter, pro Stamento militari; Angelus de Morongo, sindicus civitatis
Saceris, et Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Alguerii; qui omnes, per
organum dicti nobilis reverendi Anthonii Iohannis d.Aragall, nomine et pro parte omnium dictorum trium Stamentorum, in modum ambaxiate eidem magnificencie sue exposuerunt que sequntur.
Senyor moli magnifich, tots los tres Staments han elegides persones per a imposar los drets que se han de imposar eo executar ab effecte en lo present Parlament.
Es a saber lo Bras ecclesiastich ha nomenat y elegit per elet: en la present ciutat
de Caller a mossen Anthoni Monros, canonge, y en la ciutat de Sacer a mossen
Anthoni Cano, canonge y prothonotari apostolich, en la ciutat de l.Alguer a mossen Bernat Francisco, canonge de Torres, y lo dit mossen Anthoni Filloll en la dita ciutat de Oristany.
E per lo Bras militar: los nobles don Jheronim de Cervello en la present ciutat de
Caller, don Jheronim / de Castellvi y de Muntanyans en la ciutat de Sager e los
magnifichs mossen Galceran Cetrilla, cavaller, en la ciutat de l.Alguer, e mossen
Pere Dedoni, donzell, senyor de Gesturi, en la ciutat de Oristany.
E per lo Stament reyal: los magnifichs mossen Johan Nicholau Aymarich, ciutada
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c. 335v.
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de Caller, en la present ciutat de Caller; a mossen Angel de Morongo, ciutada de
la ciutat de Sacer, en la dita ciutat de Sacer; mosse Anthoni Francisco menor, ciutada de la ciutat de 1.Alguer, en la dita ciutat de 1.Alguer e mossen Jaume Bellit,
ciutada de la ciutat de Oristany, en dita ciutat de Oristany.
Als quals tots y sengles demunt dits elets, departidament cascu per si, los dits Brassos e quascu d.ells han donat, com de present donen, lo poder acostumat donar
a semblants persones, eletes en semblants actes de Parlaments.
E lo dit magnifich regent la Cancellarla responent dix, ensemps ab altres dits officiala reyals, ne conferria ab sa spectable Senyoria e que tenia per ert dita eleccio y nominacio de persones per dits tres Staments y per cascu d.ells feta, hauria
per accepte y agradable.
Quo facto dictus multum magnificus regens Cancellariam, in personam eiusdem
domini Locumtenentis generalis ab hoc actu, absentis acusata / prius contumacia
per dictum regiam Procuracionem regentem in personam regii procuratoris, prorogavit dictum Parlamentum in hunch modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento, admissa dicta contumacia et cetera, continuetur ad crastinam, si feriata et
cetera.
Testes: don Miguel d.Aragall y mossen Gaspar Fortesa, Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 336.

1510 settembre 17, Cagliari
Alla presenza del luogotenente generale, del reggente la Reale Cancelleria e degli altri ufficiali regi proseguono, nella Cattedrale cagliaritana, i lavori
parlamentari.
Michele de Aragall, sindaco dello Stamento militare, a nome di tutto il
Braccio da lui rappresentato consegna una supplica al Rebolledo, il quale risponde che prenderà visione del documento e darà successivamene una rispostai.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 23 settembre.
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De post autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XVII mensis septembris, anno predicto a
nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam
Sedem callaritanam, existente personaliter prefato multum spectabili domino Lo-

1 11 testo della supplica, annunciato nel processo verbale (c. 336), è stato inspiegabilmene omesso dallo scrivano degli atti parlamentari.
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cumtenente generali, una cum dicto magnifico Iohanne Ardilles, regiam Cancellariam regente, et aliis regiis officialibus, convocatisque ibidem dictis tribus Brachiis sive Stamentis ad sonum campane, ut moris est, coram eius spectabili domino advenit personaliter nobilis dompnus Michael d.Aragall, sindicus Stamenti militaris in presenti Capite Callaris, qui ut sindicus predictus nomine et pro parte totius Stamenti militaris predicti eidem spectabili dominacione sue obtulit et presentavit supplicacionem tenoris sequentis. Insertatur et cetera.
Qua presentata, dictus spectabilis dominus Locumtenens generalis dixit: veuria
lo contengut en ella y que.ls seria feta resposta.
Quo facto, dictus magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, acusata contumacia absencium per supradictum regiam Procuracionem regentem, ut supra prorogavit dictum Parlamentum ad diem lune proxime que computabitur XXIII presentis mensis septembris
et cetera.
Testes: mossen Gaspar Fortesa y mossen Johan Anthoni Milia y Gabriel Company, porter reyal, Callaris habitatores. /

ASC, AAR, Parlamenti, Vol. 155, c. 336v.

1510 settembre 23, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, martedì 24 settembre.
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Consequenter autem adveniente dicta die lune, ad continuandum dictum Parla- c. 336v.
mentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXIII mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus
dictam Sedem callaritanam et in capella Corporis Christi, dictus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, ibidem personaliter residentis, acusata contumacia absencium in presenti Parlamento, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime venientem, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente.
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ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 336v.

1510 settembre 24, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 25 settembre.
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Post modum eciam adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXIIII mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus
dictam capellam Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, acusata contumacia
absencium per regiam Procuracionem regentem, dictus multum magnificus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch
modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia absencium, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi et ad ulteriora procedendo
prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem mercurii proxime venientem, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: nobilibus Iacobus d.Alago et Peroto de Castellvi, civitatis Callaris. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 337.

1510 settembre 25, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 26 settembre.
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Insuper autem adveniente dicta die mercurii ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorogata, intitulata XXV mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus
dictam capellam Corporis Christi, idem multum magnificus Cancellariam regens,
acusata prius contumacia absencium in presenti Parlamento per Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, ea non obstante, mandato et in personam eiusdem
domini Locumtenentis generalis ibidem personaliter residentis, prorogavit clictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis
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proxime venientem, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem
non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Andrea Nadal, doctore, et Paulo Comelles,
mercatore civitatis Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 337-337v.

1510 settembre 26, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 1° ottobre.
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Ulterius autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XVI mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam / Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, idem multum magnificus regens c. 337v.
Cancellariam, acusata contumacia absencium prout supra, ea non obstante, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis ibidem intus dictam Sedem
callaritanam personaliter residentis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch
qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem martis proxime venientem, si feriata non fuerit et computabitur prima die
mensis octobris anno presenti, et si fuerit feriata ad diem proxime sequentem non
feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Angelo de Morongo et Anthonio Francisco
minore, sindicis civitatum Saceris et Alguerii.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 337v.-338.

1510 ottobre 1, Cagliari.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 7 ottobre.
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Ulterius autem adveniente dicta die martis ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata prima mensis octobris anno a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam
Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, idem multum magnificus dominus
Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis ge685

c. 338

neralis, acusata tamen prius contumacia contra absentes in presenti Parlamento
per Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in / presenti Parlamento et ad uheriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proxime venientem, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus: magnificis Angelo de Morongo, sindico civitatis Saceris, et Anthonio
Francisco minore, sindico civitatis Alguerii, et discreto Anthonio Michaeli Oriol,
notano civitatis et castri Callaris.
ASC, AAR, Parlamento, vol. 155, c. 338.

1510 ottobre 7, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 10 ottobre.
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De post autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata VII mensis octobris anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam
Corporis Christi Sedis callaritane, acusata tamen prius contumacia absencium per
dictum Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, idem multum magnificus regens Cancellariam, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad uheriora procedi et ad ulteriora procedendo prorogat dictum
Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime venientem, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Raymundo Pastor de Cabrera et Gabriele Company, regio portario.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 338-338v.

1510 ottobre 10, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 12 ottobre.
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Insuper eciam adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata X mensis octobris anno predicto a nativitate
Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam
Corporis Christi, acusata prius contumacia absencium per dictum Fisci procuratorem, idem mul /tum mangnificus regens Cancellariam, mandato et in personam
eiusdem spectabilis domini Locumtenentis, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch sequentem modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime venientem, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem
proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, et Iohanne Nicholao Aymerich, consiliario in capite civitatis Callaris.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 338v.

1510 ottobre 12, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 14 ottobre.
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Preterea eciam adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XII mensis octobris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, acusata prius contumacia absencium in presenti Parlamento per dictum Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, idem multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, ibidem personaliter residentis,
prorrogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum et cetera, ea non obstante et
cetera, prorrogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem lune proximam, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime
sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Michaele Benedicto de Gualbes, magistro racionali, et Gaspare Fortesa, domicello, Callaris habitatoribus. /
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c. 338v.

ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 339.

1510 ottobre 14, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 17 ottobre.
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c. 339

Ulterius autem adveniente dicta die lune ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur prorogata, intitulata XIIII mensis septembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam Sedem callaritanam et in capella Corporis Christi, idem multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, acusata tamen prius contumacia absencium in presenti Parlamento
per Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in
hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum et cetera, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis
proxime venientem, si feriata non fuerit, si vero fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus et discretis Iohanne Terres, notano, et
Iohanne Amoros, Callaiis habitatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 339-339v.
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1510 ottobre 17, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 26 ottobre.

Postea autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum,
ut predicitur, intitulata XVII mensis octobris anno predicto a nativitate Domini
millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam capellam Corporis
Christi, idem multum magnificus dominus Iohannes Ardilles, regiam Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis,
c. 339v. acusata tamen prius contumacia absen/cium per dictum Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati XXVI presentis mensis octobris in hunch modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
688

diem sabbati que computabitur XXVI concurrentis mensis octobris, si non fuerit feriata et si fuerit feriata ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: dicto honorabile Iohanne Terres, notano, et Narcisso
Pisa, mercatore, civitatis et Castri Callaris habítatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, cc. 339v.-340.
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1510 ottobre 26, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 2 novembre.

Ulterius autem adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata XXVI mensis novembris I anno predicto
a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam
cappellam Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane, prefatus multum magnificus dominus Cancellariam regens, mandato et in personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, acusata prius contumacia absencium per supradictum
Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum et
omnes et singulos actus eiusdem ad diem sabbati proximam, que computabitur
II mensis novembris, in hunch qui sequitur modum. /
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoc generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda, ea non
obstante mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem sabbati proxime venientem, que computabitur secunda mensis novembris,
si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriatam, in hoc
eodem loco continuando et prorrogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Cotxa, regiam Procuracionem regentem, et Ludovico Bertran, civitatis Callaris habitatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 340.

1510 novembre 2, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 7 novembre.
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Insuper eciam adveniente dicta die sabbati ad continuandum dictum Parlamentum, ut predicitur prorrogata, intitulata II mensis novembris anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco intus dictam cai Lo scrivano ha commesso un errore in quanto il mese è octobris.
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c. 340

pellam Corporis Christi Sedis callaritane, pulsante campana ut moris est, idem
multum magnificus Iohannes Ardilles, regiam Cancellariam regens, mandato et in
personam eiusdem domini Locumtenentis generalis, acusata tamen prius contumacia absencium per dictum Iohannem Ferrandez, Fisci procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hac generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum sit admittenda, ea non obstante mandat ad ulteriora procedi in dicto Parlamento et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad diem iovis proxime venientem, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proxime sequentem non feriata, in hoc eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: honorabilibus Anthonio Michaele Oriol, Gaspari Molla, notariis, et Ludovico Beyna, regio portario, Callaris habitatoribus.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, cc. 340-340v.

1510 novembre 7, Cagliari
Il luogotenente generale proroga per contumacia il Parlamento al 1° dicembre.
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ce 340v.

Post hech autem adveniente dicta die iovis ad continuandum dictum Parlamentum, ut prefertur prorrogata, intitulata VII mensis predicti novembris et anno
predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in eodem loco ante dictam capellam Corporis Domini nostri Jesu Christi venerabilissimi Sedis prenominate callaritane, pulsante campa/na, ut est moris, prefatus multum spectabilis dominus Locumtenens generalis personaliter presidens, admissa prius contumacia acusata contra absentes per dictum Ioannem Ferrandum, procuratorem fiscalem, si et in quantum et cetera, prorogavit dictum Parlamentum et omnes et
singulos actus eiusdem ad primam diem decembris proxime venturi, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnifico Iohanne Cotxa, milite, regente regiam Procuracionem in presenti Sardinie Regno; honorabilibus Bernardo de Viramont,
Paulo Comelles, mercatoribus Callaris, et Vincencio Gilabert, alguatzirio et loco
portarti, ac aliis.
Sebastianus del Sen notarius, loco scribe.
ASC, AAR, Parlamenti, vol. 155, c. 340v.

1510 dicembre 1, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al giorno successivo, 2 dicembre.
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Adveniente autem die dominica intitulata prima decembris et anno predicto ad
continuandum dictum Parlamentum prorogata, licet non oporterit quia erat dominica die, tamen ad abundantem cautelam, in quantum opus sit, in eodem loco
ante dictam capellam Corporis Christi iamdicte Sedis callaritane, pulsante campana ut moris est, superius nominatus dominus Ioannes Ardilles, regiam regens
Cancellariam, mandato prefati domini Locumtenentis generalis et in personam
sue spectabilis dominacionis, admissa prius contumacia per magnificum Hieronymum Ram, utriusque iuris doctorem, Fisci et regii patrimoni patronum, in
personam Fisci regii procuratoris, contra absentes acusata, si et in quantum et cetera, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda et ea
non obstante, mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento et ad ulteriora
procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem ad
diem crastinam, intitulata lune secunda mensis presentis decembris, si feriata non
fuerit, sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Iohanne Cotxa, regente regiam Procuracionem; Bernardo Ros, locumtenente magistri racionalis Sardinie; Iohanne Bertran,
clerico; Gaspare Molla, notano, et Iohanne Cerdanya, regio portario.
Sebastianus del Sen notarius, loco scribe. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 341.

1510 dicembre 2, Cagliari
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del luogotenente generale,
proroga per contumacia il Parlamento al 2 gennaio 1511.
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Consequenter autem die lune intitulata secunda predicti mensis decembris et anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesímo decimo, ad continuandum dictum Parlamentum prorogata, in eodem loco ante dictam capellam Corporis Christi prenominate Sedis callaritane, pulsante campana ut moris est, superius nominatus multum magnificus et egregius dominus Iohannes Ardilles, regiam
regens Cancellariam, mandato prefati domini Locumtenentis generalis et in personam sue spectabilis dominacionis, admissa prius contumacia contra absentes,
si et in quantum et cetera, acusata per dictum Ioannem Ferrandez, Fisci negli procuratorem, prorogavit dictum Parlamentum in hunch qui sequitur modum.
Spectabilis dominus Locumtenens generalis et presidens in hoch generali Parlamento, admissa dicta contumacia, si et in quantum de iure sit admittenda et ea
non obstante, mandat ad ulteriora procedi in presenti Parlamento, et ad ulteriora procedendo prorogat dictum Parlamentum et omnes et singulos actus eiusdem
ad diem secundam mensis ianuarii proxime venturi de anno proxime veniente M
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c. 341

quingentesimo undecimo, si feriata non fuerit, sin autem ad diem proximam sequentem non feriatam, in hoch eodem loco continuando et prorogando.
Presentibus pro testibus: magnificis Francisco Bernat, cive Callaris et hereditato
in Capite callaritano; Antioco Porceli, utriusque iuris doctore; Bartholomeo Ceroni, Iohanne Terres, notariis, et Gabriele Company, regio portario.
Sebastianus del Sen notarius, loco scribe. /
ASC, AAR, Parlamenti; vol. 155, c. 199.
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1510 dicembre 20, Cagliari
Dal momento che nell'atto dell'offerta, presentato dai tre Stamenti nella seduta parlamentare del 6 settembre, veniva precisato l'ammontare delle
imposte che dovevano essere raccolte nelle città del Regno di Sardegna, il luogotenente generale Ferdinando Girón de Rebolledo, unitamente al procuratore reale Francesco Ram, al luogotenente del maestro razionale Bernardo
Ros e alla commissione degli eletti — composta dal vescovo di Usellus-Ales
Giovanni Sanna e dal canonico Antonio Monros per il Braccio ecclesiastico;
da Gerolamo de Castelvì, Salvatore de Sena, Michele de Aragall e Giovanni
Antonio Milia per lo Stamento militare; da messer Saxo, in qualità di avvocato, e da Michele Barbera per la città di Cagliari —, deve provvedere entro
tre anni a dare in appalto l'esazione di questi tributi, sia a Cagliari che nelle
altre città.
La raccolta del denaro deve iniziare quanto prima e a Cagliari decorrerà
dal 1° febbraio 1511.

c. 199

Die XX decembris, anno MDX in regio palacio.
Sobre la collecta dels drets.
Lo molt spectable senyor Loctinent generai y lo senyor regent ab lo procurador
real, micer Francisco Ram, mossen Bernat Ros, loctinent del mestre racional.
Lo senyor bisbe Sanna y mossen Monros per lo Brag ecclesiastich; don Hieronym
de Caste_llvi, don Salvador de Sena, don Miquel de Aragall, mossen Joan Anthoni Milia per Io militar, y micer Sax com advocat con tots los Bragos; micer Miquel
Barbera per la ciutat de Caller.
Lo dit spectable senyor Loctinent generai a prima y pus conclusio en la forma seguent.
Attes que en Io acte de la offerta les quantitats y porcions son dividides per les universitats, que per go sa Senyoria, ensemps ab los demunt dits, dix que lo procurador real fassa los arrendaments ensemps ab les persones eletes a temps de tres
anys, axi en Caller com en les altres universitats per particulars arrendaments; e
que decontinent se arrende en Caller e que comense lo dit arrendament del primer de febreu vinent y del dia de qual currara Io dret. /
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L'esame dei «greuges»

ASC, AAR, Parlamenti; D7, cc. 11-12.
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1510 gennaio 28, Sassari (Chiesa di Santa Caterina)
Il sindaco dello Stamento militare denuncia a Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale e presidente del Parlamento, gli abusi e le violazioni di privilegi e libertà perpetrati dagli ufficiali regi ai danni dei membri
del suddetto Stamento.
1. Non è stato rispettato il dettato del quinto capitolo di corte approvato
da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1448 secondo il quale gli assessori del luogotenente generale e dei governatori dovevano essere pagati con i proventi
delle regalie regie e i feudatari o altre persone non avevano alcun obbligo finanziario verso di loro; gli assessori; infatti; contravvenendo a questa norma,
continuano a pretendere il salario dalle parti in causa.
2. Non è stato rispettato il dettato del sedicesimo capitolo di corte approvato da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1452, che vietava al viceré e ai governatori di esigere denaro, per le cause fiscali, dai feudatari o dai vassalli
coinvolti in esse, ed indicava per costoro le diarie relative alle spese di missione e per gli ufficiali minori precisava l'ammontare del salario. Non è stato, altresì, rispettato il dettato del sesto capitolo di corte, approvato dallo stesso sovrano nel 1421 su richiesta dei tre Bracci, che indicava per gli uscieri l'entità della missione di notifica nella città e nelle Appendici. Questi ufficiali
continuano a rivalersi sui membri dello Stamento militare per le spese affrontate.
3. Non è stato rispettato il dettato del primo capitolo di corte approvato
da Alfonso V a conclusione del Parlamento celebrato a Cagliari nel 1421, che
concedeva ai baroni e ai feudatari l'esercizio, entro i confini del proprio feudo, della giurisdizione civile e criminale, del mero e misto imperio, secondo
il tenore degli atti di infeudazione; gli ufficiali regi, infatti, interferiscono nelle cause civili e criminali di competenza dei baroni e degli heretats e avocano a sé il primo grado del giudizio.
4. t
i Ignoriamo il contenuto del quarto gravame: il documento è stato danneggiato dall'umidità e dalla fauna degli archivi.
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5. Non è stato rispettato il dettato dell'undicesimo capitolo di corte approvato da Alfonso V nel Parlamento del 1421, che concedeva ai baroni; ai
feudatari e ai cavalieri di trasferirsi liberamente, sino ad un massimo di dodici mesi, nei Regni continentali della Corona d'Aragona; alcuni ufficiali
hanno, infatti, impedito a membri dello Stamento militare di recarsi presso
il re.
6. Non è stato rispettato il dettato del tredicesimo capitolo di corte approvato da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1452, che vietava agli ufficiali giudiziari e agli uscieri di arrestare qualcuno nelle terre, nelle ville o altri possedimenti dei baroni e degli heretats senza aver prima richiesto l'autorizzazione a questi o ai loro ufficiali; questo abuso viene impunemente perpetrato dagli ufficiali regia danno dei membri dello Stamento militare.
7. Non è stato rispettato il dettato del diciassettesimo capitolo di corte
approvato da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1452, che vietava al luogotenente generale, al viceré e ai governatori di prendere provvedimenti gravi ed immediati nei confronti dei baroni, degli heretats e dei loro vassalli ed imponeva di notificare per iscritto il capo d'accusa con tre distinte missive. Gaspare
Quirant e Michele de Aragall., governatori del Capo di Cagliari e Gallura, con
alcune lettere patenti dirette ai baroni e agli heretats non hanno rispettato il
contenuto del citato capitolo di corte.
8. Non è stato rispettato il dettato del trentaduesimo capitolo di corte approvato da Ferdinando II, re d'Aragona, nel 1485 a conclusione del Parlamento presieduto dal viceré Ximén Pérez Escrivd, che concedeva ai membri
dello Stamento militare incarcerati di non essere guardati a vista, se avessero fornito idonee e sufficienti garanzie.
9. [...p.
c. ti Molt spectable senyor loctinent generai e president en lo present Parlament.
Lo sindich del Stament e Bras militar agreujat e interessat en persona del dit Stament interposa los greuges seguents, los quals son stats fets a tot lo dit Stament
puix venen en derogatio de lurs libertats y privilegis et cetera.
1. E primerament son stats agreujats los del dit Stament empagar salaris als assessors de vireys e governadors qui han tenguts salaris cert sobre rendes liquides
com aquelles tals no puixen rebre dits salaris de les parts segons tenor del cinquen
capitol del senyor rey Alfonso, de memoria gloriosa, en les Corts celebrades en la
ciutat de Caller. E per go s.es contravengut al dit capitoli per los dits assessors
exhigint salaris de les parts litigants. Per go dit sindich ne posa greuge en lo present Parlament e supplica aquell esser declarat greuge e reparat.
2 Ignoriamo il contenuto del nono gravame: il documento è stato danneggiato dall'umidità e dalla fauna degli archivi.
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2. Item son stats agreujats los del dit Stament empagar als porters, algutzirs y scrivans, axi per cavalcades com per intimes, car los dits algutzirs no poden haver sino per lurs dietes XXX sous lo dia e los porters XXIIII sous e lo scriva principal
quaranta sous e lo substituhit XXX sous, e ago per gracia feta al dit Stament per
lo serenissimo senyor rey don Alfonso ab son real privilegi en lo XVI capitol; e los
porters per les intimes dins la ciutats no poden haver sino VIII diners e docze diners en los termens e Appendicis e ago per gracia feta per lo dit senyor Rey al dit
Stament en les Corts celebrades en dita ciutat de Caller en lo VI capitol de dites
Corts e tot es vuy abusat e contravenen en dites libertats e capitols, per go lo dit
sindich ne posa greuge e suplica aquell esser reparat et cetera.
3. Item son stats agreujats los del dit Stament per haver molts officials reals contravingut al primer capitol de les Corts celebrades en dita ciutat de Caller per lo
dit senyor rey don Alfonso, metent les mans en les coses e causes axi civils com
criminals tocants als dits barons y heretats, com aquells aqui son atorgades e confirmades les primeres conexenses les quals molts loctinents generals, vireys, governadors, loctinents e veusportants [de aquelles], rompent dites libertats e contravenint a aquelles, trahent homen[atges libera]les dels territoris e juredictions
dels dits barons y heretats e conexent de a[torgarse] aquelles en la primera conexensa, per go lo dit sindich ne posa greuge e [supplica a]quell esser reparat.
4. [...] 3 /.

5. Item son stats agreujats los del dit Stament per los loctinents generals, virey[s], c. uv.
governadors e veusportants de aquelles en haver contravingut al XI capitol ato[rgat] per lo dit senyor rey don Alfonso ab son real privilegi al dit Stament, parlant
de anar a sa [real Magestat] liberament, sens que no puixan esser detenguts ni
prohibits anar. E com alguns officials haien volgut prohibir e hagen prohibit a alguns la anada a sa Real Magestat. Pertant lo dit sindich ne posa greuge e supplica aquell esser declarat et cetera.
6. Item son stats agreujats los del dit Stament per los loctinents generals, vireys e
governadors, loctinents e veusportants de aquelles, en haver contravingut al XIII
capitol atorgat ab son real privilegi als del dit Stament, per lo senyor rey ja dit don
Alfonso, de immortal memoria, parlant lo dit capitol de no pendre nengu en los
lochs, viles y heretages dels dits barons y heretats sens requerir aquelles o a sos officials. E per que en les coses sobredites son stats agreujats, supplica lo dit sindich esser declarat aquell esser greuge y esser reparat et cetera.
7. Item es stat agreujat lo dit Stament en lo contengut en lo capitol de XVII, atorgat al dit Stament per lo serenissimo rey Alfonso, parlant de letres e manaments
en scrits que.s fan als dits barons y heretats sots pena de perdre los feus y de la fidelitat. E com los governadors del Cap de Caller mossen Gaspar Quirant y don
Miquel Aragall ab ses patents dirigides als dits barons y heretats han contravingut en aquell. Per go lo dit sindich supplica sia declarat esser greuge e aquell esser reparat.
3 11 documento
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8. Item es stat agreujat lo dit Stament en no esser sta servat 1.orde sobre les guardes que.s posen als presoners, [c]ontengut en lo capitol XXXII atorgat al dit Bras
per lo Rey nostre senyor, vuy [ben]aventuradament regnant, en lo Parlament generai celebrat per mossen Ximen [Perez] Scriva, levors virey. Per lo dit sindich supplica sia declarat esser greuge [e aqu]ell esser reparat.
9. L. j 4 /.
c. 12 Remittunt ad sacram regiam Maiestatem cum sit generale.
Provisa per dominos gravaminum examinatores.
Die XXVIII ianuarii millesimo quingentesimo decimo, Sassari, intus ecclesíam
Sancte Catherine.
Anthonius Toses notarius et gravaminum scriba. /

ASC, AAR, Parlamenti, D7, cc. 12v.-13.

1510 giugno 14, Cagliari (Cattedrale, cappella del Corpus Christi)
La commissione degli esaminatori, presa visione del primo ricorso presentato dallo Stamento militare per gli abusi perpetrati a suo danno dagli ufficiali regi, ricorda che nel Parlamento presieduto dal viceré Ximén Pérez Escrivid i salari degli assessori erano stati diminuiti: conseguentemente non
sussiste l'abuso denunciato dallo Stamento ed è giusto ed opportuno attenersi alle disposizioni formulate in quel Parlamento.
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c. 12v. Sequuntur provisiones examinatorum predictis gravaminibus facte.

Die veneris XIII' men [sis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, intus cappellam [Corporis Christi] Sedís callaritane pro gravaminibus generalis Parlamenti tractandis [...] fuerunt convocati et congregati examinatores gravaminum segue[ntes ... sono] campane pro continuacione curie dicti generalis [Parlamenti ...] multum magnificus Ioannes Ardilles [regiam Cancellariam
regens], magnificus Michael Benedictus de Gualbes magis[ter racionalis et Ioanc. 13 nes Cotxa...] nobilis reverendus dompnus Petrus Pilares / [...] archepiscopus callaritanus, nobilis et reverendus dompnus Ioannes Sanna, Dei gracia episcopus
d.Ales et terralbensis et nobilis et reverendus dompnus Anthonius Ioannes d.Aragall, abbas arborensis, canonicus callaritanus. Et pro Stamento militari nobilis
dompnus Hieronimus de Cervello, Ioannes Anthonius Milia, domicellus civitatis
Sassaris et Stamenti militaris eiusdem civitatis Sassaris sindicus; et Gaspar Fortesa, domicellus civitatis Callaris. Et pro Stamento regali magnifici Michael Barbera, legum doctor, sindicus eiusdem civitatis Callaris, Angelus de Morongio, sindicus civitatis Sassaris et Anthonius Franciscus minor, sindicus civitatis Algueri. Qui

4

testo.
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il documento è stato gravemente danneggiato: risultano pertanto illeggibili sei righe del

omnes super gravaminibus per dictum Stamentum militare propositis providerunt que sequuntur.
Super primo gravamine Brachii militaris, attento quod in Parlamento celebrato
per Eximenum Peris Scriva fuerunt salaria assessorum moderata, declarant et
provident dicti examinatores gravaminum non fore gravamen, et quod servetur
forma in dicto Parlamento apposita.

ASC, AAR, Parlamenti, D7, c. 13.
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1510 giugno 15, Cagliari (Cattedrale, cappella del Corpus Christi)
La commissione degli esaminatori discute sui gravami presentati dallo
Stamento militare, ma non formula alcun giudizio in merito ad essi.

Die sabati XV predictorum mensis et anni nichil fuit appuntatum.

ASC, AAR, Parlamenti, D7, cc. 13-13v.
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1510 giugno 17, Cagliari (Cattedrale, cappella del Corpus Christi)
La commissione degli esaminatori, presa visione del secondo gravame
presentato dallo Stamento militare, stabilisce che l'ufficiale giudiziario percepisca, per qualsivoglia dieta, un salario di 30 soldi, lo scrivano 40 e il suo
sostituto 30, l'usciere 24; gli ufficiali giudiziari e gli uscieri percepiscano, invece, per gli atti di omaggio 2 soldi e mezzo e per le citazioni personali fatte
entro le mura cittadine 8 denari, fuori dalla città 12 denari.
Gli esaminatori stabiliscono che il terzo gravame sarà esaminato e giudicato unitamente al sesto'.
Per quanto concerne il quinto gravame, la commissione degli esaminatori ribadisce la validità del capitolo di corte approvato da Alfonso V, re d'Aragona, e dichiara nulli tutti i provvedimenti e le disposizioni che si oppongono ad esso.
Uguale giudizio viene espresso dagli esaminatori in merito al terzo e al
sesto gravame presentati dallo Stamento militare.
In relazione al settimo gravame la commissione invalida le lettere patenti
trasmesse dai governatori del Capo di Cagliari e Gallura ai membri dello Stamento militare e si impegna ad evitare che in futuro si ripetano da parte degli ufficiali regi tali abusi.
I Ignoriamo il giudizio emesso dalla commissione in merito al quarto gravame; il documento è stato danneggiato all'umidità e dalla fauna degli archivi.
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Die lune XVII mensis iunii anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in cappella Corporis Christi eiusdem Sedis callaritane.
Super secundo gravamine Stamenti militaris provident quod algutzirius habeat
pro salario triginta solidos pro qualibet dieta, et principalis scriba quadraginta solidos et substituti eius triginta solidos et portarii viginti quattuor solidos et algutzirii et portarli pro homenagiis habeant duos solidos cum dimidio et pro intimis
[...] citationibus intra civitatem factis octo denarios et extra civitatem duod[ecim
de]narios.
cum sexto gravamine.
Super tercio gravamine
Super quarto gravamine [...] 1.
Super quinto gravamine [...]. /
c. 13v. [...] cassa et nulla declarantur et ab inde forma [dicti capituli] teneatur et observetur.
Super tercio et sexto gravaminibus primo propositis per Stamentum provident
dicti examinatores gravaminum quod omnia attemptata contra formam predicti
capituli regis Alfonsi fuisse gravamen et [...] et veniunt cassanda et anullanda
prout cum presenti tanquam fact[am for]mam dicti capituli regis Alfonsi predicti cassa et irrita decemu[nt provi]dendo quod de cetero disposicio dicti capituli
teneatur et observetur.
Super septimo gravamine dicti Stamenti militaris, attento quod per litteras dictorum gubematorum videtur Stamentum militare predictum gravatum, dicti domini gravaminum examinatores revocant dictas litteras providendo quod ab inde tana non fiant.
Provisa per dominos gravaminum examinatores die lune [XVII] mensis iunii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo, in cappella Corporis Christi Sedis callaritane.
Toses notarius.
ASC, AAR, Parlamenti, D7, c. 13v.

1510 giugno 19, Cagliari (Cattedrale, cappella del Corpus Christi)
La commissione degli esaminatori, presa visione dell'ottavo gravame denunciato dallo Stamento militare, ordina che sia rispettato il dettato del trentaduesimo capitolo di corte approvato da Ferdinando II, re d'Aragona, nel
1485, a conclusione del Parlamento presieduto dal viceré Ximén Pérez Escrivd2.
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i II documento è stato gravemente danneggiato: risultano pertanto illeggibili quattro righe del testo.
2 Ignoriamo il giudizio emesso dalla commissione in merito al nono gravame: il documento
è stato danneggiato dall'umidità e dalla fauna degli archivi.
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Die mercurii XVIII' predictorum mensis et anni, in dicta cappella Corporis Christi.
Super octavo gravamine [dicti Stalmenti militaris provident quod disposicio tricesimi secundi capituli Par[lamenti Xim]eni Peris Scriva observetur.
Super nono capitulo
1.
ASC, AAR, Parlamenti, D7, cc.12-12v.
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1510 giugno 27, Cagliari (Cattedrale, cappella del Corpus Christi)
Essendo stata concessa, in data 12 giugno, una proroga di 20 giorni per
la denuncia degli abusi e degli illeciti commessi dagli ufficiali regi ai danni
dello Stamento militare, il rappresentante di questo Stamento presenta a Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale e presidente del Parlamento, i seguenti nuovi greuges.
1. Non è stato rispettato il dettato del ventiseiesimo capitolo di corte approvato da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1452, che vietava ai luogotenenti generali, ai viceré e ai governatori di concedere protezione ai vassalli se non erano stati precedentemente consultati i baroni o gli heretats del luogo in cui
questi vassalli risiedevano stabilmente. È infatti accaduto che gli ufficiali regi abbiano concesso protezione ad un vassallo di Michele de Aragall.
2. Non è stato rispettato il dettato del quattordicesimo capitolo di corte
approvato da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1452, che vietava agli ufficiali regi di concedere a persone inquisite dai feudatari dei salvacondotti prima che
si svolgesse l'intero processo e fosse stata pronunciata la sentenza. Questo capitolo concedeva all'accusato di ricorrere in appello, fermo restando che rimanesse rinchiuso nelle carceri dei baroni o degli heretats sino a quando si
fosse svolto il processo d'appello e fosse stata pronunciata una nuova sentenza. È invece accaduto che un individuo di nome Michelazzo, imprigionato
nelle carceri del conte di Oliva in attesa di giudizio, sia stato condotto altrove dagli ufficiali regi che in questo modo hanno violato i diritti e i privilegi
di cui gode lo Stamento militare2.
3. Lo Stamento militare, per voce del suo sindaco, informa il luogotenente generale e la commissione degli esaminatori che se non saranno accol1 11 documento è stato gravemente danneggiato: risultano pertanto illeggibili tre righe del

testo.
2 La prima parte di questo secondo gravame risulta illeggibile in quanto il documento è
stato danneggiato dall'umidità e dalla fauna degli archivi; tuttavia il contenuto della seconda
parte del greuge ci ha permesso di integrare nel regesto la lacuna del testo.
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ti e non saranno opportunamente giudicati gli abusi commessi dagli ufficiali
regi ai danni dei membri dello Stamento, tutto il Braccio militare esprimerà
il proprio dissenso rifiutando di votare il donativo e ostacolando la regolare
conclusione del Parlamento in corso.
c. 12 Senyor moli spectable Loctinent generai e president en lo present Parlament.

Lo sindich del Stament e Bras militar agreujat e interessat empersona del dit Stament, ussant del benefici per dret atorgat durant la dilacio atorgada, fa addicio als
greuges primo loco passats en la forma seguent.
1. E primo que attenent que per capitol del dit Stament e Bras militar en nombre
XXVI del serenissimo senyor [rey] don Alfonso sta expressament decretai que
vassall negu dels barons y here[tats cl]el present Regne sens esser convocat lo baro o heretat no.s pot pasar en salva[guardia] per los loctinents generals, vireys, governadors et cetera, lo qual capitol no s.es observat, [contravingut], contrafet en
dit capitol en molts e asenyaladament en lo vassall de [Miquell] Aragall, per tant
lo dit sindich, en nom e per pan del dit Stament, [supplica esser declarat greuge y aquell esser reparat et cetera.
c. 12 v. 2. [...] 1 / governadors ni encara apres de la appellacio si forsa sera interposada
[com] de dret y encara per consuetut fan los dits barons y heretats en posessio. E
durant aquella los criminosos han d.estar detenguts en les presons dels dits barons y heretats, e com en dies passats sia contrafet en terres del spectable comte
d.Oliva en traure de les presons sues un appellat Michalatzo. Per tant lo dit sindici en nom e per pan del dit Stament supplica esser declarat greuge y aquell deure esser reparat et cetera.
3. Item mes lo dit sindich en nom e per pan del dit Stament y Bras militar supplica los greuges primo loco presentats ensemps ab aquests dos greuges esser declarat esser greuges y aquells integrament deure esser reparts, altrament, ab tota
aquella honor e reverencia que.s pertany, lo dit sindich expressament protesta in
hiis stantis y no consent en lo progres, ni tractat negu en lo present Parlament se
fassa ni offerta ni conclusio neguna per esser tant agreujat e tant interessat, segons
la serie y tenor dels dits greuges requirens et cetera.
Remittatur examinatoribus gravaminum qui visis pretensis debite provideant.
Provisa per dominum regentem Cancellariam die XXVII iunii anno a nativitate
millesimo quingentesimo decimo, in cappella Corporis Christi Sedis callaritane.
Anthonius Toses notarius et gravaminum scriba. /

I 11 documento è stato gravemente danneggiato: risultano pertanto illeggibili cinque righe
del testo.
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ASC, AAR, Parlamenti, D7, c. 14.
1510 agosto 29, Cagliari (Cattedrale, cappella del Corpus Christi)
La commissione degli esaminatori, presa visione del primo gravame presentato dallo Stamento militare in data 27 giugno, dichiara nullo qualsiasi
atto e provvedimento che si opponga a quanto decretato nel ventiseiesimo capitolo di corte approvato da Alfonso V, re d'Aragona, nel 1452; ordina inoltre che in futuro siano inderogabilmente rispettati il contenuto e la forma.
Per quanto concerne il secondo gravame, denunciato alla stessa data dallo Stamento militare, in merito all'abuso commesso dagli ufficiali regi ai danni del conte di Oliva, gli esaminatori fanno sapere che il sovrano ha personalmente provveduto a porvi rimedio, ribadiscono che ai baroni spetta il primo grado del giudizio per i reati commessi dai loro vassalli all'interno e all'esterno dei feudi e a questo proposito rimandano a quanto deliberato in merito al terzo e al sesto greuges, presentati dallo Stamento militare in data 28
gennaio 1510 e giudicati dalla commissione il 17 giugno dello stesso anno.
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[Super primo] gravamine ex gravaminibus per Stamentum militare, XXVII íunii c. 14
anno [pr]edicto, secundo loco propositis, provident quod omnia attenta contra
vicesimum sextum capitulum regis Alfonsi cassentur et annulentur prout cassa et
nulla declarantur et quod ab inde forma dicti capituli observetur et teneatur.
Super secundo et ultimo gravamine ex gravaminibus secundo loco per dictum
Stamentum militare propositis, attento quod super articulo spectabilem comittem
d.Oliva attingente, fuit per dominum Regem provisum. Et super alio capite dicti
gravaminis primarum cognicionum baronum continente, fuit per dictos gravaminum examinatores.
Super tercio et sexto gravaminibus per dictum Stamentum militare primo propositis iam provisum, nichil super eo provident dicti domini examinatores sed remittunt se ad iam provisa.
Provisa per magnificos: Ioannem Ardilles, iuris utriusque doctorem, regiam Cancellariam regentem, Michaelem Benedictum de Gualbes, magistrum ratíonalem
et Ioannem Cotxa, regiam procurationem regentem, examinatores gravaminum
pro domino Rege; reverendissimum Petrum Pilares, Dei gracia archepiscopum
callaritanum; multum reverendum Ioannem Sanna, Dei gracia episcopum d.Ales
et torralbensem; reverendum et nobilem Anthonium Ioannem d.Aragall, abbatem arborensem et canonicum callaritanum, pro S [tamento] ecclesiasticio; magnificos: Gasparem Fortesa, civitatis Callaris, et Ioannem Anthonium Milia, civitatis Sassaris, domicellos, pro Stamento militari; Ioannem Nicolaum Aymerich,
consiliarium in capite et sindicum civitatis Callaris; Angelum de Morongio, sindicum civitatis Sassaris, et Anthonium Franciscum minorem, sindicum civitatis
Algueri, pro Stamento regali.
Die iovis XXVIIII mensis augusti intitulata anno a nativitate Domini millesimo
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quingentesimo decimo, in cappella Corporis Christi Sedis callarita[ne].
Toses notarius et [grava]minum scriba.
ACO, Ca, Capitols del Parlament, c. 5.

1511 agosto 7, Cagliari
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale del Regno di
Sardegna, scrive al governatore del Capo di Cagliari e Gallura, al podestà di
Oristano, ai consiglieri ed agli ufficiali regi di quel Capo e di quella città ricordando che Tommaso Falco, sindaco della città di Oristano, aveva presentato alla commissione degli esaminatori dei gravami un ricorso per il mancato rispetto da parte degli ufficiali regi dei privilegi, delle grazie e delle libertà
di cui godevano la città di Oristano ed i suoi Campidani.
Poiché la commissione degli esaminatori ha ritenuto di dover accogliere
il ricorso, in esecuzione a questo provvedimento il viceré ordina ai suddetti
ufficiali di rispettare e far rispettare i privilegi, le grazie e le libertà di cui godono la città di Oristano ed i suoi Campidani, e dichiara nulli tutti i provvedimenti sinora presi che contravvengano a quanto decretato.
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c. 5 Lo Rey de Arago, de les dos Sicilias, de Hierusalem y de Sardenya et cetera.
Don Ferrando Giron de Rebolledo conseller y mestre de sala de la majestat del
Rey nostre senyor y per sa altesa loctinent generai en lo present Regne de Sardenya; als magnifichs governador del Cap de Caller y Gallura, potestat, consellers
e oficials reals, presents y sdevenidors, axi de dit Cap com de la ciutat de Oristany,
amats del senyor Rey, als quals les presents pervindran e presentades seran o a aquell a qui pertangua. Salut e dileccio.
Com estas dies propassats celebrantse per nos en nom y per part de sa Magestat
en la present ciutat e Castell de Caller lo present Parlament, qui encara de present
se celebra, per lo sindich y procurador de la dita ciutat de Oristany devant los reverendissimos, reverents, nobles e magnifichs examinadors y jutges de greuges del
dit Parlament son stats posats diversos greuges, entre los quals ni ha hu de y sobre no haver fins agi los oficials de sa Magestat servats molts y diversos privilegis,
gracies y libertats de la dita ciutat de Oristany y Campidanos de aquella, ans en
moltes y diverses maneres los oficials reals passats havien infringit e contravengut
a aquells en no poch dan dels habitadors de dita ciutat de Oristany y Campidanos dessusdit, segons en dit greuge es pus larch contengut. E com en lo dit greuge per los dits reverendissimos, reverents, nobles e magnifichs examinadors de
dits greuges de dit Parlament a quatre del present e infrascrit mes, a supplicacio
e instancia de mossen Thomas Falco, lo any present conseller segon y sindich de
dita ciutat de Oristany, sia stat provehit sobre la observancia de dits privilegis y libertats de dita ciutat e Campidanos de aquella e purgant aquell per aquells tots
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conformes provehit y diclarat que totas coses fetes e atentades per dits oficials
reals contra forma, serie e tenor dels privilegis de dita ciutat sien casses, irrites e
nulles e que tots los dits privilegis, gracies y libertat, en dit greuge expressats, de
aqui avant sien tenguts y observats a la litra, juxta sa serie y tenor, per tots. Vosaltres dits governador, potestat, consellers e oficials reals presents y sdevenidors per
forma que de aqui avant en aquells mes no y sia contravengut, segons mes largament en dita provisio y declaracio feta per dits examinadors y jutges de dits greuges es contengut a la qual nos referim. E com sia just e rahonable que les declaracions y provisions per los dits examinadors de greuges fetes sien deduydes a
real execucio, per tant a humil supplicacio del dit mossen Thomas Falco, sindich
de dita ciutat, inseguint la dita provisio e declaracio feta per dits reverendissimos,
reverents, nobles y magnifichs examinadors de dits greuges, ab tenor de les presents diem e manam a vosaltres dits magnifichs governador, potestat, consellers e
oficials reals presents y sdevenidors, sots incorriment de la ira e indignacio del
senyor Rey e penes en dits privilegis contengudes de vostre bens eo dels contrafahents als cofres de sa Altesa applicadores que de aqui avant tingan e observen,
tenir e observar fagan los dits reals privilegis y libertats de dita ciutat e Campidanos dessusdits a la letra, juxta sa serie y tenor. Notificant vos que totes les coses
fins agi contra la serie y tenor de aquells per los governador, potestat e oficials reals
passats e presents fetes y aten[...] eficacia y voler son [recusades] y declarades nulles, axi com si fetes no fossen; axi com nos ab les presents, per observancia de dits
privilegis, gracies y libertats a dita ciutat come es dit atorgats, les restituhim y tornam al primer Stament com si fetes no fossen; e no fagan, ni permetan, ni fagen,
ni permeten esser fet lo contrari per alguna causa o raho si la gracia regia tenin y
tenen cara e les penes damunt dites a les quals en cars de contravencio rigida no
fallira desijan y desijen evitare y en aquells no incorrer.
Data en Caller a VII de agost, any MDXI.
Ferrandus Gyron y Rebolledo.
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III
I capitoli di corte

I capitoli dello Stamento ecclesiastico

ACA, Cancelleria,

reg. 3596,

cc. 196-201.

1511 aprile 14, Siviglia
Giovanni Pilares, vescovo di Iglesias e sindaco del Braccio ecclesiastico,
presenta a Ferdinando II, re d'Aragona, per l'approvazione i seguenti capitoli:
382

1. Chiede che siano riconfermati tutti i privilegi e le immunità concesse
al Braccio ecclesiastico nei Parlamenti celebrati nell'isola dal re Alfonso V
(1421) e dal viceré Ximén Pérez Escrivd (1481-1485).
Il re approva.
2. Poiché negli ultimi quindici anni sono stati imposti ben quattro donativi straordinari per maritaggio 1, ai quali gli ecclesiastici hanno generosamente contribuito, con grave danno per tutto lo Stamento, che per diritto divino ed umano dovrebbe essere esentato da tali imposizioni, così come accade nel Regno d'Aragona, e dal momento che nel Parlamento del viceré
Ximén Pérez Escrivd il Braccio ecclesiastico si era impegnato a versare la quota del donativo a patto che per il futuro fosse esentato dal pagamento di donativi straordinari, quali quelli chiesti in occasione di cavalierati, incoronazioni e matrimoni, chiede che la somma versata dal Braccio ecclesiastico nei
donativi straordinari per maritaggio sia detratta da quella che lo Stamento
deve pagare per il donativo offerto nel presente Parlamento.
Il re si impegna ad accogliere le richieste a tempo e' luogo debiti, nel rispetto dei diritti e delle prerogative di cui gode il Braccio ecclesiastico.
3. Poiché negli ultimi vent'anni, quando sono sorti conflitti giurisdizionali fra i prelati e subdiaconi generali ed i luogotenenti generali, viceré, e governatori generali in merito ad alcune cause di reintegro (repetitions) che vedono coinvolti ecclesiastici o semplici tonsurati, gli ufficiali regi hanno imposto a questi il giudizio del re, costringendoli a comparire davanti ai loro tri-

I La fonte (c. 197) cita quattorze maritiatges, ma è chiaro l'errore del copista. I donativi
straordinari imposti furono quattro: tre per maritaggio e uno per «nuova cavalleria».
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bunali per decidere a chi spetta giudicare questi ecclesiastici, tutto ciò a danno dei diritti e delle immunità di cui gode lo Stamento, chiede che prelati e
subvicari generali non siano costretti a subire il giudizio del tribunale del re,
richiamando gli ufficiali regi al rispetto delle prerogative di competenza della giurisdizione ecclesiastica, secondo quanto previsto dai Sacri canoni.
Il sovrano ordina che nel Regno di Sardegna ci si attenga a quanto disposto nel concordato stipulato in Catalogna fra la regina Eleonora ed il cardinale de Comenja, in vigore in quel Principato sino alla celebrazione delle
Corti di Tortosa.
4. Sin dai tempi del viceré Giovanni Dusay è accaduto che le bolle pontificie, in virtù delle quali gli ecclesiastici ricevono canonicati, rettorati ed altri benefici; non siano state riconosciute e rispettate dai più alti ufficiali regi
ed anche da alcuni baroni, i quali impediscono ai religiosi di prendere immediato possesso dei beni e di godere dei benefici concessi dal Santo Padre e
li costringono a farsi rilasciare dalla loro corte, dietro pagamento di forti somme, carte esecutorie (executorials). Tutto ciò è chiaramente contrario al diritto di immunità di cui godono gli ecclesiastici, e chi viola tali diritti incorre nella scomunica. Chiede pertanto che vengano impediti questi abusi, che
si conceda agli ecclesiastici il godimento delle bolle e se ne affidi l'esecuzione
ai giudici ai quali compete tale incarico, o ai giudici ordinari, nel rispetto di
quanto concesso allo Stamento ecclesiastico dal re Alfonso V e approvato dal
re Ferdinando II nel Parlamento del viceré Ximén PérezEscrivd.
Il re accoglie le richieste, con l'eccezione dei benefici, delle dignità e delle prelature che, avendo una giurisdizione temporale, possono essere oggetto
di sequestro reale su istanza delle parti e nei casi previsti.
5. Poiché è accaduto che i luogotenenti generali, viceré, governatori, vicari ed altri ufficiali regi siano entrati con la forza nelle chiese e nei palazzi
vescovili e arcivescovili per catturare gli accusati che in essi si erano rifugiati, violando in questo modo il diritto d'asilo di cui gode la Chiesa, chiede che
siano severamente vietati tali eccessi ed abusi, siano rispettate le immunità
ecclesiastiche, non siano violati i luoghi sacri e non possano essere arrestati
coloro i quali vi abbiamo trovato rifugio.
Il sovrano ordina che ci si attenga alla normativa vigente nel Principato
di Catalogna.
6. Dal momento che negli ultimi tempi i luogotenenti generali, viceré e
governatori, su richiesta dei consiglieri di Cagliari; hanno inviato un luogotenente del governatore nelle ville del Regno per prelevare dalle case dei pre708

lati e degli ecclesiastici il grano, l'orzo e le altre vettovaglie derivanti dalla riscossione delle decime e delle altre rendite e, inoltre, hanno richiesto per queste prestazioni del denaro, chiede che il sovrano vieti questi abusi. Solo in caso di gravi necessità per Cagliari gli ecclesiastici dovranno portare tali prodotti in città a loro spese e venderli liberamente.
Il re dispone che, qualora per necessità gli ecclesiastici dovessero portare
il grano a Cagliari, questo venga loro pagato al prezzo stabilito, tenuto conto
delle annate o di altre esigenze.
7. I capitoli di corte approvati a conclusione dei Parlamenti del re Alfonso V (1421) e del viceré Ximén Pérez Escrivd (1481-1485) consentivano agli
ecclesiastici di trasportare liberamente per terra e per mare i prodotti delle loro rendite senza pagare alcuna tassa alla regia Corte, ma gli ufficiali regi violano costantemente questo diritto. Chiede pertanto che siano vietati questi abusi e che i prodotti derivanti dalle rendite ecclesiastiche possano essere liberamente commerciati, salvo nei casi in cui, per necessità interne del Regno,
venissero vietate tutte le esportazioni. In condizioni normali, quando cioè
non è necessaria una licenza di esportazione da parte degli ufficiali regi, chiede che non venga assolutamente richiesta agli ecclesiastici alcuna licenza.
Il sovrano riconosce agli ecclesiastici la libertà di esportazione del grano
e dell'orzo delle loro rendite; per quanto concerne la franchigia dispone che
sia provveduto secondo giustizia.
8. Poiché negli ultimi due anni il luogotenente generale ed il governatore si sono impossessati di pievi e canonicati, di tutti i beni ad essi annessi e
delle rendite da essi derivanti ed inoltre con bandi pubblici hanno reso noto
a tutti che è vietato agli ecclesiastici allontanarsi dal Regno di Sardegna senza una loro autorizzazione scritta, violando in questo modo ogni legge divina e umana, chiede che cessino questi abusi, pena la decadenza dall'ufficio e
la scomunica.
Il re approva, fatta eccezione per i processi di lesa maestà.
9. Poiché negli ultimi vent'anni lo Stamento ecclesiastico ha pagato la decima delle decime, quattro donativi straordinari per maritaggio, nonché i donativi di ben quattro Parlamenti e tutto ciò ha depauperato le sue finanze,
chiede che per i prossimi quattro anni lo Stamento sia esentato dal pagamento
della suddetta decima decimarum, così come è stato concesso allo Stamento
ecclesiastico del Regno d'Aragona.
Il sovrano approva, stabilendo però che l'esenzione sia valida solo per tre
anni, a partire dal 1512.
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10.Poiché gli ecclesiastici, attraverso la mensa arcivescovile della Cattedrale di Cagliari, da ben duecento anni godono delle rendite derivanti da case, vigne ed altri possedimenti siti nella città e nelle sue Appendici, ma non
sono in grado di esibire i documenti comprovanti questi diritti, poiché molto antichi e andati distrutti nell'incendio dell'archivio e poiché, inoltre, il diritto al censo di cui attualmente godono gli ecclesiastici risale molto indietro
nel tempo, chiede che essi non siano costretti ad esibire alcun titolo e che l'atto concreto del possesso abbia valore di contratto.
Il re approva per quei censi il cui possesso è a memoria e per quelli che
attualmente sono in loro possesso.
11. Poiché alcune case della città di Cagliari devono versare al capitolo
della Cattedrale il laudemio, la «fatica» ed alcuni benefici istituiti a favore di
esso sin da tempi remoti, ma ultimamente i cittadini si sono rifiutati di adempiere a tali obblighi, ritenendosi liberi e franchi da ogni dovere, chiede
che il sovrano riconfermi i diritti di cui godono il Capitolo e tutti gli ecclesiastici, nonostante il privilegio concesso dal re a Cagliari, in virtù del quale
nella città non deve essere riscosso né il laudemio né la «fatica», in quanto
questo privilegio fu concesso senza sentire il loro parere e nuoce grandemente ai diritti ed ai privilegi di cui gode la Cattedrale di Cagliari e più in generale lo Stamento.
Il sovrano dispone che il luogotenente generale, udite le parti, renda giustizia in merito alla richiesta.
12. Chiede che il luogotenente generale, i viceré, i governatori e i loro
luogotenenti, i vicari, i podestà e tutti gli ufficiali del Regno di Sardegna nel
prendere possesso dell'ufficio debbano impegnarsi, con solenne giuramento,
a rispettare e far rispettare le grazie, i privilegi, le immunità e le libertà concesse al Braccio ecclesiastico nel presente Parlamento o in altre occasioni e a
non abusare del potere conferito loro dall'ufficio, pena la decadenza dallo
stesso.
Il re invita a seguire la consuetudine.
13. Chiede che siano accolte tutte le richieste presentate dal Braccio ecclesiastico e che i capitoli di Corte che dovessero essere emanati abbiano valore di legge generale e municipale e siano osservati in tutto il Regno.
Il re approva.
c. 196 Brachii ecclesiastici Sardinie

In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex et cetera,
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cum ex comissione per nos diebus elapsis facta Ioanni Dusay, iuris utriusque doctori, quondam locumtenenti generali nostro in dicto Sardinie Regno, cunctis regnicolis eiusdem regni Parlamentum extiterit convocatum et illius obitu circa conclusionem dicti Parlamenti virtute provisionis nostre per gubernatorem in Capite Calleris et Gallure porrogatum et per spectabilem et nobilem conciliarium nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo, successive in eodem Regno in locumtenentem generalem per nos assumptum, fuerit continuatum et in hiis que concernebant servitium nostrum, bonum et tranquillum statum dicti Regni sine debito
terminatum, excepta tamen / concessione aliquarum gratiarum per tria Stamenta c. 196v.
sive Brachia prefati Regni petitarum, ut est moris in similibus Parlamentis, et venissent pro hiis obtinendis ad nos cum id dumtaxat nostre regie persone actineat
uniformitter a dictis tribus Stamentis, quorum unus erat reverendus
loannes Pilares episcopus de Sols, alias Ecclesiarum in dicto Regno, qui, nomine
et pro parte totius Stamenti ecclesiastici, obtulit Magestati nostre capitula quedam supplicationum sive petitionum gratiarum per eundem nobis supplicatarum
et petitarum, que nobis lecta et perlecta fuerunt et habito super contentis in eisdem maturo concilio et copiosa relatione, per nostrum vicecancellarium et alios
conciliarios nobis facta, de omnibus que circa ea oportebat nostrum regium animum informare.
Attendentes innatam fidelitatem ab experto tantis temporibus cognitam servitium
nostre regie Corone in universis regnicolis dicti Regni presertim in prelibatis abbatibus, decanibus, diaconis, subdiaconis, canonicis et aliis omnibus ecclesiasticis personis eiusdem Regni que nos magnopere inducit et monet uti diligenti cura, non solum circa eorum quietem cohercendo manus magistratuum ne abutentes forte iurisditione nostra aut eadem rigurose et supreme utentes in eos indecenter aut minus pie se habeant intendentes, sed etíam eosdem novis gratiis et favoribus prossequentes. Benigne dictis supplicationibus placeat uti in presentiarum, libenter placuit condecendere iusta decretaciones in fine uniuscuiusque capituli per nos factas scribique et apponi iussas per magnificum et dilectum alumnum et secretarium nostrum Ioannem Goncalez de Villa Simpliz, dicti processus
scribam ac eius manu refferendari quorum capitulorum et decretationurn sive respontionum series sic se habet.
Sacra real Magestat, lo spectable loctinent generai y president en Io Parlament,
celebrat en nom y per part de vostra real Magestat, ha offert als tres Staments que
vostra Alteza, de acostumada benignitat, per lo tant servici e stant lo Regne en tanta necessitat, se dignara donar graties utils al dit Regne e per tal offerte lo Stament
ecclesiastic del Regne de Cerdenya y per aquell lo reverent bisbe de Sglesies lur
sindic supplique humilment a vostra Alteza que, havent sguart al desig de tot Stament / universar y particular servirlo segons en los negocis del dit Parlament se c. 197
pot veure, li placia atorgar les coses desus scrites y supplicades:
1. Primerament supplique lo dit Stament, per quant lo serenissimo senyor rey don
Alfonso en les Corts que se celebra en la ciutat de Caller e vostra Magestat en les
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Corts que celebra mossen Ximen Perez Scriva en dita ciutat haien atorgats molts
privílegis e libertats als del dit Stament, que sia de vostra merce dits privilegis e libertats confirmar e de nou atorgar, segons serie y tenor de lurs decretations.
Plau al senyor Rey confirmar los dits privilegis si e segons ne han usat y de present ne stan en possessio. Iohannes Gongales secretarius.
2. Item com de quatorze o quinze anys en sa se sien exhigits quattorze meridatges, dels prelats e persones ecclesiastiques executant aquells molt rigurosament,
en gran preiudíci del dit Stament, per esser aquell inmune per dret divina! e huma e per no esser tal consuetud en los vostres Regnes de Arago, e lo que es pus
fort essent aquells franchs per raho que la offerta en lo Parlament celebrat per
mossen Ximen Perez Scriva, en nom y per part de vostra Alteza, fonch spresament
ab pacte e conditio que si en sdevenidor se havia pagar nova cavalleria, coronatge y maridatge, que lo servici en dita offerta hagues a soplir; supplique per go lo
dit Stament que sia de sa merce voler compensar la quantitat que han paguada per
dits maridatges en aquell servey en lo que toca a lur porcio.
Hall a sa Magestat haverne raho en son temps y loch, conservant sos drets y possessio en que vuy sta. Iohannes Gongales secretarius.

c. 197v.

3. Item com de vint anys en sa se sia introduit per los loctinents generals, vireys,
governadors que, quant hi ha altercations de jurisdicions entre los prelats e subvicaris generals e los dits officials reals sobre les repetitions de algunes persones
ecclesiastiques o simples tonsurats, los dits officials reals assignen ad bancum regium, forsant los dits prelats o sotsvicaris comparer davant lurs tribunals per conexer a qui pertanyera la conexensa de dites persones ecclesiastiches o simples
tonsurats, lo que es gran preiudici e velipendi de la jurisditio e immunitat ecclesiastiche; supplique per go lo dit Stament a vostra Alteza provehir y ordenar que,
de qui avant, per dits / officials reals no sien forgats los dits prelats o lurs vicaris
en subir juy en lo dit bancho regio, sino que coneguen de totes aquelles causes
que pertanyen a la jurisditio ecclesiastica, segons disponen les sacres canones.
Plau a sa Magestat sia guardada en lo dit Regne de Sardenya la concordia de la
reyna dona Elienor, feta ab lo cardenal de Comenja en Cathalunya, si e segons se
praticava y servava en dit principat ans de les Corts ultimadament per sa Magestat celebrades en Tortosa. Iohannes Gongales secretarius.
4. Item per quant, del temps de misser Dusay quondam loctinent generai en sa,
se sie praticai, que essent provehits per lo nostre Sanct Pare algunes persones ecclesiastiches de algunes canongies, rectories y altros benefficis e ab auctoritat ordinaria los loctinents generals, visreys e governadors e per alguns barons del dit
Regne impedir los dits ecclesiastichs, que no poden usar de ses bulles epostoliques e collations ordinaries en lo pendre de la possessio e dits benefficis, forgant
y maltractant los si no prenen executorials de lur Cort, fahent aquelles paguar als
lurs secretaris segons demanen que es altra expeditio de bulles que no solament
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los dits ecclesiastichs son agreuiats en demanar les dites executorials, per esser
contra la immunytat ecclesiatiche e de jure qui tals impediments fan encorren ipso facto en scomunycatio, mes encare per exhigir los secretaris soberques quantitats per les dites executorials; suppliquen per tant a vostra Alteza que tals e semblants abusos no.s fassen de qui avant, sino que liberament dexen usar als dits ecclesiatichs de dites bulles apostoliques e ordinaries e dexar fer la executio de aquelles als jutges a qui son comeses o als ordinaris com axi sie de justicia e atorgat per lo rey don Alfonso e per vostra Altesa, en las Corts que celebra mossen
Ximen Perez Scriva.
Plau al senyor Rey, pus no sien de benefficis, dignitats o prelatures, tenints jurisditio en coses temporals o vassals, no levant la facultat de posar sequestre o empara real a instantia de les parts en los cassos que de dret y raho posar se pot.
Iohannes Gongales secretarius. /
5. Item com de poch temps en sa se sia abusat, per los loctinents generals, visreys, e. 198
governados, veguers y altres officials reals, de entrar violentment en les sglesies y
en los palaus archiepiscopals e bisbals y traure de aquells y aquelles alguns delats
que.s recullen en dites sglesies e palacios, rompent les portes de dites sglesies, palaus e secresties a hon stava reservat lo Corpus Domini ab destrals y de alli traure
los dits delats en grant menospreu de Sancta Mare Sglesia e jurisdicio ecclesiastica e a dany de lurs animes; per go suppliquen a vostra Alteza que sia de sa mester
proveyr y ordenar que tals o semblants excessos e abusos no fagen, sino que en
tot y per tot sien guardades les immunitats ecclesiastiques e reverides les sglesies,
e que de aquells e de les dits palaus no sien trets los que en aquells confugiran,
sino que.s demanen cum salvitate et cetera.
Plau al senyor Rey sie servat, si e segons se guarda en lo principat de Catalunia.
Iohannes Gongales secretarius.
6. Item considerant que de poc temps en ga se sia praticat que los loctinents generals, virreys, governadors, a instancia de les consellers de Caller, sots color de
necessitat trameten un loctinent de governador per les viles del Regne e prenen
[...]volment los forments, ordir e altres vitualles de las casas y habitacions dels prelats y altres persones ecclesiastichs proceydes de llurs decimes y altres rendes ecclesiastices e no tan solament se contentan de pendre dites rendes per forga, mas
a pus de haber aquelles preses los possan fer molt impertinent, segons lo concorrencia de les annades e lo que es pus fort no pagan sino quant ve.ls be; suppliquen
per tant a vostra Magestat que sia de sa excellencia proveyr y ordenar que tals o
semblants coses no.s puguen fer si ja no era tanta la necessitat del dit Castell que
fos licit de fer ho e, occorent la dita necessitat, que en tal cas los dits ecclesiastichs de aportar los dits forments en Caller a llurs despeses y aquelles pugan vendre segon ben vista les sera. /
Plau al senyor Rey que, en cas que per necessitat la ciutat de Caller faga portar
forments dels dits ecclesiastichs a la dita ciutat, los sien aquells pagats deconti/
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c. 198v. nent al preu que hauran aforat, ajustant alguna cosa a aquell per causa de stereli-

tat o altra necessitat, a arbitre del president. Ioannes Gongales secretarius.
7. Item com per lo senyor don Alfonso, en las Corts que celebra en la ciutat de
Caller, e per vostra Alteza en las Corts de mossen Ximen Perez Scriva, sia dada
facultad als prelats e persones ecclesiastiques que lurs rendas pugan traure liberament, axi per mar com per terra, sens pagar nengu dret a la Cort de vostra Alteza e com per los officials reals de dit Regne sia impedit; per tant supplican a vostra Magestat manar als dits officials que no fagan tals impediments, ans que liberament les dites rendes dels dits prelats e persones ecclesiastiques sien libertades, exceptat empero que fossen tanquades les tretes occurrent necessitat, pero
que tots temps que per ningu official fos donada treta a qualsevol persona de qualsevol condicio, que en tal cas sia licit e permes als dits ecclesiastichs traure dites
rentes sens altra licencia.
Plau al senyor Rey dar la dita treta en los forments y ordir de ses rentes tot ora y
quant se trobera haber dada treta sa Magestat o sos officials a qualsevol persona
ab licencia, empero, de aquells lo qual sian tenguts dits officials reals dar en dit
cas, e quanto a la franquesa mana sa Magestat sia vista per justicia. Ioannes
Gongales secretarius.
8. Item per go que de dos ans en ga se es introduyt, per lo loctinent generai y governador, posar les mans en prevers, canonges y en lurs bens avent tan cont y sequestrant los bens, rendes, possant salvaguarda en lurs coses si tant [...] degunt aquells, fagent crides publiques que ninguna persona ecclesiastica no exquies del
Regne sens lur bollati, lo que es contra ley divina y humana; supplican per tant a
vostra Alteza provehyr e ordenar que semblants desordes nos fassen dagi avant,
mes inposants los, pena de privacio de officis, que tal faran pu de dret son privats
y scomunicats.
Plau a sa Magestat que, exceptos los casos que por processos de regalia, se pot fer.
Ioannes Gongales secretarius.
9. Item supplica lo dit Stament a vostra Magestat que com hajan pagats vint anys
c. 199 continos, e de present pagan dec-imas decímarum e quatre ma/ridages e quatre Parlaments, per las quals pagas e serveys resten los del dit Estament destruits quasi;
supplican a vostra real Alteza voler aquells enfranquir de dites decimar decimarum
per temps de quatre anys primers vinents, axi com vostra Alteza per sa benignitat atorga als del dit Stament del dit Regne de Arago.
Plau a sa Magestat atorgar la dita gracia per tres anos, contados del principi del
any mil cinccents y doge en avant. Ioannes Gongales secretarius.
10. Item com per la mensa archiepiscopal en lo Capitol de la Seu de Caller de
dogents anys en tingan y posseexcan alguns censalls sobre algunas casas e vinias e altras possessions de dita ciutat e Appendicis de Caller, e los titols de aquells, so es per los contractes axi per lo longitud del temps, com per haberse cre714

mat lo archiu en que estaven dits contractes e axi los dits ecclesiastics no poden
mostrar los dits contractes sino la possessio; supplican per tant a vostra Alteza,
que considerant que dits ecclesiastiques estan per tant de temps en possessio en
vuy en dia possexcan, que no sien constrets de mostrar dits titols si no que la possessio les sia servada y esser vist tener forsa de contracte.
Plau a sa Magestat en aquels censalls que per tal breus de temps son memorial han
posseyt et los altres que sien mantenguts en sa possessio y que.s faga lo que de justicia fer se dega. Ioannes Gongales secretarius.
11.Item supplica lo dit Estament que per quant certes cases de la ciutat de Caller las quals son obligades a lluysme e fadiga a la Seu de Caller y alguns benefficis
instituyts en dita Seu ab antiquo e de poc temps en ga sots color que lo Castell de
Caller es en franc alou no volen pagar dits luysmes als dits beneficiata, pretenents
esser franch, supplican per go a vostra Alteza proveyr y ordenar que dit capitol e
benefficiats sien conservats en lurs possessions, no obstant lo privilegi atorgat per
vostra Magestad a la ciutat de Caller que conte que en / Caller no y puga haber
luysmes e fadigues en lo qual sopranomenats los ecclesiastics sens esser oyts aquells de sons drets en grant prejuhi de la dita Seu callaritana e benefficiats.
Plau a sa Magestat fer comissio al loctinent generai per a que oydas las parts faga
justicia. Iohannes Gongales secretarius.

c. 199 v.

12.Item supplica lo dit Stament que los loctinents generals, vissreys, governadors
e loctinents de aquells, veguers, potestats e altres qualsevol officials del dit Regne,
en lo introyt de lurs officis, sien tenguts solempnement jurar de servar, tenir e
mantenir totes e sengles gracies, privilegis e imunitats e libertats ecclesiastiches,
axi los desus atorgades como altras qualsevol e ans del dit jurament no pugan usar de lurs officis sots privacio, ipso facto, des dits officis.
Plau a sa Magestat com fins asi es acostumat. Iohannes Gongales secretarius.
13.Item supplica lo dit Estament que sia de vostra Alteza totes e sengles coses,
damunt dites, atorgar y de aquells fer capitols de cort y esser observades en lo present Regne e hagudes per ley e dret municip al inviolablement e perpetual
observadora en lo dit Regne.
Plau al senyor Rey. Iohannes Gongales secretarius.
Item ut autem capitula preinserta et omnia et singula in eis et unoquoque eorum
contenta, iuxta responsiones et decretationes in fine uniuscuiusque eorum adiectas et appositas, ut preffertur, perpetua validitate et robore omní futuro tempore
permaneant et subsistant, tenore presentis privilegii publici instrumenti ad eternar rei memoriam valituri, de nostra certa sciencia deliberate et consulto laudantes, approbantes et iterum de novo concedentes, per nos ac successores nostros eisdem archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus, archipresbiteris, decanis, diaconis, archidiaconis, canonicis et aliis omnibus et singulis ecclesiasticis
personis predicti Stamenti ecclesiastici dicti Sardinie Regni; ea ipsa capitula iusta
earum decretaciones nos in vim privilegii seu privilegiorum et contractus, cunctis
futuris temporibus / valituri seu valendorum, damus, donamus et concedimus et
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ex pacto speciali solempni stipulacione vallato inter nos et dictos prelatos ad cunctos ecclesiasticas persones dicti Regni inhito et convento, promitimus sub verbo
et fide nostris regiis, ac iuramus ad dominum Deum et eius Sancta quattuor Evangelia, ante nos posita et nostris propriis manibus corporaliter tacta, preinserta universa capitula et eorum unumquodque iuxta illorum decretaciones, et presens nostrum privilegium atque contractum, perpetuo tenere et observare atque
teneri et observari facere per nostros officiales nec contrafacere nec venire nec
contrafieri permittere, quavis causa. Serenissime propterea Ioanne regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, principi Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse
Burgundie et cetera, filie primogenite nostre carissime gubernatricique generali
ac post felices et longevos dies nostros, Deo propicio, in omnibus Regnis et terris
nostris immediate heredi et legitime successori, mentem nostram significantes,
sub paterne benedictionis obtentu, dicimus spectabili vero nobili magnificis consiliariis dilectis et fidelibus nostris locumtenenti generali nostro, gubernatoribus
in Capitibus Callaris, Gallure et Lugudorii procuratorique nostro regio, vel ipsum
officium regenti ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris,
quocumque nomine nominatis officiis ac iurisdictione fungentibus, presentibus et
futuris mandamus sub ire et indignacionis nostre incursu penaque florenorum curi decem minium nostris inferendorum erariis, quatenus preinserta omnia et singula capitula ac eorum unumquodque tamquam facta in dicto Parlamento iuxta
uniuscuiusque responsiones et decretaciones presentemque contractum teneant
c. 200v. firmiter et observent et faciant ab omnibus quibus attineat observari / inviolabiliter, iniungentesi et expresse mandantes predictis locumtenenti generali et gubernatoribus, aliis etiam officialibus quibus spectet, ut omni mora et consultatione
cessantibus nullaque alla executoria a nobis super hiis expectata seu requisita,
quam primum fuerint requisiti, iuramentum et homagium prestare teneantur in
manibus et posse nostri regii procuratoris seu officium ipsum regentis, quod predictum contractum et publicum instrumentum omniaque predicta capitula et eorum unumquodque, iuxta eorum responsiones et decretationes, perpetuo tenebunt et observabunt et non contrafacient vel venient racione aliqua sive causa. Pro
quanto dicta serenissima regina et princeps, filia primogenita nostra carissima, nobis obedire ceteri vero officiales et subditi nostri predicti graciam nostram cha ram habent iramque et indignacionem nostras ac penam prapositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, nostro comuni sigillo impendenti munitum. Actum est hoc in civitate Hispalis, die decimo quarto mensis
aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo regnorum que nostrorum videlicet Sicilie ultra Farum anno quadragesimo quarto, Aragonum et aliorum trigesimo tercio, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem nono.
Signum + Ferdinandi Dei gratia regis Aragonum et cetera, qui predicta laudamus,
concedimus, firmamus et iuramus huicque publico instrumento sigillum comune
magestatis nostre apponi iussimus impendenti.
Yo el Rey.
i Nel testo erroneamente inguntentes.
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Testes sunt qui premissis interfuerunt: nobiles Ugo de Uriies, consiliarius et secretarius, / et Petrus de Urrea, magister aule prefati domini Regis, et magnifici Petrus Alpont et Ioannes de Gualbez, iuris utriusque doctores de regio consilio, et
Alfonsus de Rebolledo ac Gutierrez de Tello, alumpni prefate regie Magestatis.

c. 201

Signum mei Ioannis Gongalez de Villa Simpliz, serenissimi prefati ac catholici domini regis secretarii eiusque auctoritate per universam sui terram et dicionem notarli publici, qui premissis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus loco et vice prothonotarii prefate regie Magestatis eo quia comissionem premitivam
prementionati privilegii expedivit, interfui eaque de dicti domini Regis mandato
scribi feci, cum rasis correctis ubi legitur petitarum in linea sexta, et in tricesima
prima ubi legitur del Regne.
Dominus Rex mandavit mihi Ioanni Gongalez de Villa Sempliz in cuius posse concessit, firmavit et iuravit et viderunt Augustinus vicecancellarius et generalis thesaurarius et conservator et fuit probata cum cedula.
Probata.
ACA Cancelleria, reg. 3596, cc. 204-204v.

1511 aprile 14, Siviglia
Ferdinando II, re d'Aragona, ricorda che fra le richieste inoltrate dal
Braccio ecclesiastico ve ne è una con la quale i membri di detto Stamento chiedono che venga riconfermato il privilegio concesso dal re Alfonso V nelle Corti di Cagliari del 1421 in virtù del quale gli ecclesiastici possono commerciare liberamente tutti i prodotti delle loro rendite, compreso il grano, sia per
mare che per terra, senza versare alcun tributo alla Corte.
Poiché tale richiesta riguarda direttamente le rendite e i diritti regi, il sovrano ha rimesso al luogotenente generale Ferdinando Girón de Rebolledo
il giudizio su questo capitolo e con la presente lo incarica espressamente di
decidere e deliberare in merito, nel modo più opportuno e nel rispetto delle
costituzioni vigenti nel Regno di Sardegna, udito il parere del procuratore
reale e fiscale e di quanti è giusto consultare nell'interesse del sovrano e della regia Corte e sentito, altresì, il parere di Giovanni Ardilles, reggente la
Reale Cancelleria.

383

Brachii eclesiastici Sardinie
Don Ferrando. Als spectable, noble, magnifich, amat conseller mestresala nostre,
don Ferrando Giron de Rebolledo, nostre loctinent generai en lo dit Regne de
Sardenia. Salud y dilectio. Com entre les altres coses que per lo reverent bisbe de
Sols, alias de Sglesies, sindich elet y a nos trames per lo Stament eclesiastich del
dit Regne, ab capitols per aquell a nos presentats per part del dit Stament nos baia
refferit, per lo que toca a tots los prelats e persones eclesiastiques del dit Regne,
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c.204

que lurs forments e rendes son franques, segons diu de tots drets a nostra Cort
pertanyents; e que trahent aquells los dits eclesiastichs del dit Regne, axi per mar
com per terra , diuhen e pretenen que no han de pagar dret algu a nos ne a nostra
Cort. E ago segons dihuen per certa facultat e franquesa que.ls es stada donada
per lo rey don Alfongo, quondam de gloriosa memoria, en les Corts que celebra
en la ciutat de Caller. E per quant es pretes per los dits eclesiastichs entre les altres coses que per nostres officials los es posat obstacle en la franquesa de la extractio de les dites lurs rendes e forments, e per go siam stats suplicats que provehissem en e sobre les dites coses, com aquells dits eclesiastichs no fossen prejudicats en la dita franquesa. E nos, la dita suplicatio benignament oyda, attes que
toca interes de nostres rendes e drets, havem delliberat remetre e cometre aquella a justitia, segons que ab la present la remettem e comettem a vos dit loctinent
generai, de la fe y probitat del qual plenament confiam, per a que examineu, conegau y determyneu sobre lo contengut en aquella e merits de ella en e per la forma infra scrita. Per tant ab tenor de les presents de nostra certa scientia, delliberadament y consulta vos diem, comettem y manam que, appellats e vists an ago
c. 204v. los / nostres procurador real e fiscal y altres qui per interes nostre y de nostra Con
appellar y oyr se deguen, de e ab consell del magnifich y amat conseller nostre micer Johan Ardilles, regent nostra Cancellarla en dit Regne de Cerdenia, en e sobre les dites coses e causa predita e merits de aquella conegau, sententieu e determineu e fagau y administreu a les dites parts breu y expedit compliment de justicia. Procehint breument sumaria y de pia sens strepit, forma y figura de juy totes malicies diffugis e super fines dilations a part posades, servant empero les constitutions de aquex Regne e altres coses que servar se degen, e no fagau per res lo
contrari si la gratia nostra vos es chara y en pena de mil florins d.or desyau no incorrer com axi ho haiam provehit, e nos a major cautela excitant vostre offici en
quant sia necessari en e sobre les dites coses e sobre los incidente dependents y emergents de aquelles, y a elles amtexes y comtexes de e ab lo dit consell vos comettem nostres veus loch y plen poder ab la matexa tenor de les presents. Data
en la ciutat de Sevilla a XIIII dies del mes de abril any de la nativitat de nostre
Senyor Jesu Crist mil cinchcents y onze.
Augustinus Vicecancellarius.
Iohannes Gongalez de Villa Sempliz, expressa per vicecancellarium et viderunt
eam Alpont et de Gualbis, regentes Cancellariam.
Probata. /
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I capitoli dello Stamento militare

ACA, Cancelleria, reg. 3596, cc. 177v.-184.
384

1511 aprile 14, Siviglia
Gaspare Fortesa, sindaco del Braccio militare, presenta a Ferdinando
re d'Aragona, per l'approvazione, i seguenti capitoli:

1.Come già concesso nei capitoli del precedente Parlamento celebrato da
Alfonso V re d'Aragona nel 1421, e poi riconfermato con specifici privilegi emanati da Napoli e come ripreso dallo stesso Ferdinando II, re di Aragona,
nei capitoli del Parlamento del viceré Pérez Escrivd, chiede al sovrano che
vengano riconfermati ai baroni e agli heretats i privilegi e le concessioni relativi alla giurisdizione civile e criminale per mero e misto impero.
Il sovrano approva.
2. Tenuto conto che nelle grazie concesse allo Stamento militare non si
fa menzione del luogotenente generale ma solo del viceré, in quanto quel titolo non era in uso nel Regno, onde evitare che l'attuale luogotenente generale od i suoi successori possano non rispettare i privilegi concessi al Braccio
militare, chiede al sovrano di ribadire la totale identità tra i due titoli, in modo tale che, ove si fa menzione dell'uno, sia inteso l'altro e viceversa.
Il sovrano approva.
3. Dal momento che, in virtù di un privilegio concesso al Braccio militare da Alfonso V re d'Aragona e riconfermato dallo stesso Ferdinando II, lo
Stamento poteva riunirsi in Parlamento separatamente, su convocazione dei
conti di Oliva e Quirra o del sindaco o di un suo sostituto, purché alla presenza del governatore o del procuratore reale, e poiché molte volte lo Stamento si era riunito per l'esame di ricorsi presentati contro il governatore, il
luogotenente generale o il procuratore reale o altri ufficiali per soprusi perpetrati ai danni del Regno di Sardegna, si ritiene che la loro presenza a tali
riunioni possa risultare dannosa per l'intero Stamento. Pertanto chiede al sovrano che queste riunioni possano essere legittimamente convocate su richiesta dei detti conti, sindaco o sottosindaco, anche senza la partecipazione
di quegli alti ufficiali regi.
Il re approva, riconfermando il diritto di convocazione al sindaco, sottosindaco, conte di Quirra, conte di Oliva, marchese di Oristano, imponendo
l'obbligo di comunicare la data della convocazione alle competenti autorità.
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Nel caso che costoro, pur presenti in sede, decidano di non prendere parte alla riunione, lo Stamento si potrà ritenere sciolto da ogni obbligo e potrà quindi riunirsi in seduta, purché i lavori si svolgano a Cagliari, di giorno, seguendo le normali procedure parlamentari.
4. Poiché negli ultimi Parlamenti, celebrati per mandato di Ferdinando
II, re d'Aragona, non si è rigorosamente seguito, nelle procedure parlamentari lo stile di Catalogna e molti atti sono stati non conformi e talvolta addirittura devianti da quel modello e ciò ha causato notevoli ritardi nella conclusione dei lavori e danno per i convenuti, chiede al sovrano che d'ora in avanti le Cortes ed i Parlamenti che si celebreranno nel Regno seguano, in tutte le successive fasi, le procedure parlamentari in vigore in Catalogna.
Il sovrano approva.
5. Dal momento che, in assenza del luogotenente generale, svolge le funzioni di giudice ordinario per i baroni ed i membri del Braccio militare il governatore, sotto la cui giurisdizione tornano anche le cause discusse nel tribunale della Reale Udienza e non ancora definite, e poiché talvolta il viceré,
pur trovandosi fuori dei confini della governazione, avoca a sé alcune cause
sia civili che penali con grave danno dei baroni, dei militari stessi e della giurisdizione ordinaria dei governatori, chiede al sovrano di voler impedire al
luogotenente generale tali avocazioni, pena la nullità degli atti relativi e di
voler confermare ai governatori l'esercizio della giurisdizione ordinaria.
Il sovrano approva salvo che nei processi di lesa maestà e nei casi in cui
sia previsto per il viceré avocare a sé la causa della giurisdizione ordinaria.
6. Poiché i vassalli dei baroni e degli heretats, nel trasportare vettovaglie
a Cagliari, vengono spesso arrestati per debiti prima di aver chiesto giustizia
al proprio barone ed essendo tale prassi lesiva della giurisdizione di questi ultimi, ai quali viene di fatto sottratto il primo grado di giudizio, con grave danno per gli stessi vassalli, chiede al sovrano che impedisca questi arresti, consentendo ai vassalli piena libertà di movimento nell'andare e venire da Cagliari, salvo i casi in cui abbiano ricorso alla giustizia dei baroni senza per altro ottenerla.
Il sovrano approva per le cause civili, fatti salvi i casi di denegacio de iusticia o submissio de foro o per avere commerciato nel Castello.
7.Per il redreg della città di Cagliari e per il bene del Regno, chiede che
i membri dello Stamento militare non heretats vengano ammessi al governo
cittadino e che pertanto vengano date precise disposizioni al luogotenente generale affinché, quando provvederà alla insaculatio per i consiglieri e gli uffici cittadini, provveda ad aggiungere anche i militari non heretats, in confor720

mità con quanto avviene nelle altre città dei Regni d'Aragona e di Sardegna.
Il sovrano approva.
8. Dal momento che sorgono frequenti contestazioni nel Regno, in merito ai confini delle diverse ville, chiede al sovrano, qualora le parti accettassero di sottomettersi al giudizio di alcuni arbitri, di voler autorizzare e legittimare questa procedura, riconoscendo efficacia ai provvedimenti presi; nel
caso invece non fosse raggiunto un accordo, verrebbe allora seguita la prassi
tradizionale.
Il sovrano approva, limitando però la validità della presente provvisione
alle sole cause relative a confini tra beni feudali, escluse quindi quelle relative a terre reali, che verrebbero trattate dal luogotenente generale o, in sua assenza, dal procuratore reale o dal suo luogotenente.
9. Riguardo ai feudi per i quali non viene fatto esplicito riferimento ad
una successione femminile, chiede al sovrano che il feudatario, in mancanza
di eredi maschi, possa disporre del bene in favore di una donna; chiede inoltre che la donna possa succedere per testamento o ab intestato, cioè che, nel
caso di successione di un primogenito premorto, venga prescelto sempre il figlio maggiore di quest'ultimo, piuttosto che le sue sorelle; a meno che il feudatario non abbia specificatamente disposto in favore delle figlie femmine
piuttosto che dei maschi.
Il sovrano approva, aprendo, in questi feudi, la successione alla donna
per una sola generazione, purché vivente, con l'impegno però che dopo di lei
il feudo riprenda la sua primitiva natura. Per quanto poi riguarda il diritto
della primogenitura per linea maschile, che favorisce la successione di un nipote, il sovrano accoglie la richiesta, concedendo che questa procedura venga
applicata nei casi che si dovessero presentare in futuro.
10.Tenuto conto che le cause definite dagli ufficiali dei baroni sono di esiguo valore e che i vassalli dei baroni e degli heretats sono poveri e non in
grado di continuare le cause nei vari gradi dell'appello dinanzi ai tribunali regi, e tenuto altresì conto che questi sudditi risiedono lontano dai luoghi dove operano gli ufficiali regi e che pertanto sarebbe un danno per loro ricorrere in appello a questi ufficiali, chiede al sovrano che il vassallo possa appellarsi, contro la sentenza emessa in prima istanza, al barone, agli heretats o ad
un loro procuratore e che questi emettano una sentenza di secondo grado, così che solo il terzo grado venga riservato agli ufficiali regi.
Il sovrano non accoglie la supplica, ordinando invece che venga rispettata la prassi sino ad ora seguita.
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11. Chiede che il luogotenente generale, viceré e governatore o loro luogotenenti non possano sottoporre i membri dello Stamento militare a processi
di lesa maestà «Simili modo» ed «Auctoritate et rogatu» senza pubblici bandi, dando tempo agli assenti di raggiungere la sede per presentare la propria
difesa.
Il sovrano approva, salvo che nei processi Autoritate et rogatu.
12.Poiché nella città di Cagliari è consuetudine tassare i cereali ed i contadini ne vengono pesantemente danneggiati e per questo è diminuita la seminaa tal punto che spesso si deve ricorrere all'acquisto di grano siciliano, cosa che non sarebbe necessaria se i contadini godessero di libertà di commercio, chiede al sovrano di limitare questa tassazione al solo grano immagazzinato a Cagliari; consentendo il libero mercato del restante prodotto.
Il re non dà seguito alla richiesta e stabilisce che, qualora la città di Cagliari, necessitando di ulteriori approvvigionamenti di grano, dovesse chiederli ai militari, queste forniture vengano immediatamente pagate al prezzo
imposto secondo le necessità. Riconferma inoltre l'obbligo di depositare
20.000 starelli di grano nei magazzini di Cagliari.
13. Chiede che nelle cause criminali, se la parte desiste dalle istanze, il
fisco non possa proseguire nelle proprie.
Il sovrano non accoglie la supplica ordinando che venga rispettata la prassi sino ad ora seguita.
14.Poiché spesso il peso reale di Cagliari è mal tarato e ciò è causa di frode, chiede che annualmente nomini tre persone, una per Stamento, che ogni
mese controllino i pesi ed in caso di frode procedano contro il pesatore, sotto
pena di 100 ducati, di cui una metà andrà alla regia Corte e l'altra ai tre eletti, il giudizio dei quali è inappellabile, godendo costoro di piena giurisdizione.
Il re approva, acconsentendo alla elezione di tre persone le quali, riscontrata la frode, ne dovranno informare il procuratore reale che, presone atto,
dovrà rendere esecutiva la pena, nel rispetto del capitolo di corte del Parlamento celebrato dal viceré Ximén Pérez Scrivd. Il ricavato della sanzione dovrà essere diviso in tre parti: una al re, una all'ospizio e la terza agli eletti.
15. Poiché, in occasione delle precedenti riscossioni delle tasse, gli esattori e gli uscieri hanno fatto gravare sui vassalli tutte le spese da loro sostenute percorrendo il Regno, chiede che in futuro questi funzionari possano rivalersi su di loro solo per il mantenimento proprio e del cavallo.
Il sovrano provvederà a dare al luogotenente generale specifiche disposizioni in merito.
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16. Poiché la prigione della città di Cagliari; popolata da persone abiette, non dispone di locali idonei ad ospitare persone d'alto rango, chiede che,
nel caso si proceda all'arresto di persone di elevata condizione, queste vengano trasferite a Cagliari nel palazzo regio, a Sassari nel palazzo del governatore e nelle altre città del Regno in edifici idonei a loro riservati, senza pregiudizio per quanto disposto nel capitolo 32 degli atti del Parlamento del viceré Ximén Pérez Scrivd.
Il sovrano provvederà a dare al luogotenente generale specifiche disposizioni in merito.
17. Poiché talvolta alcuni plebei aggrediscono verbalmente o passando
alle vie di fatto membri dello Stamento militare senza essere puniti, chiede
che costoro, per aggressioni incruente, vengano puniti con il taglio della mano, e se invece vi è spargimento di sangue vengano impiccati, fatta eccezione
deí casi di legittima difesa.
Il sovrano ordina al luogotenente generale di punire severamente questi
reati, graduando la pena secondo la gravità della colpa e le diverse condizioni sociali della parte lesa.
18.Per evitare che gli ufficiali regio altri possano danneggiare i membri
dello Stamento militare o altre persone residenti nell'isola, il Braccio chiede
che i propri membri non possano essere citati in giudizio fuori del Regno di
Sardegna, ma vengano invece giudicati dal luogotenente generale o governatore, o dal suo luogotenente, con il voto dei probiuomini del consiglio dello
Stamento militare o dalla maggior parte di questi — purché non siano legati
all'accusato da vincoli di consanguineità o di parentela — in seno al regio Consiglio di Giustizia, sulla base di una relazione presentata dal reggente la Cancelleria. Chiede inoltre che la nomina di questi probiuomini sia affidata al
luogotenente generale o governatore o ai loro luogotenenti.
Il sovrano approva.
19.Poiché i membri del Braccio militare sono soliti girare armati all'interno del Castello di Cagliari e spesso vengono disarmati insieme ai loro scudieri dalle guardie regie, chiede al sovrano che vieti a tutti gli ufficiali di disarmare i membri dello Stamento e che in futuro non venga esteso a loro il
divieto di portare le armi.
Il sovrano provvederà a dare al luogotenente generale specifiche disposizioni in merito.
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20. Poiché nel Parlamento del viceré Ximén Pérez Scrivd è stato espressamente richiesto dagli Stamenti che, se in futuro si fossero dovuti pagare donativi straordinari per nuova cavalleria, coronazione e matrimonio, l'offerta
allora presentata avrebbe dovuto supplire a queste ulteriori richieste, e tenuto conto che negli anni successivi, invece, il Regno ha dovuto pagare ben quattro donativi straordinari per maritaggi, chiede al sovrano di esentarlo da tali
donativi, in considerazione dello sforzo finanziario affrontato con la presente offerta, tenuto conto delle gravi condizioni economiche in cui versa
l'isola.
Il sovrano approva e ordina che su tale richiesta sia fatta giustizia.
21. Chiede al sovrano che vengano nominate tre persone, una per Stamento che, insieme al luogotenente generale, al viceré e al governatore, raccolgano tutte le informazioni sulle quantità di grano e di orzo prodotte nel
Regno e provvedano a rifornire debitamente tutte le città e ville ed in particolar modo Cagliari. La produzione in eccedenza potrà essere esportata, pagando al sovrano i consueti diritti.
II re approva, riservandosi la facoltà di chiudere i porti qualora lo ritenesse opportuno.
22. Chiede al sovrano di voler amnistiare tutti i membri dello Stamento
militare, vassalli e familiari, colpevoli di qualunque delitto, istruita o no l'inchiesta, impedendo alla Corte regia ed al Fisco di procedere contro di loro o
i loro beni, fatta eccezione per il reato di lesa maestà.
Il sovrano approva, fatta eccezione per i crimini di lesa maestà, omicidio,
brigantaggio, furto, falsificazione di monete, sodomia, violazione di pace o
tregua, falsificazione di atti.
23. Chiede che il luogotenente generale, il viceré, il governatore o i loro
luogotenenti, nell'assumere l'incarico, prestino giuramento e si impegnino a
rispettare tutti i capitoli concessi al Braccio militare.
Il sovrano approva.
24. Chiede che tutti i capitoli di cui gode il Braccio militare siano sempre
pienamente rispettati e la loro efficacia non possa essere resa nulla da alcun
altro provvedimento regio successivo.
Il sovrano approva.
c.177v. Militarium Regni Sardinie
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus et cetera, cum ex comissione per nos diebus elapsis facta Ioanni Dusay, utriusque iuris doctori, quondam
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locumtenenti generali nostro in dicto Sardinie Regno, cunctis regniculis eiusdem
Regni Parlamentum extiterit convocatum et illius obitu circa conclusionem dicti
Parlamenti virtute provisionis nostre per gubernatorem in Capite Callaris et Gallure porrogatum et per spectabilem et nobilem consiliarium nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo, succesive in eodem Regno in locumtenentem generalem nostrum per nos assumptum, fuerit continuatum et in hiis que continebant
servitium nostrum, bonum et tranquillum statum dicti Regni sine debito termínatum, excepta tamen concessione aliquarum gratiarum per tria Stamenta sive
Brachia preffati Regni petitarum, ut est moris in similibus Parlamentis; et venissent pro hiis obtinendis ad nos cum id dumtaxat nostre regie persone actineat sindici electi uniformitter a dictis tribus Stamentis, quorum unus erat dilectus noster
Gaspar Forteza, domicellus, qui nomine et pro parte magnatuum, comittum, baronum, nobilium, milittarium totius Stamenti militaris obtulit Magestati nostre
capitula quedam supplicationum sive pettitionum gratiarum per eundem nobis
supplicatarum, que nobis lecta et perlecta fuerunt et habito super contentis in eisdem maturo concilio et copiosa relatione, per vicecancellarium nostrum et alios
consiliarios nobis facta, de omnibus que circa ea oportebat nostrum regium animum informare. Attendentes innatam fidelitatem ab experto cunctis temporibus
cognitam circa servitium nostre regie Corone in universis regnicolis dicti Regni
presertim in dictis magnatibus, comittibus, baronibus, nobilibus, milittibus et aliis personis milittaribus eiusdem Regni, que nos magnopere inducit et monet ut
diligenti cura non solum circa eum quiettem cohercendo manus magistratuum ne
ab utentes forte iurisditione nostra aut eadem rigurose et supreme uttentes in eos
indecenter aut minus pie se habent intendentes, sed etiam eosdem novis gratiis et
favoribus prossequentes. Benigne dictis supplicationibus placeat uti in presentiarum, libenter placuit condecendere iuxta decretationes in fine uniuscuiusque capituli per nos factas scribique et apponi iussas per magnificum et dilectum alumnum et secretarium nostrum Ioannem Gongales de Villa Simplis, dicti processus
/ scribam ad eius manu refferendatum, quorum capitulorum et decretationum si- c. 178
ve responsionum series sic se habet.
Sacra real Magestat, lo spectable loctinent generai. en lo Regne de Sardenya y president en lo Parlament celebrat en nom e per part de vostra real Altesa, ha offert
als tres Staments que vostra Altesa, preacostumada benignittat, per lo tant servici stant lo Regne en tanta necessitat, se dignera donar gracias utils al dit Regne e
per la tal offerta lo Stament milittar e per part de aquell mossen Gaspar Fortesa
donzell, lur sindich supplique humilment de les gracias sequents.
1. Primerament supplique lo dit Stament, axi com se prova ab los capitols de les
Corts celebradas per lo serenissimo rey don Alfonso de alta recordacio en Caller
any mill quatrecents vint y hu y apres per real privilegi per lo mateix rey sots dats
en Napols e per vostra real Magestat en les Corts e Parlament celebrat en nom de
vostra Altesa per mossen Ximen Perez Scriva, los barons y heretats haver obtes
generai confirmacio dels privilegis de concessions, que placia a vostra Magestat
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fer gracia de confirmar los privilegis e concessions, ab les jurisdicions civils y criminale, mer e mixte imperi lo us y exercisci, juxta tenor de llurs privilegis e concessions.
Plau al senyor Rey confirmar los dits privilegis si e segons ne han usat e de present ne stan en possessio. Iohannes Gongales secretarius.
2. Item com en les gracies del dit Stament milittar no.s fassa mencio de loctinent
generai sino de virey, per raho que tal offici no ere en consuetut en lo dit Regne;
per tant que lo dit loctinent generai qui es de present, ni los successor o successore, no puxen fer algun acte contrari e quasi privar lo dit Stament, a vostra real
Magestat li placia la hon en dites gratias se fa mentio de virey que sie compres loctinent generai e haie loch en aquell.
Plau al senyor Rey. Iohannes Gongales secretarius.
3. Item per concessions, gracias del dit rey don Alfonso e per vostra Alteza se pot
congregar lo Bras milittar per los compte de Olive y de Quirra o per sindich o substituit, no empero sense presencia del governador o procurador real, e moltes volc.178 v. tes se soleve que per algun greuge fet per dit governador / e altres officials, go es
loctinent generai e procurador real, es necessari fer dita congregacio per supplicar e reparar dit greuge per lo be e repos de dit Regne e la presentia dels dits loctinent generai o altre official par seria e fa alguna imprecio y encare redunde en
vergonya y poca fe del dit Stament; per tant ab tota aquella humilitat que.s pertany supplique lo dit Stament a vostre real Magestat donar licencia y facultat que
tal congregacio, a requesta de dits comtes, sindich o subsindich, se puxa fer sense intervencio y presencia del dit loctinent generai, visrey, govemador, procurador real, o altre qualsevol official.
Plau al senyor Rey no sien impedits los sindich o subsindich, comte Quirra, comte de Olive, marques de Oristany en convocar e ajustar lo Bras, si e segons per privilegis ho poden fer, atorgant de nou sa Magestat que si requests lo govemador e
procurador real si los dos presents seran e sino lo qui present sera no aturant al
dit aiust, puguen sens intervencio de aquells ajustarse y tractar, puix lo dit consell
se fassa en la ciutat de Caller y de dia, segon han acostumat. Iohannes Gongales
secretarius.
4. Item com los Parlaments passats, celebrats per manament e comissio de vostra
Magestat, sien stats diversos e no conformes y en alguns actes deviants al stile pratica de Cathalunya e certament se procura tarditat de la conclusio y destent als qui
convenen en dits Parlaments, supplique lo dit Stament sie provehit per vostra Altesa que las Corts e Parlaments, quant que quant se celebraran, se haian celebrar
e prosseguir juxta lo stili y pratica de Cathalunya.
Plau al senyor Rey en la forma del convocar, axi eri lo loc com en porrogar electio e judicatura de examinadors de greuges y altres officials, se guarde si e segons
en Cathalunya se observe. Iohannes Gongales secretarius.
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5. Item transferintse lo loctinent generai o virey del Cap de Caller al Cap den Lugudor e per lo contrari e per absencia de aquell resta lo governador jutge ordinari dels barons e militas e les causes que no heren finides en la Real Audiencia tornen a la conexensa del dit governador come a jutge ordinari e be sie axi / moltes c. 179
voltes se sdeve que lo dit loctinent generai visrey del Cap del dit Regne hon se trova e fora de la governati° se evocan algunes causes axi civils com criminals e fa algunes comissions al dit governador del Cap de hont sera absent lo dit loctinent
generai o virey contra los dits barons e militas y en preiudici de aquells y encara
de la ordinaria jurisdicio dels dits govemadors; per tant supplique lo dit Stament
a vostra real Magestat li placia fer gratia que dits loctinent generai o virey no fassen tals evocacions o comissions si ja no fossen en los termens de la governacio
ans li dexen als governadors exercitar la ordinaria jurisdicio ab decret de nullitat.
Plau al senyor Rey axi sie servat, excepto los processos de regalia y en los cassos
que ab qualitat se poden traure de la jurisdicio dels ordinaris y governatio. Iohannes Gongales secretarius.
6. Item los vassals dels barons y heretats, aportant vitualles al Castell de Caller, e
son moltes voltes emparats per alguns deutes particulars sens haver demanat justicia al baro de la terra de hon es dit vassall, lo que es en gran preiudici dels dits
barons, car indirectament es levarlos les primeres conexenses e gran clan dels dits
vassals e meins fortalesa del vostre Castell, supplicant per tant a vostra Excellentia que sia de vostra merce provehir y ordenar que tals empares no.s fassen y que
dits vassals, aportant vitualles liberament, puixen venir en Caller, star y retornar
si ya donchs los creadors no haguessen demanada justicia als barons y aquella no
haguessen obtenguda.
Plau al senyor Rey en les causes civils excepto cas de denegacio de justicia o submissio de fora o per haver alli contractat. Iohannes Gongales secretarius.
7. Item per lo redres de la ciutat de Caller e govern e utilitat de la republica, suppliqua lo dit Stament a vostra Alteza placia de gratia provehir que los milittars no
heretats puixen entrar en lo regimen, provehint e manant que lo loctinent general, virey o governador / la nit de sanct Andreu quant se acostumen ensecular los c. 179v.
consellers e officis de dita ciutat que en dita enseculacio se posen dits militas com
en totes les altres ciutats dels vostres Regnes de Arago y del dit Regne de Sardenya
y sien de lonc temps en sa posats.
Plau al senyor Rey provehirlo segons se supplique ab provisions fahedores per sa
Magestat, a temps durador a beneplacit de sa Magestat. Iohannes Gongales secretarius.
8. Item per quant moltes voltes ha grans differencias sobre les termens de las vilas en lo dit Regne, supplique lo dit Stament que si les parts se concorderan lurs
differentias posar en coneguda de algunes persones, que vostra Magestat mane fer
provisio que tals arbitres liberament e licita puxan termenejar e sino se concorderan que sia servada la forma entigua.
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Plau al senyor Rey que venint la contencio de termens entre los dits militas y no
ab terme realench se haie de fer dita provisio puix en cars que al loctinent generai no anira, acistesca lo procurador real o son loctinent per lo interes de sa Magestat. Iohannes Gongales secretarius.
9. Item supplique lo dit Stament de gracia que a vostra Attesa placia ampliar aquells feus en los quals no es feta mentio de fembres sino sols de mascles, que lo
feudatari puixa dispondre en fembre en falensa de mascles, que fembre y puixa
succehir per testament o ab intestat, go es lo qui sera maior encare que sia de fili
premort a les germanes de aquell sobrevinents, si lo feudatari no haura dispost en
respecte de fembres car dels mascles, placia a vostra Magestat la successio sia sempre de fili maior y de fili mascle de aquell, si dit fili maior premoria al pare feudatari en care que sobrevisquessen altres germanes al dit germa maior.
Plau al senyor Rey ampliar la substitucio de dits feus a les possehins aquells de
c. 180 present, tant solament per una fila are vinint, la qual succehint en lo feu / tingua
aquell segons la primittiva natura e no en altre manera quant al succehir lo primogenit y que sia preferit lo net descendent del fili maior.
Plau al senyor Rey sia fet com se supplique, entenent o tot en los cassos de agi avant sdevenidors. Iohannes Gongales secretarius.
10.Item, attes que los vassals dels dits barons y heretats son pobres y no han axi
forma de proceguir les causes y plets y a les voltes les causes sobre que es declarat per lo official del baro son de poca summa y a vegades son de les terres principale a hont son los officials reals y seria.ls dany lo venir y recorrer al dit official
real per la primera appellacio; supplica per go lo dit Stament que sia de vostra
merce atorgar que sia licit al dit vassal appellarse, de la sentencia primera, provisio o declaracio del maior official, al baro o heretat o a son generai procurador si
volra y aquell tal baro, heretat o procurador conexer de la tali appellacio, per forma que lla tercera conexensa si volran dits vassalls sia tant solament del official
real, per obviar a molts danys e despeses que se seguexen.
Plau a sa Magestat se faga axi e segons fins agi es acostumat. Iohannes Gongales
secretarius.
11.Item supplique lo dit Stament que advenint lo cars lo loctinent generai, virey,
governador o loctinents lurs no puxen fer al dit Stament processos de regalia, simili modo, auctoritate et rogatu sens citatio ab veu de publica crida als absents juxta la distancia, donant dilacio en respecte dels presents citant aquels personalrnent
per esser hoyts en lurs deffenses.
Plau al senyor Rey, excepto empero en lo proces auctoritate et rogatu. Iohannes
Gongales secretarius.
12.Item, per quant en la ciutat de Caller se acostume aforar los forments e los pagessos senten gran dany e perdita per dit aforament e per aquesta causa la sembra
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es venguda a diminuicio en forma que sovint se ha fer provisio en Sicilia, lo que
no seria necessari si los pagessos tinguessen libertat de vendre, / com en cert la c. 180v.
tal libertat convideria a mes sembrar, per tant supplique lo dit Stament a vostra
Magestat provehir y menar que tal afforament nos fassa sino en lo forment que.s
posa per magazen en dita ciutat de Caller y que lo restant sia licit e permes a quiscu vendre al for que para e axi la terra haura fertilitat y abundantia.
Plau al senyor Rey que, en cars que per necessitat la ciutat de Caller fara portar
forments als dits militas a la dita ciutat, sien aquells pagats encontinent al preu
que se haura aforat alguna cosa a aquell per causa de sterelitat o altre necessitat a
arbitre del president y que sia servada en tot y per tot la forma y ley ordenada y
statuyda en posar los vint milia estarells en lo magatzem de Caller, manant sien
executades les penens en los contrafahents. Iohannes Gongales secretarius.
13.Item supplique lo dit Stament a vostra real Magestat li placia fer gratia que si
en les causes criminals la part remetra, que lo Fisc no puga fer instancia alguna.
Plau al senyor Rey se fassa y observe com fins agi s.es fet y servat. Iohannes Gongales secretarius.
14.Item, com lo pes real de Caller moltes voltes se trobe fraudat en gran dany per
lo frau, supplique lo dit Stament placia a vostra Alteza provehir que, quiscun any
lo primer die de gener, sien eletes tres persones, una de quiscun Stament e ab jurament haien a regonexer quiscun mes lo dit pes romana e calasto e, si sera trobat
frau, sia feta execucio contra el pesador en la pena de cent ducats contenguda en
lo capitol del Regne, la mitat a la regia Cort, l.altre mitat a les tres persones eletes
sens appellacio ni recors a ningun official real maior ni menor, havent sobre dits
fraus conexensa los dits elets plenaria / jurisdicio en conexer y executar.
Plau a sa Magestat se fasse la dita electio de persones, les quals miren en los fraus
e intimant aquells al procurador real constantli dels dits fraus sie tengut fer y executar les dites penes y castigar al delinquent y fraudant justa lo capitol del Parlament celebrat per Ximen Perez Scriva, les quals penes sien divisides entre les
parts: la una a sa Magestat, l.altre al espital, la terga a les dites persones elegidores y que no.s puga fer remissio de les dites penas. Iohannes Gongales secretarius.
15.Item, per quant en las exactions passades de les tasses los aluzisl y portes feren grans despeses descorrent lo Regne per les execucions en gran dany dels vasals, supplique lo dit Estament que advenint lo cars de tremetre algutzis y portes
que no puguen haver dretes algunes contra los qui executeran, salva las despeses
de lur persona y cavalcaduras.
Plau a sa Magestat ab oportunes provisions dirigides al loctinent generai provehir
ho oportunament. Iohannes Gongales secretarius.
16.Item, com en la ciutat de Caller la preso sia molt futíl y de personas dijectas,
sens tenir apertaments alguns per les persones de condicio, supplique lo dit Stai Errore per algutzirs.
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c. 181

ment que advenint lo cars de preso en persones de condicio que talls haien de esser passats en lo palau real de Caler y en Sacer en lo palau del govemador e en les
altres ciutats en loc tal que y puixen star sens companya de catius y persones deiectas apresonades, seri preiudici del capitol trenta dose de les Corts.
Plau a sa Maiestat provehir ho oportunement ab ses provisions dirigides al loctinent generai. Iohannes Gongales secretarius.
17.Item, com algunes voltes alguns de baixa condicio per lur superbi tenten posar ma o injuriar de paraula o ab armes no duptant nefrar alguns del Stament militar sense star castigats, supplique lo dit Stament a vostra Magestat que mane proc. 181v. venir u que si tals de baixa / condicio temptara ab armes injuriar a ningu del dit
Stament militar e no trauia sanc que tal, sensa misericordia ni composicio, perde
lo puny e si trauia sanch que tal sia peniat, salvo en deffencio de sa persona.
Plau al senyor Rey sien los tals dilinquents rigidament punits, augmentant los la
pena segons lo delicte y desparitat de persones a arbitre del loctinent generai.
Iohannes Gongales secretarius.
18.Item supplica lo dit Stament, per obviar a malicies de alguns axi officials reals
com altres particulars, per no molestar los del dit Stament ni altres de dit Regne
(que per causa alguna) no puxen esser trets de aquell ni per letres citatories de vos
senyor primogenits e successors vostres mas per lo loctinent generai, govemador
o son loctinent sots la juridictio del qual lo dalat sera, sia judicat ab vot dels prohomens del consell del Brag militar o la major part, restituit lo proces y feta relacio
de aquell en la Audiencia per lo regent o assessor, ab vot de aquell ab que los
prohomens del consell no sien juncts al dalat de consanguinitat o affinitat (citra)
lo tercer grau e aquella electio dels dits prohomens haia de fer lo dit loctinent general o govemador o loctinent de aquells ab voluntat de dits officials e no en altra manera.
Plau al senyor Rey. Iohan Gongales secretarius.

c. 182

19.Item, com sia consuetut los militars aportar armes majorment en lo Castell de
Caller per star en reguart y moltes voltes per los alguatzirs son desarmats y lurs scuders, suplica lo dit Stament a vostra Altesa li placia provehir y manar que ningun
official real major ni manor haia a desarmar a degu del dit Sta/ment ni scuder de
aquell acompanyant al amo ab qui vinga portant aquellas honestament e si prohibicio alguna se fara de no aportar armes, que no sien compresos al del dit Stament
ni scuder acompanyant lur senyor ab qui viura, sa Magestat hi provehira ab provisions dirigides al loctinent generai oportunament. Iohan Gongales secretarius.
20. Item, attenent que en la offerta en lo Parlament celebrat per mossen Simon
Pere Scriva, en nom y per part de vostra Altesa, fonch spressament ab parte y
condicio que si en sdevenidor se havia a pagar nova cavallaria, coronatge e maridatge, quel servici en dita offerta hagues de suplir. E per quant apres del dit Parlament y servici son stats pagats quatre maridatges contra la dita offerta, per tant
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suplica lo dit Stament sia de merce que vostra Alteza placia enfranquir lo dit Regne dels dits nova cavalleria, coronatge e maridatge, attenent lo tant servici stant
lo present Regne en tanta necessitat, qual es stada memorada en la offerta.
Plau a ga Magestat sobre la dita pretencio sia feta justicia. Iohan Gongales secretarius.
21.Item, per animar los habitadors y vessalls del dit Regne, suplica lo dit Stament
que sia de vostra merce provehir y ordenar que lo primer die de setembre sieri aletes tres persones, hu de cascun Stament y ab jurament, ensemps ab lo loctinent,
vizrey, governador o loctinent, haian haver verdadera informacio de tots los forments y ordis qui seran fets en lo Regne, haian dexar lo que es necessari per la provisio de les ciutats e viles y assenyaladament per la ciutat de Caller. E axi matex
per a Io que / sera mester per a sembrar en dit Regne e donat compliment en les c. 182v.
dites coses, tots los forments e ordis que restaran se puxen traure del Regne y aquella pagant los drets acostumats a vostra Magestat.
Plau a sa Magestat reservantse facultat de tancar los ports en los cassos que a sa
Altesa parra. Iohannes Gongales secretarius.
22. Item, suplica lo dit Stament a vostra Altesa rametre y perdonar a los del dit
Stament, vassalls y familia de qualsevol excessos o delictes si forga hauran comes
ara sia feta enquesta o no feta en forma que contra los sobredits nos puxa procehir ni contra lurs bens per la regia Cort ni per lo Fisch, accepto crim de leza Magestat in primo capite.
Plau a sa Magestat accepto crini de leza Magestat, omissidi, trancadors de camins,
ladres, falcadors de moneda, sodomitta, trancadors de pau o treua, falgadors de
actes. Iohan Gongales.1
23. Item, suplica lo dit Stament que sia provehit que los loctinent generai, vizrey,
governador o loctinents lurs, en lo introit de lurs officis e regiment, haia prestar
sagrament y homanatge de servar los presents capitols e los altres capitols del Bras
militar en poder del official que present sera e presidira.
Plau al senyor Rey. Iohan Gongales secretarius.
24.Item, suplica lo dit Stament placia a vostra Magestat manar y provehir los presents capitols esser sempre en la piena viril observanga y los altros capitols del dit
Stament en forma que si per / algun acte contrari per inadvertencia o altres o en c. 183
altra qualsevol manera sia stat contrafet ni per sdevnidor e sis contrafara no puxa
esser derogat mes sempre sien en viril observanga ni contra dits capitols se puxa
fer ni impetrar provisio alguna de vostra Alteza e successore.
Plau al senyor Rey. Iohan Gongales secretarius.
Ut autem capitula preincerta et omnia et singula in eis et unoquoque eorum contenta, iuxta responsiones et decretaciones in fine uniuscuiusque eorum adiectas
I

Manca secretarius nel testo.
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et appositas, ut prefertur, perpetua validitate et robore omni futuro tempore permaneant et subcistant, tenore presentis privilegii et publici instrumenti ad eternam rey memoriam valituri, de nostra certa scientia delliberate et consulto laudantes, approbantes et iterum de novo concedentes, per nos et successores nostros eisdem magnatibus, comittibus, baronibus, nobilibus, hereditatis, milittibus
et aliis omnibus personis militaribus predicti Stamenti seu Brachii militaris dicti
Sardinie Regni, et ipsa capitula iuxta eorum decretaciones nos in vim privilegii seu
privilegiorum et contractus, cunctis futuris temporibus valituris, seu valendorum,
damus, donamus et concedimus et ex pacto speciali sollempni stipulatione vallato inter nos et dictos magnatos, hereditatos et cunctas militares personas dicti Regni initto et convento, promittimus verbo et fide nostris regiis, ac iuramus ad dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia, ante nos posita nostris propriis
c. 183v. manibus corporaliter iacta, preincerta universa capitula et / eorum unumquodque tanquam acta facta in Parlamento iuxta illorum decretationes, et presens nostrum privilegium atque contractum perpetuo tenere et observare ac teneri et observari facere nec contrafieri permittere quavis causa. Serenissime propterea
Iohanne regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, principi Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie et cetera, filie primogenite nostre karissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies nostros, Deo propicio, in
omnibus Regnis et terris nostris immediate heredi et legittime successori, mentem
nostram apperientes, sub paterne benedictíonis obtentu, dicimus spettabili vero
nobili magnificis consiliariis dilectis et fidelibus nostris locumtenenti generali nostro, gubernatoribus in Capitibus Calleris, Gallure et Logodori procuratorique
nostro regio, vel ipsum officium regenti ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris, quocumque nomine nominatis officiis ac iurisdictione fungentibus, presentibus et futuris, mandamus sub ire et indignationis nostre incursu peneque florenorum auri decem milium nostris imferendorum erariis, quatenus preinserta omnia et singula capitula et eorum unumquodque tanquam facta
in dicto Parlamento iuxta uniuscuiusque responsionis et decretationis presentemque contractum teneant firmiter et observent et faciant ab omnibus quibus attineat observari inviolabiliter; iniungentes et expresse mandantes predictis locumtenenti generali et gubernatoribus aliisque etiam officialibus quibus spectet,
c. 184 ut omni mora et consultatione cessantibus nulla alla exequtio/ne a nobis super his
spectata seu requisita, quam primum fuerint requisiti, iuramentum et homagium
prestare teneantur in manibus et posse nostri regii procuratoris seu officium ipsum regentis quod predictum contractum et publicum instrumentum omniaque
preincerta capitula et eorum unumquodque, iuxta eorum responciones et decretationes, perpetuo tenebunt et observabunt et non contrafacient vel venient ratione aliqua sive causa. Pro quanto dicta serenissima Regina et princeps, filia primogenita nostra karissima, nobis obedire ceteri vero officiales et subditi nostri
predicti graciam nostram karam habent iramque et indignationes nostras ac penam preappositam cupiunt evitare. In cuis rei testimonium presentes fieri iussimus nostro comuni sigillo impedenti munitum. Actum est hoch in civitate 111732

spalis, die X[III mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo
undecimo, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra Farum anno quadragesimo quarto, Aragonum et aliorum tricesimo tercio, Sicilie autem citra Farum et
Hierusalem anno nono.
Signum + Ferdinandi Dei gracia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis et
cetera qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et iuramus huicque publico
instrumento sigillum comune magestatis nostre apponi iussimus impendenti.
Yo el Rey. /
Testes sunt qui ad premissa presentes fuerunt: nobiles et magnifici Ugo de Urries, c. 184v.
consiliarius et secretarius; Petrus de Urrea, magister aule; Petrus Alpont et Iohannes de Gualbis, iuris utriusque doctores de regio consilio, et Franciscus de Rebolledo et Guciene Tello, alumni prefacte regie Magestatis.
Síg + num mei Iohannis Gongales de Villa Sempliz, prefati serenissimi domini Regis secretarii eiusque auctoritate per totam sui terram et dicionem notarii publici,
qui premissis omnibus et singulis, una cum prenominatis testibus, interfui eaque
de dicti domini Regis mandato scribi feci cum raso correcto et emendato in quinquagesima nona linea ubi legitur «los del dit Stament ni altres del dit Regne que
per causa alguna no puxen esser trets de aquell ni per letres».
Dominus Rex mandavit michi Iohanni Gongalez de Villa Sempliz in cuius posse
concessit et firmavit et viderunt Augustinus vicecancellarius et thesaurarius et
conservator generales.
Probata.
ACC, SA, perg. 505.

1511 aprile 14, Siviglia
Poiché nel Parlamento convocato dal luogotenente generale Ferdinando
Girón de Rebolledo il sovrano aveva concesso, su richiesta di Gaspare Fortesa, sindaco del Braccio militare, che venissero ammessi per sorteggio al governo della città di Cagliari i membri del suddetto Braccio, purché non fossero nobili; baroni o heretats, lo stesso Ferdinando II provvede ora a regolamentare la loro partecipazione al sorteggio ai fini di una più corretta amministrazione della città.
Stabilisce pertanto che dieci membri del Braccio militare della città di Cagliari, non baroni né heretats, scelti dal luogotenente generale o dal governatore del Capo di Cagliari ogni tre anni, vengano inseriti nella rosa degli eleggibili per sorteggio e possano ricoprire le seguenti cariche: consigliere in
capo, secondo e terzo, clavario, mostazaffo e giurato di Consiglio.
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Il sovrano passa quindi ad esaminare dettagliatamente i casi di ineleggibilità, vietando il monopolio da parte dei membri del Braccio militare delle
prime tre cariche del Consiglio e garantendo un equilibrio tra nobili e cittadini. Vieta, inoltre, ai militari che ricoprono queste cariche di partecipare
all'Assemblea parlamentare quali membri del Braccio reale.

Nos Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rosilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani,
actinet ad principis curam ita circa bonum reipublice intendere ut que defectu aut
diminutione civium ingerendis negociis publicis alicuius civitatis minantur ruinam provisione et providencia aliarum personarum dicto regimini effectatarum
reparentur eo pre maxime quod elapsu temporis gratie per nos civitati et Castro
Callaris Regni nostri Sardinie indulti et concessi ut militares non ingrederentur in
officiis sive regimine eiusdem tanquam re espirata nobis non solum incumbit sed
etiam interest providere cumque ad presens dicta civitas et Castrum sit ad eo depauperata, diminuta et exausta civibus ut ab experto innotescat minime suficere
que concurunt ad officia eiusdem civitatis et Castri regenda immo aperte cernitur
illam ea de causa maxima pati detrimenta atque incomoda. Suplícati insuper per
dilectum nostrum Gasparem Fortesa, domicellum, nomine et pro parte universi
Brachii militaris tanquam eiusdem sindicum, ad nos missum pro suplicandis graciis virtute Parlamenti per espectabilem locumtenentem generalem nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo ex comissione nostra in dícto Sardinie Regno ad
presens celebrati; inter quos ut dignaremur vos militares personas dicti Brachii sive Stamenti que non estis nobiles, barones sive hereditati in regimine et officiis
dicte civitatis et Castri intromittere et insaculare, humiliter suplicavit in uno capitulorum per eundem dicto nomine nobis oblatorum in cuius calce nostra responsione et decretacione fuit concessum ad tempus et durante nostro beneplacito ut ad oportunam execucionem et effectum dicte concessionis et gracie nostro
cum opportuno privilegio eandem exprimere et roborare dignaremur. Qua supplicacione benigne exaudita predictis et aliis condignis moti respectibus tenore
presentis, de nostra certa sciencia deliberate et consulto, concedimus, statuimus
et ordinamus ut deinde decem ex vobis militaribus civitatis et Castri Callaris que
non estis nobiles, barones sive hereditati ingrediamini, insaculemini et concurratis in regimine et officiis eiusdem civitatis hoc est in consiliariis capite , secundo
et eciam tercio, si fuerint aliqui qui non sunt capaces maiorum officiorum et in
clavario et mostagaffo aut iuratorum Consilli; ita quod adveniente vigilia sancti
Andree proxime venturi presentis anni locumtenens generalis noster aut gubernator seu vices gerens facta de vobis electione decem personarum militarium aut
minoris numeri si talis ad presens non existeret ad complementum donec increscant et suficiant, iuxta informationem debitam precedentem et deliberacionem
de vestrum capacitate pro diferencia officiorum in saquis sive bursis dicti regiminis pro uniuscuiusque suficiencia intromittat et insaculet. Et adveniente postino734

dum casu extractionis ad officia si forte facta ut predicitur insaculacione de aliquo militari in officio consiliarii tercii evenerit exire sive extrahi pro officiis consiliariorum capitis secundi et tercii militares omnes, eo casu secundus submergatur in sacco et extrahatur alter qui sit civis. Set si caput exeat civis ceteri possint
esse militares si extrahantur taliter quod quocumque casu in casu extractionis militum possint pariter inesse duo et in predictis ceteris officiis quandocumque tempore tamen Parlamenti aut Curiarum si contingerit militares fore consiliarios tunc
temporis nequeant intervenire in Stamento regali cum in militari suum obtineat
locum et ea lege vos dicte decem persone in eodem regimine permaneatis quod
per obitum, cessum aut decessum unius intromitat et insaculetur alter ad eo ut
predictus numerus denarius continuo nisi ob deffectum personarum insistat et
concurrat predictaque gracia concessione sive ordinacione utamini, potiamini et
gaudeatis vos dicti militares ad tempus trium annorum et deinde ad beneplacitum
regie dignitatis. Quocirca serenissime Ioane regine Castelle, Legionis, Granate et
cetera, principi Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie et cetera, filie
primogenite nostre carissime, gubernatricique generali ac post felices et longevos
dies nostros, Deo propicio, in omnibus Regnis et terris nostris inmediate heredi
et legitime successori, mentem nostram significantes sub paterne benedictionis
obtentu dicimus spectabili vero et nobili locumtenenti generali nostro predicto,
gubernatori aut gerenti vices gubernatoris in dicto nostro Sardinie Regno et in Capite Callaris et universis et singulis officialibus quibus actineat et signanter consiliariis et probis hominibus diete civitatis et Castri qui nunc sunt aut pro tempore
fuerint districte precipiendo, mandamus quatenus presens nostrum privilegium,
concessionem et ordinacionem et omnia et singula in eo contenta teneant firmiter
et observent et ad unguem compleant tenerique, observari et compleri faciant per
quos deceat. Et adveniente dicta vigilia locumtenens generalis noster, qui nunc est
et pro tempore fuerit, aut eo absente gubernator dicti Capitis Callaris, dictas bursas recognoscat et si non fuerint decem ex vobis ut predicitur imburset et in eis aponat anno quolibet recognoscendo et in locum mortuorum aponat aliquem vel
aliquos quos ydoneos reperierit et non contrafaciant vel veniant nec per aliquem
contrafieri aut venire paciantur racione aliqua sive causa, pro quanto dicta serenissima Regina et princeps filia primogenita nostra carissima nobis obedire, ceteri vero officiales et subditi nostri predicti graciam nostram charam habent, íram
et indignacionem nostras ac penam florenorum trium mille nostris inferendorum
erariis cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus, nostro
comuni sigillo impendenti munitum.
Datum in civitate Hispalis die XIIII mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra
Farum anno quadragesimo quarto, Aragonum et aliorum trigesimo tertio, Sicilie
autem citra Farum et Hierusalem anno nono. Yo el Rey.
Dominus Rex mandavit mihi Ioanni Gonales de Villa Sempliz, visa per Augustinum vicecancellarium et per thesaurarium et conservatorem generales.
In Sardinie XI, folio CLXXXV.
Registrata.
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ACA, Cancelleria, reg. 3596, cc. 257v.-259
1511 novembre 25, Burgos
Ferdinando II, re d'Aragona, richiama ed interpreta i seguenti capitoli da
lui approvati su richiesta dello Stamento militare nel Parlamento appena concluso.
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2. Tenuto conto che nelle grazie concesse allo Stamento militare non si
fa menzione del luogotenente generale ma solo del viceré, perché il titolo non
era in uso nel Regno di Sardegna, onde evitare che l'attuale luogotenente generale e i suoi successori possano non ottemperare ai privilegi concessi al
Braccio militare, lo Stamento chiede al re di ribadire la totale identità tra i
due titoli affinché dove si fa menzione dell'uno sia inteso l'altro.
Il re approva.
18. Per evitare che gli ufficiali regio altri possano danneggiare i membri
dello Stamento militare o altre persone residenti nell'isola, il Braccio militare chiede che i propri membri non possano essere citati in giudizio fuori dal
Regno di Sardegna, ma vengano giudicati dal luogotenente generale o governatore, o dal suo luogotenente, con il voto dei probiuomini del consiglio
dello Stamento militare, o dalla maggior parte di questi — purché non legati
all'accusato da vincoli di consanguineità o parentela —, in seno al regio Consiglio di Giustizia, sulla base di una relazione del reggente la Cancelleria.
Chiede, inoltre, che la nomina di detti probiuomini sia affidata al luogotenente generale o governatore o ai loro luogotenenti.
Il re approva.
Per quanto concerne il primo capitolo il sovrano precisa che con esso non
intendeva far decadere e togliere la potestà al luogotenente generale di celebrare i processi di regalia, secondo il privilegio e gli ampi poteri da lui concessi e ampiamente esercitati dai luogotenenti generali nel Regno di Sardegna; costoro infatti in base alla clausola dell'alter nos esercitano, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, una potestà pari a quella sovrana.
Il re, dunque, con la presente interpretazione intende rimuovere ogni
dubbio, precisando che non era sua intenzione concedere a questo Stamento
tale privilegio e che peraltro i sindaci dello Stamento non avevano presentato né chiaramente formulato tale richiesta.
Per quanto concerne il secondo capitolo, in merito, cioè, al giudizio dei
crimini commessi dai membri dello Stamento militare, giudizio che doveva
essere emesso dal luogotenente generale con il voto dei probiuomini del Braccio militare, il Sovrano precisa e dispone che il numero di questi non sia inferiore a tre e che il luogotenente generale insieme ad essi ed insieme ai mem736

bri del regio Consiglio di Giustizia esamini queste cause, giudichi e renda esecutive le sentenze emesse.
Brachiorum Regni Sardinie
Nos Ferdinandus et cetera, en la ciudat de Sevilla a any mil cinchcents y onze y
ab nostre privilegii en deguda forma expedit per causa del Parlament ultimament
e de present celebrat en lo nostre Regne de Cerdenya, atorgarem certs gracies al
Estament militar del dit Regne migangant suplicacio a nos ab son sindich feta per
dit Stament, entre los quals los havem atorgat dos capitols del tenor seguent:
2. Item com en les gracies del dit Estament militar no.s faga mencio de lochtinent
generai sino de virey, per raho que tal officii no era en consuetut en lo dit Regne,
per tal que lo dit lochtinent generai qui es de present en lo successor o successors,
no puxen fer algun acte contrari e quasi privar lo dit Stament de dites gracies, suplica lo dit Estament a vostra real Maiestat li placia ila hon dites gracies se faga
mencio de visrey que si compres lochtinent generai e haja loch en aquel.
Plau al senyor Rey. Iohannes Gongales / secretarius.
18. Item suppliqua lo dit Estament, per obviar a malicies de alguns axi officials
reals com altres particulars, per molestar los del dit Stament ne qualsevol habitador de dit Regne, que per causa alguna no puxe esser tret de dit Regne ni per letres citatories de vos senyor, primogenits e successors vostres, mes per lo loctinent
generai, governador o son loctinent, sots la juriditio del qual lo delat sia judicat
ab vot dels prohoments del consell del Bras militar, o la maior part, resumit lo proces e feta relacio de aquel en la Audiencia per lo regent o accessor ab vot de aquell, ab que los prohomens del consell no sien coniunts al delat de consanguinitat o afinitat citra lo terc grau e que la electio dels dits prohomens haja de fer lo
dit loctinent generai o governador o loctinent de aquells ab voluntat de dits officials e no en altra manera.
Plau al senyor Rey. Iohannes Gongales secretarius.
Los quals dits dos e preinsertes capitol, a nostres officials del dit nostre Regne haguda pratica sobre aquells ab los millitars los ha paregut tenir gran necessitat per
a la pratica de aquells, deure esser declarats y per revisio e mes matura deliberacio per nos sobre aquells feta, havem vist porten anbiguitat, la qual seria causa de
destorbar la administracio y execucio de la justicia, et per que lo carni de aquella,
en quant sia possible, deu esser clar e manifest als jutges e ministros per a poder
administrar aquella, lo qual pertany fer a vos com a rey y senyor cum eius sit in-

terpetrari cuius est condere.
Per go, ab tenor de la present, de nostra certa sciencia, expressament y consulta
declarant e interpetrant los dits dos capitols e les coses en aquelles contengudes,
diem quant en lo primer capitol que la mente nostra no fonc mes abdicar, estranyer ni tolre, per les paraules de aqui percio de virrey a loctinent, ni altres en
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c. 257v.

c. 258

dit capitol contengudes, la potestat a nostre loctinent generai de fer tots y guaisce 258v. voi processos de regalia, / segons per lo priviletgi e potestats amplissimes per nos
aquel atorgades ho pot fer e fins aci nostres loctinents generals en dit Regne ho
han acostumat fer a aquells qui per nos los es donada facultats d.ells fer y son secueats ab tanta potestat per a administracio de la justicia com nos la tindriem si
en lo dir Regne personalment fossem atrobats ab clausula de alter nos; e han xi ho
declaram ab la present, tollent tot dubte si en ago se podie fer com ni de nostra
mente fonch atorgat al dir Stament tal cosa ni a nos fonch per los mitsatgers del
dit Estament tal cars notificar ni explanat.
E quant al segon e preinsert capitol en quant parle que lo dir loctinent generai
haye de judicar les causes criminals dels militars ab vot de la major part dels
prohoments del Brag militar, e per no esser expres cert nombre de aquells poria
portar inconvenient per a administracio de la justicia, diem, provehim e declaram
per lo nombre de dits prohomens ab vot dels quals o de la major part d.ells lo dit
loctinent generai ha a judicar les dites causes criminals no sia menor de tres persones del dir Brag militar ab les quals, ensemps ab los del nostre real consell, lo
dit loctinent indique e sentencie les dites causes, iuxta serie e tenor de dir e preinsert capitol, e execute dites sentencies, remoguda tota consulta, manant, ab la matexa tenor de la present, al dir nostre loctinent generai en dit nostre Regne de Cerdenya, als governadors e loctinents de aquells en los Caps de Caller Gallura e Lugudor, procurador real nostre e al regent lo dit officii eo altres qualsevol officials
e subdits nostres, per qualsevol noms appellats e qualsevol officis e juridictio usants e exercints, presents y esdevenydors en dit Regne de Cerdenya, sots incorriment de nostra ira e indignacio e pena de mil florins d.o dels bens del contrac. 259 fahents /o venint exhigidors e a nostre cofres applicadors, que la present nostra
provisio, interpretacio e declaracio e totes e sengles coses aci contengudes tinguen
e inviolablement observen et facen per los altros tenir y observar e contra aquelles ni alguna de aquelles no vinguen, ny permetan o consentan en manera alguna,
si ultra la ira e indignacio nostres en la predicta pena desijen no encorrer. En testimoni de les quals coses havem manat esser fetes les presents ab lo nostre segell
comu en lo dors segellades. Data en la ciudat de Burgos, a XXV dies del mes de
nohembre any de la nativitat de nostre Senyor mil cinchcents y onze. Yo el Rey.
Dominus Rex mandavit mihi Iohanni Gongales de Villa Sempliz; visa per Augustinum vicecancellarium et per thesaurarium et consiliarium generales. Probata.
ACA, Cancelleria, reg. 3596, cc. 259v.-260v.
1511 novembre 25, Burgos
Ferdinando II, re d'Aragona, richiama ed interpreta un capitolo da lui
approvato, su richiesta dello Stamento militare, nel Parlamento appena concluso.
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18. Per evitare che gli ufficiali regio altri possano danneggiare i membri
dello Stamento militare o altre persone residenti nell'isola, il Braccio militare chiede che i propri membri non possano essere citati in giudizio fuori dal
Regno di Sardegna, ma vengano giudicati dal luogotenente generale o governatore, o dal suo luogotenente, con il voto dei probiuomini del consiglio
dello Stamento militare, o della maggior parte di questi — purché non siano
legati all'accusato da vincoli di consanguineità o parentela —, in seno al regio
Consiglio di Giustizia, sulla base di una relazione presentata dal reggente la
Cancelleria. Chiede, inoltre, che la nomina di detti probiuomini sia affidata
al luogotenente generale o governatore o ai loro luogotenenti.
Il re approva.
Successivamente lo stesso sovrano aveva dato una prima interpretazione
del suddetto capitolo, fissando ad un minimo di tre il numero dei probiuomini del Braccio militare che, su nomina del luogotenente generale, entravano di diritto a far parte del tribunale davanti al quale si doveva svolgere il
processo, ma non aveva precisato chi fra gli ufficiali regi che componevano
l'assise dovesse intervenire al collegio giudicante.
Con la presente prammatica il sovrano stabilisce dunque che facciano
parte del tribunale che giudica le cause criminali che hanno come imputati i
membri dello Stamento militare, e per le quali hanno diritto di voto anche
tre probiuomini, i seguenti ufficiali regi: il reggente la Reale Cancelleria,
l'avvocato fiscale e quattro giurisperiti o ufficiali regi scelti dal luogotenente
generale ed in loro assenza altre persone aventi diritto, le quali giudichino le
cause, emettendo le sentenze e provvedendo a renderle esecutive.
c. 259v.
Eiusdem
entre
les
altres
gracies
per
nos
atorgades
als
del
Nos don Fernando et cetera. Com
Estament militar del dit nostre Regne de Cerdenya en vertut del Parlament celebrat, en lo present any dos, sia una del tenor seguent:

18. Item supplica lo dit Estament, per obbiar a malicies de alguns, axi officials
reals com altres particulars, per molestar los del dit Estament ni qualsevol habitador de dit Regne, e per fer causa alguna, no puxe esser tret de dít Regne ni per
lletres citatories de vos Senyor, primogenits y successors vostres, mes per lo loctinent generai, governador o son loctinent, sots la jurisdictio del qual lo delat sera,
sia iudicat ab vot del prohomes del consell del Bras militar o la major part, restituit lo proces e feta relacio de aquel en la audiencia per lo regent o accessor ab vot
de aquel, ab que los prohomes del consell no sien junts al delat de consanguinitat
o afinitat cítra lo terg grau, e que la electio dels dits prohomens haja de fer lo dit
loctinent generai e procurador o loctinent de aquells ab voluntat de dits officials
e no en altra manera.
Plau al senyor Rey. Iohannes Gongales secretarius.
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La qual, per no contenir cert nombre dels prohomens, que han a votar en las causas criminals de les dites militars, es estat necessari interpretar e dedarar, segons
de present a provisio nostra de la mateixa data de aquesta havem interpretat y declarat, estatuhint expressant que lo nombre dels prohomes sie de tres persones e
c. 260 per contenir dit e preinsert capito! que lo / dit loctinent generai haja a judicar ab
lo vot de aquells. Per no esser dispost ni ordenat lo nombre de nostres officials
qui en la exhaminacio y sentencia y execucio de dites causes deven entrevenir es
necessari ordenar aquel, volent per go provehir ab la recta administracio de la justicia, ab tenor de la present nostra pragmatica, en e per tots temps duradora, la
qual volem que haja forsa y vigor de ley, diem, estatuhim, sancim, ordenam y manam que d.agi avant totes e qualsevol causes criminals, que contra dits militars se
hajen a jutgar ha hont intervendran los dits prohomens, hajen e deguen intervenir en lo votar de aquelles lo regent nostra Cancellaria e advocat fiscal nostres en
dit Regne y altres quatre doctors o officials reals nostres, segons minor vist sera a
dit nostre loctinent generai, los quals ensempts ab les dites tres persones ajan de
votar e voten en dites criminals; e lo dit nostre loctinent generai, y en sa absencia
los altres officials a qui.s pertanyera, haje a jutgar e sentenciar e jutge e sentencie
ab los vots de la major part de tots ells e executar la dita sentencia, tota consulta
cessant.
Per tant als spectable, nobles, magnifichs consells, amats y fells nostres: lo nostre
loctinent generai. en dit Regne de Cerdenya, governadors e loctinents de aquells
en los Caps de Caller Gallura et Lugudor, procurador real nostre e al regent lo dit
officii e altres qualsevol officials e subdits nostres per qualsevols noms appellats,
de qualsevol officiis e jurisdicio ussants y exercints, presents y esdevenidors en dit
nostre Regne de Cerdenya, al qual o als quals les damunt dites coses pertangan o
toquen en qualsevol manera, diem y expressament manam, sots incorriment de
nostra ira e indignacio e pena de dos mil florins d.o dels bens del contrafahent, /
c. 260v. o venint exhigidors e a nostres cofres applicadors; que la present nostra pracgmatica, sancio e ordinacio e totes e sengles coses en aquella contengudes, tinguen
y observen e fagan per los altres a qui toque tenir y observar inconcussament e no
contravinguen ni contravenir faran ni permetran per alguna causa, via o raho si
nostra gracia los es cara y en la predicta pena desijen no incorrer.
En testimoni de les quals coses havem manat esser fetes les presents ab lo nostre
segell comu en lo dors segellades. Data en la ciudat de Burgos a XXV dies del mes
de nohembre any de la nativitat de nostre Senyor mil cinchcents y onze. Yo el Rey.
Dominus Rex mandavit mini Ioanni Gongales de Villa Sempliz.
Visa per Augustinum vicecancellarium et per thesaurarium et consiliarium generales. Probata.
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I capitoli di Cagliari

ACC, SA, perg. 504.
1511 aprile 14, Siviglia
Giovanni Nicola Aymerich, sindaco della città di Cagliari, presenta a
Ferdinando II, re d'Aragona, per l'approvazione i seguenti capitoli:
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1.Chiede che siano ratificati e confermati tutti i privilegi, le grazie, le libertà, le leggi, le prammatiche ed i capitoli concessi alla città, senza alcuna
eccezione, e se per caso qualcuno di quelli fosse stato accordato con beneplacito sia ora tramutato in perpetuo.
Il re approva.
2. Poiché alcuni, agendo d'astuzia ed in malafede, sono riusciti ad ottenere dal sovrano grazie e provvedimenti che si oppongono ai privilegi ed alle libertà di cui beneficia la città, chiede che sia concesso un privilegio in virtù
del quale siano dichiarati nulli tutti quei provvedimenti che si oppongono ai
diritti ed alle leggi vigenti a Cagliari.
Il re approva.
3. Poiché il luogotenente generale e gli altri ufficiali regi, volendo danneggiare e molestare alcuni abitanti della città, istruiscono processi a porte
chiuse ed altre inchieste, senza che sia stata presentata una denuncia e sia stata formulata un'accusa specifica, chiede che sia vietato istruire processi a porte chiuse, inchieste di natura fiscale o altri processi contro gli abitanti della
città e del Castello su istanza del solo procuratore fiscale, senza che sia stata
sporta una denuncia specifica da parte di qualcuno, chiede anche che, qualora l'accusatore ritiri la denuncia, cessi immediatamente l'inchiesta del Fisco.
Il re approva, fatta eccezione dei processi derivanti dall'applicazione
dell'usatico Auctoritate et rogatu.
4. I luogotenenti generali violano impunemente i privilegi e le immunità
di cui gode la città, rispettano solo quelli che loro convengono e quasi quotidianamente prendono provvedimenti apertamente contrari a questi privilegi, sostenendo che non sono tenuti a rispettarli in quanto in essi non è citato l'ufficio del luogotenente generale; chiede pertanto che sia concesso un
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privilegio in cui si ordina espressamente al luogotenente generale attualmente in carica e a tutti i suoi successori di rispettare i privilegi, le grazie, le
prammatiche ed i capitoli concessi alla città, così come sono tenuti a fare i governatori.
Il sovrano approva.
5. I re d'Aragona, antenati e predecessori del re Cattolico, hanno concesso con un solenne privilegio che nessun membro dello Stamento militare
possa partecipare al governo della città ed essere eletto consigliere o altro, in
quanto gli interessi di questo Braccio sono spesso contrari a quelli delle città
regie e proprio i consiglieri di Cagliari, in occasione di particolari necessità o
pericoli per la città, sono entrati in conflitto con i feudatari e più in generale
con i possessori di ville o altre rendite per questioni attinenti al commercio
dei cereali e alla gestione e amministrazione di queste rendite o altri beni.
Il privilegio è stato concesso ad tempus, ma l'esperienza derivante dalla
lunga applicazione ha dimostrato la sua validità e opportunità; chiede, dunque, che esso sia tramutato in perpetuo, per evitare pericolosi conflitti fra il
Braccio reale e quello militare.
Il sovrano accoglie la supplica e si impegna a deliberare opportunamente in altra sede.
6. La città di Cagliari dopo la conquista fu ripopolata con genti iberiche,
catalane e aragonesi — e attualmente è popolata dai loro eredi — e al governo
della città sono stati chiamati sempre e solo i catalano-aragonesi, mentre ai
sardi è stato costantemente negato l'accesso alle cariche pubbliche. Tutto ciò
è stato fatto a ragion veduta: Cagliari è, infatti, il capoluogo ed il centro nevralgico di tutto il Regno di Sardegna e da essa dipende il controllo di tutta
l'isola. I sardi sono notoriamente i nemici ed i rivali della «nazione catalana»
come le vicende passate e quelle più recenti hanno dimostrato: durante la luogotenenza di Giovanni Dusay i sardi si sono, infatti, ribellati e solo l'aiuto economico e militare dato dalla città di Cagliari ha permesso di sedare la rivolta.
I sardi residenti nelle appendici del Castello: Marina, Stampace e Villanova hanno beneficiato nel corso degli anni dei privilegi concessi a Cagliari
dai re d'Aragona ed ora, con l'appoggio di alcune persone, vorrebbero accedere agli uffici pubblici della città, che da sempre sono stati riservati ai catalani e agli aragonesi residenti nel Castello. Chiede pertanto che sia concesso
un privilegio perpetuo nel quale si ribadisca che solo gli aragonesi, i catalani,
i valenzani e i maiorchini o le genti iberiche che risiedono o sono nate nel Castello possono ricoprire gli uffici pubblici della città di Cagliari.
Il re approva.
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7. Ferdinando II, re d'Aragona, aveva concesso in privilegio che il pesce
delle peschiere dello stagno di Cagliari venisse venduto a peso e non ad occhio, in quanto questa consuetudine creava disordine e nuoceva agli interessi dei cittadini e delle stesse rendite regie. Il sovrano, forse su consiglio di malfidate persone, aveva poi revocato questo privilegio ed il pesce era stato di
nuovo venduto ad occhio e non a peso, come invece avviene in tutti i Regni
della Corona. Chiede, pertanto, che esso venga ripristinato nell'interesse degli abitanti di Cagliari e delle stesse rendite regie.
Il re approva.
8. I procuratori reali che annualmente appaltano le macellerie di Cagliari operano in questo settore in modo assolutamente sprovveduto, per cui accade che la carne venga macellata prevalentemente d'estate e a causa del gran
caldo la maggior parte di essa- imputridisca e vada buttata; d'inverno, invece,
non si trova carne sul mercato, né buona né cattiva. Questa situazione danneggia gravemente non solo gli abitanti della città ma anche i mercanti stranieri che fanno scalo a Cagliari con le loro navi. Chiede, pertanto, che annualmente le macellerie siano appaltate per un giusto prezzo direttamente alla città ed ai suoi consiglieri affinché il Castello e le sue Appendici siano rifornite di quanto necessitano.
Il sovrano accoglie la supplica e si impegna a deliberare opportunamente in altra sede.
9. La ricchezza del Regno di Sardegna si basa principalmente sul patrimonio zootecnico, da cui si ricavano cuoi, pellami, lana e formaggi. Questo
patrimonio rappresenta una ricchezza per gli abitanti del Regno ed una voce
importante per l'erario regio.
Ultimamente, però, i continui furti di bestiame, perpetrati da ladri che
la legge non provvede a punire in modo esemplare, e l'uccisione indiscriminata dei capi di bestiame che sconfinano nei terreni coltivati, messa in atto
dai vassalli dei baroni e dei feudatari, hanno decimato questo patrimonio, con
grave danno per tutto il Regno e per le stesse finanze regie.
Il problema è stato lungamente discusso dai tre Stamenti nella seduta
parlamentare del 14 settembre 1510, alla presenza del luogotenente generale, senza che peraltro sia stata trovata un'adeguata soluzione; chiede pertanto che siano presi adeguati e severi provvedimenti per estirpare dall'isola la
piaga dell'abigeato.
Il sovrano si impegna ad emanare in proposito una regia prammatica, che
tutti dovranno rispettare e che avrà lo stesso valore di un capitolo di corte.
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10. I privilegi e le prammatiche concessi a Cagliari dai re d'Aragona e
confermati da Ferdinando II vietano ai baroni e ai feudatari l'esercizio diretto o indiretto del commercio di frumento, formaggio, pellami, lane o altre
merci. I feudatari contravvengono a queste disposizioni e, personalmente o
tramite i loro ufficiali o altre persone appositamente incaricate, trattengono
le merci provenienti dalle loro ville per contrattazioni e vendite dirette, con
grave danno per i mercanti e gli abitanti della città di Cagliari.
Chiede dunque che siano confermati gli antichi privilegi e prammatiche
e sia concesso un nuovo privilegio che ribadisca inconfutabilmente il divieto
ai feudatari di esercitare personalmente o tramite intermediari il commercio,
pena la confisca dei loro feudi; i feudatari potranno, invece, permettere ai loro vassalli di portare le merci in città e venderle liberamente.
Il re approva.
11. Dopo la conquista di Cagliari ad opera dei Catalano-aragonesi venne confermato alle genti iberiche che si trasferivano in essa il privilegio di cui
godevano quando risiedevano a Bonaria, ossia il diritto di esercitare gli usi
civici su un determinato territorio. Col passare degli anni è però aumentato
il numero degli abitanti della città, vasti appezzamenti di quel terreno sono
stati trasformati in vigne e gli stessi baroni e feudatari impediscono agli abitanti il libero esercizio degli usi civici in quel territorio, peraltro ora non più
adeguato alla mutata situazione demografica.
Chiede dunque che sia confermato l'antico privilegio e che gli abitanti di
Cagliari possano esercitare gli usi civici entro i confini di quel territorio, nonostante l'opposizione dei baroni e dei feudatari proprietari di terreni siti in
esso. Chiede inoltre che qualsiasi questione, controversia o delitto commesso dai pastori o da altri entro i confini di quel territorio siano giudicati dal vicario di Cagliari, in quanto esiste un privilegio in virtù del quale gli abitanti
di Cagliari che hanno commesso una colpa fuori dai confini della loro città ed
in qualsiasi luogo del Capo di Cagliari e Gallura devono essere giudicati dal
vicario di Cagliari.
Il re approva.
12. Cagliari non possiede terreni adatti alle colture cerealicole, con grave danno per i suoi abitanti, i quali devono farne richiesta e pagare coloro che
invece li possiedono per poter seminare e coltivare i cereali.
Chiede dunque che sia concesso agli abitanti di Cagliari di seminare e coltivare il grano su terreni di proprietà del re o dei baroni, senza pagare un canone d'affitto.
Il re ordina che vengano rispettate le prammatiche ed i privilegi emanati in proposito.
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13. Una prammatica di Pietro IV, re d'Aragona, stabiliva l'ammontare
della tassa che gli abitanti di Cagliari dovevano pagare per ogni quintar di
merce pesata, ma negli ultimi anni questa disposizione è stata disattesa. Chiede pertanto che sia riconfermata l'antica prammatica e sia espressamente ordinato di rispettarla.
Il sovrano ordina che il luogotenente generale ed il procuratore reale, udito il responsabile del peso e vista la suddetta prammatica, facciano rispettare, nell'esazione della tassa, il prezzo che a loro sembrerà giusto.
14.Pasquale Roca, abitante di Cagliari, nel suo ultimo testamento ha lasciato 300 lire di pensione annua, che il consigliere capo ed il secondo consigliere devono spendere in messe ed altre opere pie. I commissari della crociata si oppongono all'opera dei due consiglieri e pretendono di amministrare essi stessi le 300 lire lasciate dal Roca.
Chiede dunque che si prenda un opportuno provvedimento in virtù del
quale i commissari della crociata desistano da ogni azione di disturbo, a causa di questo censo, e permettano che la somma sia gestita e spesa nel rispetto
della volontà testamentaria del Roca.
In considerazione della loro alta carica il sovrano ordina che si scriva ai
commissari della crociata per raggiungere un accordo.
15. Il vicario di Cagliari è giudice ordinario nella città di Cagliari e davanti a lui viene discusso il primo grado del giudizio, sia nelle cause civili che
in quelle penali che vedono come imputati quanti sono soggetti alla sua giurisdizione, e numerosi privilegi ribadiscono inequivocabilmente che il vicario non deve essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia negli ultimi anni i luogotenenti generali, abusando del loro incarico, hanno avocato a sé il diritto al primo grado di giudizio di cui godeva il vicario, il quale è stato totalmente esautorato dalle sue funzioni e tale radicata prassi ha finito di fatto per annullare i privilegi che disciplinavano la materia.
Chiede pertanto che — nel rispetto di quei privilegi e a tutela dei diritti
giurisdizionali del vicario — il sovrano vieti al luogotenente generale di avocare a sé il primo grado di giudizio, che è di pertinenza del vicario, fatta eccezione per le cause che vedono coinvolti vedove, figli minori e altre affini.
Il sovrano stabilisce che le cause civili di valore inferiore alle 25 lire cagliaresi non possano essere avocate né dal re né dal luogotenente generale se
non nei casi sopracitati; le altre cause civili e criminali, di valore superiore alle 25 lire cagliartisi, saranno esaminate e giudicate secondo le normative preesistenti.
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16.Per ragioni di sicurezza, per antica consuetudine ed in virtù di particolari privilegi, gli abitanti di Cagliari sono stati autorizzati a girare armati,
ma le guardie del luogotenente generale sottraggono loro arbitrariamente le
armi e le rivendono, con danno per gli stessi cittadini e per il servizio che questi possono rendere al re.
Chiede dunque che nell'interesse e per la sicurezza della città sia severamente vietato sottrarre le armi ai cittadini legittimamente autorizzati a portarle.
Il sovrano accoglie la supplica e si impegna a deliberare opportunamente in altra sede.
17.Secondo la pratica e la consuetudine dei precedenti Parlamenti chiede che il sovrano conceda agli abitanti di Cagliari, sia a quelli residenti nel
Castello che a quelli dimoranti nelle appendici di Villanova, Marina e Stampace — siano essi nel Regno o lontani da questo per qualsivoglia motivo —,
un'amnistia generale per tutti i reati commessi.
Il re approva, fatta eccezione per i seguenti reati: lesa maestà, omicidio,
brigantaggio, furti, falsificazione di monete o di atti pubblici, sodomia, violazione di paci e di tregue.
18. La città di Cagliari per particolare privilegio non possiede contratti
di enfiteusi o altre rendite soggette a laudemio o a fatica, ma l'arcivescovo di
Cagliari ed altri ecclesiastici pretendono di riscuotere il laudemio (luisme) e
la fatica (fadiga) su certe rendite, case, vigne e orti, che sostengono di possedere da tempo immemorabile, e sottraggono d'autorità agli abitanti di Cagliari i loro beni e le loro terre senza averli neppure ascoltati.
Chiede pertanto che il sovrano prenda provvedimenti in merito a questo
problema ed ordini che qualora i diritti di proprietà degli abitanti di Cagliari vengano messi in discussione dagli ecclesiastici, quelli debbano essere ascoltati e possano far valere le loro ragioni davanti ai giudici ordinari e in primo luogo davanti al vicario della città, e che il sovrano vieti agli ecclesiastici
di nominare d'autorità i giudici.
Il sovrano, considerata la delicatezza della questione, ordina al luogotenente generale, con speciale mandato, di deliberare secondo giustizia, dopo
aver ascoltato le parti in causa.
19. Il diritto e la consuetudine, universalmente rispettati, vietano di appropriarsi dei beni andati dispersi nel corso di un naufragio e qualora vengano recuperati essi devono essere prontamente resi al legittimo proprietario.
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degna, ma recentemente un galeone francese, carico di merci appartenenti a
mercanti di Barcellona, Valenza e Malaga, quindi vassalli del re di Spagna,
ha fatto naufragio sulla spiaggia di Gonnesa. Considerati i rapporti di amicizia e di alleanza fra il re di Francia ed il re di Spagna è stato prestato aiuto ai
naufraghi e sono state recuperate le merci e le sartie del galeone; a questo
punto i naufraghi intendevano proseguire il viaggio con altro mezzo, portando con sé le merci recuperate e le sartie dell'imbarcazione, ma il reggente la
Procurazione reale si è opposto ed invocando una prammatica regia, in virtù
della quale i beni recuperati nel corso di un naufragio spettano di diritto al
sovrano, ha sequestrato le merci.
Chiede dunque che il re — nel rispetto della norma di diritto, delle antiche consuetudini e del privilegio concesso a Cagliari — ordini al reggente la
Procurazione reale di restituire immediatamente le merci, le sartie ed il relitto del galeone ai legittimi proprietari, senza trattenere alcunché.
Il re approva.
20. Michele Benapres, Antonio Carbonell, Poncio Pasqual e Marco Janet, consiglieri di Cagliari nell'anno 1507, vennero sottoposti a giudizio, vessati e molestati da Onofrio Torello, all'epoca vicario di Cagliari e facente funzioni di governatore, e riconosciuti colpevoli. Ma questi imputati non possono aver agito con malizia, come il vicario ha cercato di dimostrare, e quando
il sovrano li sottoporrà a sua volta a giudizio si accorgerà che essi non hanno
commesso intenzionalmente le colpe di cui sono accusati. Chiede dunque al
sovrano di essere clemente nel giudicare i suddetti consiglieri e qualora li riconoscesse colpevoli di qualche mancanza li perdoni e li assolva con la consueta magnanimità, annulli il precedente procedimento giudiziario e imponga al Fisco la non menzione.
Il re approva.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, c. i
Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni comesque Gociani, cum ex comissione per nos diebus
elapsis facta Iohanni Dusay, iuris utriusque doctori, quondam locumtenenti generali nostro in dicto Sardinie Regno, cunctis regnicolis eiusdem Regni Parlamentum extiterit convocatum, et illius obitu circa conclusionem dicti Parlamenti virtute provisionis nostre per gubernatorem in Capite Callaris et Gallure prorogatum, et per spectabilem et nobilem consiliarium nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo, successive in eodem Regno locumtenentem generalem nostrum
per nos assumptum, fuerit continuatum et ín hiis que concernebant servicium nostrum, bonum et tranquillum statum dicti Regni sine debito terminatum, excep747

ta tamen concessione aliquarù m gratiarum per tria Stamenta sive Brachia preffati Regni petitarum, ut est moris in similibus Parlamentis; et venissent pro ha obtinendis ad nos, cum id dumtaxat nostre regie persone attineat, sindici electi uniformiter a dictis tribus Stamentis et alii particulares aliarum civitatum dicti Regni, quorum unus erat dilectus noster Iohannes Nicolaus Aymeric, in capite consiliarius civitatis et Castri Calleris, nomine et pro parte consiliariorum concilii proborum hominum universitatis, civitatis et Castri predicti Calleris obtulit Maiestati nostre capitula quedam supplicacionum sive peticionum gratiarum per eundem
nobis supplicatarum, que nobis lecta et perlecta fuerunt et habito super contentis in eisdem maturo consilio et copiosa relatione per nostrum vicecancellarium et
alios consiliarios nobis facta de omnibus que circa ea opportebat nostrum regium
animum informare.
Attendentes innatam fidelitatem ab experto cunctis temporibus cognitam circa
servicium nostre regie Corone in universis regnicolis dicti Regni presertim in consiliarlis, civibus et habitatoribus civitatis et Castri predicti Calleris eiusdem Regni,
que nos magnopere inducit et monet ut diligenti cura, non solum circa eorum
quietem coercendo manus magistratuum ne abutentes forte iurisdictione nostra,
aut eadem rigorose et supreme utentes in eos indecenter aut minus pie se habeant
intendentes, sed etiam eosdem novis gratiis et favoribus prosequentes. Benigne
dictis supplicacionibus placuit uti in presentiarum libenter placet condescendere
iuxta decretationes in fine uniuscuiusque capituli per nos factis scribi et apponi
iussimus per magnificum et dilectum alumnum et secretarium nostrum Iohannem
Gongalez de Villa Simpliz, dicti processus scribam, ac eius manu refferendari,
quorum capitulorum et decretationum sive responsionum series sic se habent.
1. (Confirmacio de privilegis) E primerament se supplica, per part de la dita ciutat e universitat de Caller, que placia a vostra Magestat iterum et de novo loar, aprovar e generahnent ratificar e confirmar tots los privilegis, gracies, libertats e
pracmatiques, capitols atorgats y atorgades a la dita ciutat de Caller, sicut iacent
iuxta illorurn seriem et tenorem, sens alguna excepcio y, si alguns privilegis seran
atorgats a temps eo a beneplacit, li placia attorgar los in perpetuum. E ago perque
cumple molt al servey de vostra Alteza e al be e conservacio dels habitadors de dita vostra ciutat e Castell de Caller.
Plau al senyor Rey confirmar los dits privilegis si e segons ne han usat y de present ne stan en possessio. Iohannes Gongales secretarius.
2. (Provisions e greuges contra privilegis no haver loctinent) Item per quant alguns, ab sinistres informations e ab gran importunitat, algunes vegades obtenen
de vostra Magestat alguna gracia o provisio contraria als privilegis, libertats e in, tv. munitats de la dita / vostra ciutat de Caller, pertant lo dit Joan Nicolau suplica humilment per part de aquella a vostra Alteza que li placia voler attorgar hun privilegi a la dita ciutat, manant y statuynt en aquell que totes e qualsevol gracies, provisions e privilegis que se atorgaran contraries a les inmunitats e libertats, capi748

tols, privilegis e gracies de dita ciutat sien nulles e de ninguna efficacia e valor, com
si attorgades no fossen.
Plau a sa Magestat li sia servat lo privilegi attorgat a dita ciutat sobre ago disponent. Iohannes Gongales secretarius.
3. (Que contra habitants de Caller no puga esser fet proces sens instancia de part)
Item se supplica que per quant los loctinents generals, govemadors e altres officiala, volent vexar e molestar alguns habitadors, los fan processos de cambra e altres enquestes, sens haver ni proceyr instancia de part, ne acusacio alguna, per la
qual cosa los dits habitadors ne han sostengut e sostenen grans despeses e dans,
que per go placia a vostra catholica Magestat attorgar privilegi a la dita ciutat e
Castell que de aqui avant no.s puga fer proces de cambra nec de regalia nec de simili modo contra ningun habitador de dita ciutat e Castell, ne fer algun proces o
enquesta a instancia del procurador fiscal si ya no y hagues legittim accusador y
que, cessant la instancia de la part, cesse tambe la del Fisch.
Plau a sa Magestat, excepto empero en lo proces Auctoritate ed rogatu. Iohannes
Gongales secretarius.
4. (Que los privilegis dirigits a visrey los haian a servar loctinent et cetera) Item
com los loctinents generals fassen de cada dia grans preiudicis e violacions als privilegis e libertats de dita vostra ciutat, no servant de aquells sino los que volen y
statuyent y fahent de cada dia provisions de directo contraries als dits privilegis,
pretenent que ells non son tenguts de servar los per quant lo nom de loctinent general no y es compres en dits privilegis, en gran dan e preiudici dels habitadors
del dit Castell e perque poch valria esser attorgats privilegis, axi per vostra Magestat com per los serenissimos predecessors de aquella de gloriosa memoria, a la
dita vostra ciutat de Caller si aquells non fossen servats y mantenguts; per tant lo
dit Joan Nicolau en los dits noms suplica a vostra Magestat que li placia atorgar
un privilegi manant e statuhint en aquell ab bones penes que lo loctinent general
que vuy es e los qui en sdevenidor seran, sien tenguts y obligats de servar ad unguem los dits prívilegis e totes les altres gracies, pragmatiques e capitols a la dita
vostra ciutat atorgats e atorgades, axi com son tenguts y obligats los governadors.
Plau a sa Magestat que en respecte de visrey hy sia entes lo loctinent generai y en
respecte de governador sien servats los privilegis si e segons ne son en possessio.
Iohannes Gongales secretarius.
5. (Que los militars no sien consellers. No si proveheix, sino que si proveira ab acte fora de Cort) Item que com per be y repos e utilitat de aquesta republica e ciutat de vostra Magestat, antigament per los reys passats de gloriosa recordacio, sia
stat ordenat e attorgat en privilegi que ningu baro, heretat, cavaller, gentil home
e generos no pogues entrar ni entras en lo regiment e govern de dita ciutat per esser conseller o en altra manera, attenent que los sobredits per esser del Stament
militar son de directo contraris al be de les universitats, ab los quals continuament
los consellers de la present ciutat stan ab alteracio per la defensio de dita ciutat
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e utilitat de aquella, a la qual los sobredits son molt adversaris e majorment los qui
tenen heretats e viles per respecte dels forments e rendes e altres havers als quals
aderexen e fan part los altres cavallers, gentils homens e generosos, axi per esser
tots del dit Brag militar com per esser parents, y mes avant que speren tenir heretats o terres, axi per successions com per gracies de vostra Magestat, e procures e
comandes o regiment que tenen de algunes terres e baronies. E per quant lo dit
privilegi fonch atorgat ad tempus y la experiencia, de tant temps que no es memoria de homens, en contrari ha mostrat que lo tal regiment de ciutadans, com es
acostumat, no havent admes los sobredits es stat y es loable, bo e con/decent, satisfahent molt al servey de vostra Magestat, utilitat, be y repos de dita ciutat; suplica per go lo dit Joan Nicolau syndich y en dit nom placia a vostra Magestat, atteses les cosec sobredites, confermar lo dit privilegi y attogar aquell in perpetuum
per remoure tota manera de importunitat e occasio de discordia, puix la experiencia de tant de temps ha mostrat esser axi saludable e dita ciutat esserse conservada y augmentada en la forma de dit regiment.
Plau a sa Magestat proveir ho degudament com convindra al be de la ciutat ab opportunes provisions fora de acte de cort. Iohannes Gongales secretarius.
6. (Que si no son Cathalans e Aragonesos, o procreats de aquells, no puxen esser
consellers ni haver altre offici) Item Senyor molto excellent, com aquest vostre Castell de Caller de quant fonch conquistat sia stat continuament habitat e poblat de
gent cathalana y aragonesa y de nats y procreats de aquells, y mes avant aquesta
vostra republica y regiment de dita ciutat y Castell esser stada governada y administrada de dit temps fins al dia de vuy continuament per los sobredits Cathalans
e Aragonesos, nats e procreats de aquells en lo dit Casta de Caller, exclusos e foragitats los Sarts y qualsevol altres de stranya nacio; e ago dignament e no sens
causa, per esser lo dit Castell lo cap y clau de tot lo Regne y en lo qual penja tot
lo stat de aquell e los dits Sarts esser enemichs y emulos de la nacio cathalana y aragonesa, axi com la experiencia de tant temps ha mostrat y mostra y assenyaladament per les guerres e comissions son stades en lo present Regne a occasio de
dits Sarts, e ultimadament per la rebellio per aquells o part de ells feta contra vostra Magestat en lo temps del quondam micer Joan Dusay, tunc loctinent generai,
per la qual cosa convengue ad aquesta sua ciutat y Castell de Caller, ab prou despeses y perill, acompanyar lo dit loctinent generai per reduyr los dits Sarts a la obediencia, axi com de fet foren reduits per lo dit loctinent generai. Les quals coses atteses y considerades, axi per los gloriosos reys passats com per vostra Alteza ab moltes pragmatiques e privilegis, es stat provehit a la guardia de dit Castell,
guardant aquell de gent suspecta, y provehint de manera que lo dit Castell fos
ben guardat per esser aquell, com es dit, lo cap y clau de tot lo Regne e jatsesia axi
per los gloriosos reys passats, com dit es, com per vostra Alteza, sien stats atorgats
molts privilegis de immunitats axi a la dita ciutat e Castell de Caller com als Appendicis, go es: la Lapola, Sampaig y Vilanova, y en les quals gracies y immunitats
son compresos los habitadors de dits Appendicis; noresmenys los Sarts, o nats de
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aquells, habitants en dits Appendicis, dels quals la maior part o tots los dits Appendicis por millor dir son poblats, e de cada dia abunden en dits Appendicis es
venen a poblar de les terres dels barons y heretats, nuncha son entrats ne son stats
admesos en Io regiment y govem de dita ciutat, go es per esser consellers, administradors o regir altre offici de dita ciutat, com dit regiment continuament se sia
guardat y reservat per los Cathalans y Aragonesos y nats de aquells, habitants en
dit Castell; y ago per lo gran servey de vostra Magestat y experiencia ha mostrat
que, havent tengut lo regiment de tal modo, del temps que.s conquista lo dit Castell fins la presente jomada, lo dit Castell y ciutat son stats reposats, obedients,
conformes y promptes al servey de la casa d.Arago, de llurs reys y senyors y de vostra gran Alteza, vuy beneventuradament regnant. Y dits respectes attesos, per los
gloriosos reys passats son stats attorgats privilegis e per vostra Magestat confirmats que ningu de stranya nacio, si ja no fos Cathala o Aragones, no puga esser
veguer ne sotsveguer de la present ciutat e Castell. E per quant, Senyor molt excellent, los Sarts e los qui son de nacio sardescha, habitadors dels dits Appendicis, han temptat estos dies passats /de fer novitat en dit regiment, causant ho al- c. 2v.
gunes persones les quals los han donai animo a gosar; per go lo dit Joan Nicolau,
sindich en lo nom sobredit, humilment suplica a vostra gran Altesa que, per conservacio e repos y bon regiment de aquella sua ciutat y Castell y principalment per
son servey, atteses les coses sobredites y altres que no.s deven acomanar a la ploma, les quals de paraula seran resitades, li placia, loant, approbant y confirmant
tot lo que circa dites coses es stat proveyt, ordenat y en forma de privilegi atorgat
y lo que es stat acostumat fer y fins ara servat, del temps de dita conquista fins al
die de vuy, segons be es stat fet e praticat a tot servey de sa Magestat y coservacio
de dita ciutat, loar, confirmar y, per remoure qualsevol manera de importunacio,
axi per lo present com per lo sdevenidor in perpetuum ordenar y de nou eri forma de privilegi atorgar que ningu, si ja no fos Cathala o Aragones, en los quals son
compresos Valencians, Mallorquins o nats e habitants en lo dit Castell de Caller,
procreats e procehints de dits Cathalans o Aragonesos, no puga esser conseller jurat o tenir offici de dita ciutat, segons que es acostumat y observat com d.alt es dit;
com en altra manera seria gran novitat y materia de scandol en deservey de vostra
gran Alteza per la qual, y per los gloriosos reys passats de Arago, los Cathalans y
Aragonesos han scampada la sanc y perdudes llurs vides, axi per la conquista primera com per la recuperacio de dit Castell y son apperellats, los qui de present viven en aquell, nats y procehits de dits Aragonesos y Cathalans, perdre mil vides,
si tantes ne tinguessen, per lo servey de vostra Magestat y conservacio de dit Castell y ciutat.
Plau al senyor Rey. Iohannes Gongales secretarius.
7. (Del vendre lo peix a pes, hi proveyra) Item com per lo be de aquesta sua ciutat y habitadors de aquella vostra Magestat justament y sancta hagues proveyt y
en forma de privilegi ad beneplacitum attorgat que lo peix de les pesqueres del
stany se venes a pes y no a ull, com venentse, de tal manera fos gran desorde e dan
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no tant solament de les regalies de vostra Magestat, mes encara de tot lo poble. Se
segui que essent venut algun temps lo dit peix a pes, justa forma de dita gracia e
provisio, per algunes informacions sinistres de algunes persones interessades, vostra Magestat revoca lo dit beneplaci, per la qual revocacio lo dit peix de alli avant se vene a ull, y la experiencia monstra del temps que.s vene a pes, axi com se
acostumen en tots los altres Regnes, que dit modo era bo e just, conforme a raho
e justicia e ygual axi per regalies de vostra Alteza com per lo be de dit poble. Per
go lo dit Joan Nicolau, sindic y en lo nom sobredit, supplica a vostra Alteza li placia de nou atorgar et in perpetuum en forma de privilegi ordenar que de aqui avant lo dit peix del dit stany se vene a pes y no a ull, axi com per vostra Magestat
be e justament era stat proveyt.
Plau a sa Magestat provehir ho degudament, vistes les provisions pro y contra per
sa Magestat atorgades. Iohannes Gongales secretarius.
8. (De les taules de la camiceria, que sa Magestat hi provehira) Item com los procuradors reals, qui arrenden cascun any les carnisseries de Caller per part de vostra Magestat, donen tant mal recapte en aquelles que no tallen carri en elles sino
de stiu y en los yverns la tallen tant ruyna que no sen pot menjar, y lo que es pijor
la maior part de yvern no sen talla bona ni mala, lo que es gran vergonya y dan de
la present ciutat y dels habitadors de aquella, y encara dels strangers que de cada
dia passeri ab naus e no troben ni poden haver care. Per tant se supplica humilment a vostra Alteza que li placia voler arrendar tots anys les dites carnisseries per
algun just preu e rahonable a la dita vostra ciutat e consellers de aquella, per que
minor sia de aqui avant provehida la ciutat e sos Appendicis del que sera necessari.
Sa Magestat ho preveyra altrament que per acte de cort, segons conve a son servey e al be de la ciutat. Iohannes Gongales secretarius.
9. (Dels ladres de bestiars, sa Altesa hi provehira ab pracmatica) Item Senyor moli
excellent, com tot lo haver y be del vostre Regne de Sardenya sia fundat principalment sobre los bestiars, axi grosos com menuts, dels quals procehexen los cuyrams, lanes y formatges y los habitants en dit Regne fassen lur vida e mercaderia
c.3 y havers / y essent en gran abundancia no tan solament es augment de dit Regne
e habitadors, mes encare de les regalies e rendes de vostra Magestat; se segueix
que per haver hi grans ladres de bestiars en dit Regne e no esser castigats ni punits com la raho vol, cercant mes prest los barons y heretats haver y rebre de aquells composicio o maquisies, lo dit Regne a occasio de dits ladres es vingut a total ruina y destruccio per lo robatori de dits bestiars, mort y destructio de aquells, y los dits havers procehint de díts bestiars com son cuyrams, lanes y formatges,
come es dit, son vinguts a gran diminucio, y los habitadors y poblats en dit Regne
molt destruyts les regalies y renda de vostra Alteza disminuides, causant ho, com
es dit, los grans ladrocinis de bestiars y la poca justicia que fins ara se es feta; per
la qual cosa en la conclusio del Parlament celebrat en dit Regne ara ultimament
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per lo spectable loctinent don Ferrando Giron y de Rebolledo, loctinent generai
de vostra Alteza, ab intervencio de tots los Bragos, se es volgut entendre en remediar les coses sobredites y donar algun carni per lo qual los dits ladres fossen
desviats e lo Regne recobras la abundancia que en temps passat tenia de dits bestiars. E per alguns respectes circa dit negoci no s.a pres conclusio ninguna, ans
les coses son romases en ubert y los ladres de continuo crexen y los bestiars minuen; per go lo dit Joan Nicolau, com a sindic y en lo nom sobredit, per lo be y utilitat de dita ciutat, rendes y regalies de vostra Alteza y de tot lo Regne, humilment supplica li placia per la sua benignitat voler proveyr de algun condecent remey de justicia y ordenar de tal forma y modo que los dits ladres totaiment sien
estirpats.
Sa Magestat ho provehira degudament ab sa real pragmatiqua, la qual manera sia
jurada per tots e passada per acte de cort. Iohannes Gongales secretarius.
10.(Que los barons no faren mercaderia) Item com per privilegis e pragmatiques,
axi per la Magestat vostra com per los serenissimos predecessors de aquella, sia
statuyt y ordenat que los barons y heretats no gosen ni puguen fer mercaderies
ningunes, per via directa ni indirecta, quovisque sito, colore vel ingenio, ni de forments, formatges, lanes, cuyrams ni ninguna altra specia de mercaderies, sots
grans penes; e vuy en dia los barons, poch curantse de dites reals pragmatiques ne
ordenacions a la demunt dita vostra ciutat atorgades, ells e sos officiala, e altres
per ells, se detenen les mercaderies demunt dites que ixen de ses viles y de aquelles fan lur contractes e mercaderies, en gran dan e preiudici dels mercaders e habitadors de dita ciutat. Per go se supplica humilment per part de aquella que li
placia confirmar les dites pragmatiques e privilegis y de nou concedir e atorgar
hun privilegi a la dita ciutat, manant e prohibint, a pena de confiscacio de feus segons que ja altra vegada es stat atorgat, que d.aqui avant níngu d.els, ni altri per
ells, no puguen fer mercaderies ningunes, com dit es, sino que.l dexen a llurs vassalls portar les dites mercaderies en Caller e vendre aquelles a llur pler.
Plau a sa Magestat sien guardats los privilegis y pragmatiques sobre ago disposants, segons en aquells y aquelles es dispost y ordenat. Iohannes Gongales secretarius.
11. (Que los habitantes puxen erbar, lenyar e altres emprius en dit Regne) Item
Senyor molt excellent, com en lo principi de la conquesta de la ciutat e Castell de
Caller sia stat donat y attorgat terme y territori a la dita ciutat, segons clarament
consta per privilegi, dins lo qual terme los habitadors de dita ciutat poden lenyar,
ayguar, boscar e pasturar e fer altres coses que podien fer y era stat attorgat a la
ciutat de Bonayre, la qual es stata traladada e transpostada en la dita ciutat e Castell de Caller, y axi per esser crescuts los habitadors de dita ciutat, com per esserse fetes moltes vinyes, les quals en aquell temps no y eren, los dits habitadors
comodament no puguen usar del dit territori; causant ho majorment los barons y
heretats, los quals, contra forma de dit privilegi atorgat, impedeixen los dits habitadors de usar de dit territori. / Per go lo dit Joan Nicolau, com a syndic y en lo c. 3v.
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nom sobredit, per la indemnitat de dits habitadors, be y augment de dita ciutat,
suplica vostra Magestat li placia confirmar lo dít privilegi e de nou atorgar que los
habitadors de dita ciutat de Caller puguen lenyar, erbar, ayguar y pasturar en los
termens contenguts en dit privilegi, no obstant qualsevol contradictio de dits barons o heretats posseynts los dits territoris, e per rembre tota manera de vexacio
que poguera esser feta als pastors dels bestiars o als qui volguessen usar de dits
amprius, proveyr y manar que de qualsevol questio, differencia o delicte, comes
per dits pastors en dits territoris, sia jutge lo veguer de Caller, axi com per priviletgi es jutge dels habitadors de Caller delinquents en qualsevol loch e terme de
qualsevol baro o heretat del Cap de Caller y de Gallura.
Plau al senyor Rey sien guardats los privilegis sobre ago disponents, si e segons de
justicia se deven guardar y segons de aquells ne han usat. Iohannes Gongales secretarius.
12.(Que los habitantes de Caller puguen laurar e sembrar en qualsevol terres de
Cerdenya francament) Item com lo dit vostre Castell no tinga algun territori per
poder sembrar forments ne ordis et cetera, y per go los habitadors de aquell passen gran destent, essent en gran dan, per que han de pregar e pagar als qui tenen
terres per sembrar, que.ls dexen e permeten cultivar e sembrar aquelles. Per go se
supplique placia a vostra Magestat attorgar gracia als habitadors de dit Castell,
que puguen sembrar y errar en terres qualsevol, axi de reals com de barons, sens
pagar cosa alguna perque ne resultara hun gran beneffici a la dita ciutat e a sos habitadors.
Plau al senyor Rey sia guardada la pragmatica y privilegis sobre ago disponents.
Iohannes Gongales secretarius.
13.(Que del pes real se pague lo que antigament se acostumava) Item com per
pragmatica, al dit Castell atorgada per lo serenissimo rey en Pere de recordacio
gloriosa, sia ordenat que ningun peyter ni habitador de aquell no pague sino certa cosa per quintar de les mercaderies que pesen e de alguns anys en sa se ha abusat de dita pragmatica. Per go se suplica que placia a vostra Magestat voler confirmar aquella y de nou atorgar que sia servata tot lo contengut en ella.
Plau a sa Magestat que lo loctinent generai, ensemps ab lo procurador real, oyt lo
posseydor del pes y vista la dita pragmatica, fagen observar en la exacio del dret
lo que a ells per justicia apparra esser fahedor. Iohannes Gongales secretarius.
14.(De les terres de Pasqual Rocha, ab los comissaris sia concordata una honesta
composicio) Itero com lo quondam en Paschal Rocha, habitador de Caller, en son
derrer testament hage lexades trescentes lliures de annual pensio de moneda de
dit Castell, les quals vol sien distribuydes, cascun any per los consellers cap y segon de aquella, en misses y obres pies a coneguda d.ells; e los comissaris de la cruada, en lo principi de llur offici, tots temps vexen e molesten als dits consellers que
los paguen dites trescentes lliures, pretenent que han de entrar en ells. Per go lo dit
754

Joan Nicolau supplica a vostra Magestat que li placia voler attorgar una provisio,
manant en aquella que tots los comissaris, presents y sdevenidors, que de aqui avant non donen mes vexacio ni molestia per causa de dít censal, sino que deixen
y permeten distribuir les pensions de aquells cap y segon es la voluntat de dit testador.
Plau a sa Magestat se scriva als comissaris de la cruada, que sien admesos a honesta composicio fent los molta gracia. Iohannes Gongales secretarius.
15. (Que les causes civils de XXV lliurs en aval no puguen esser evocades per lo
loctinent, sino que lo veguer real les indique) Item Senyor molto excellent, com
lo veguer sia jutge ordinari de la present ciutat y tinga la primera conexensa axi
en lo civil com en lo criminal, en totes les persones subiectes a la sua jurisdictio,
e per molts privilegis atorgats a la present ciutat sia statuyt y ordenat que lo dit veguer no sia impedii en la sua jurisdictio e primera conexensa, sots grosses penes
contengudes en dits privilegis; se es seguit de alguns anys en que los loctinents
generals sots color de la loctinencia generai se evocan totes les causes de la vegueria en la primera conoxensa, axi civils com criminals, / de manera que la juri- c. 4
sdictio del dit veguer es totalment derogada y extincta, causant ho dites evocacions de causes les quals se fan sens procehir qualitat alguna, contra forma de dits
privilegis. Per go lo dit Joan Nicolau, syndich y en lo nom sobredit, supplica a vostra Alteza li placia, per conservacio de dits privilegis e jurisdictio del dit veguer,
provehir, ordenar y manar que los dits privilegis sien servats per lo dit loctinent
generai, lo qual no puga evocar en la primera conexenga les causes, si ja no per
calitats evidents com es de viduitat, pupillaritat et altres.
Plau a sa Magestat que les causes civils de vint y cinch lliures callereses en avall
no puguen esser evocades per sa Magestat ni son loctinent generai, sino ab calitat; en les altres causes criminals y civils de vint y cinch lliures en amunt sia fet si
e segon fins aci es acostumat. Iohannes Gongales secretarius.
16. (Sobre que los alguatzirs no leven les armes als habitants, sa Magestat hi proveix ab acte fora con) Item Senyor moli excellent, com per antiga consuetut, ordinacions e privilegis per guarda del dit vostre Castell de Caller, los habitadors de
aquell acostumen portar armes be e honestament, segons se pertany, y se segueix
que los algutzirs del loctinent generai, moguts de cupdicia, fan arbitre de les armes, desarmant dits habitadors y levant los les armes y venent aquelles, en gran
dan de dits habitadors e deservey de vostra Magestat. Per tant lo dit Joan Nicolau en lo nom desusdit suplica a vostra Alteza, per conservacio del dit Castell e
ciutat, manar que dits habitadors, portant armes be y honestament, com han acostamat de aqui avant, no sien desarmats ni.ls sien aquelles levades.
Plau a sa Magestat proveyr ho fora de acte de con degudament. Iohannes Gongales secretarius.
17.(Remissio generai dels habitadors de Caller e sos Appendicis, excepto de crini
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de lesa magestat) Item per inseguir la practica, bon costum de les altres Corts y
Parlaments, lo dit Joan Nicolau, en los noms demunt dits, supplica humilment a
vostra catholica Magestat que, per sa acostumada benignitat e demencia, li placia
atorgar remissio generai de tots e qualsevol delictes comesos y perpetrats per los
naturals e habitadors del dit Castell e sos Appendicis, axi per los qui son en lo present Regne presents com per los qui son absents, segons altres vegades ha acostumat atorgar la Magestat vostra, la qual Deu omnipotent conserve y prospere
en optimo y felicissimo stat.
Plau al senyor Rey, excepto crim de lesa magestat, omicidi, trancador de camins,
ladre, falsador de moneda, falsedor de actes, sodomita, trancador de pau y de
treua. Iohannes Gongales secretarius.
18.(De luysmes, fadiga e crims) Item com per privilegi atorgat a la ciutat de Caller no y puga haver comissos, go es contractes, emphiteotichs de censals ab luysme
y fatiga, se segueix que axi per lo reverendissimo archabisbe de Caller com per altres ecclesiastichs de cada die pretenen tenir luysme y fadiga en alguns censals, cases, vinyes y orts ab antiquo se prenen dites proprietats, propria auctoritate, despullant los habitadors de aquesta ciutat de llurs proprietats y terres, sens oyr aquells y ago propria auctoritate, lo que redunda en gran dan de díts habitadors. Per
go lo dit Joan Nicolau, en dit nom per la indemnitat de dits habitadors, supplica a
vostra Alteza vulla proveyr circa les dites coses de condecent remey de justicia y
ordenar que circa dites pretensions los dits habitadors sien primer convenguts e
impetits devant llurs ordinaris, lo qual es lo veguer real de dita ciutat, e que de qui
anant los dits ecclesiastichs de auctoritat propria no.s constituesquen jutges.
c. 4v. Sa Magestat,/per esser questio de part a part, ho remet a justicia, manant expedir comissio al loctinent generai perque, oydes les parts, faga justicia. Iohannes
Gongales secretarius.
19.(De naufraig) Item com sia de dret e consuetut no tant solament universal de
tot lo mon, mes encare special del present Regne e ciutat de Caller, que no y hage naufraig y axi es stat observat continuament que, donant qualsevol navilis atraves per fortuna de temps, totes les robes e navilis son stats reservats y reservades a llurs senyors; y specialment consta ara derrerament per una nau vizcayna de
Martin Perez de Cartaga y una nau de Barchinona de Matheu Capell, carregada
de lanes, una segetia carregada de vins per a Mallorques de lliperots, e altres que
donaren atraves els Ullastre e ylla de Sant Pere, Terranova, platge de Conesa del
present Regne; se es seguit que aquestos dies passats hun galeo de francesos, carregat de robes de vassalls de vostra Magestat de Barchinona, Valencia e Malega,
ha donat atraves per fortuna de temps en la dita platge de Conesa, als quals axi
per esser vassalls de vostra Magestat, com per lo dit galeo esser de francesos, vassalls del serenissimo Rey de Franga, germa, amich y confederat de vostra Magestat, es stada donada ajuda e socors e gran andressa per salvar les dites robes e
exarcio de dit gallo; e volent fer llur viatge ab les dites robes salvades y exarcio ab
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altre passatge, son stats impedits per lo regent la Procuracio real en lo present Regne y les dites coses detengudes, pretenent per virtut de una asserta pragmatica
lo dit naufraig esser regalia de vostra Alteza, per la qual cosa per lo spectable
senyor loctinent es stat provehit vostra Alteza sobre dites coses esser consultada.
E per go lo dit Joan Nicolau en lo dit nom humilment li supplica que, inseguint
la dispositio de dret y la antigua consuetut e practica del present Regne e privilegi en aquesta ciutat atorgat, e lo que vostra Magestat ha acostumat per la sua benignitat e clemencia, li placia manar a dit regent la Procuracio rea!, de continent
sens empais ningu, restituesca dites robes, exarcio e gallo a llurs senyors sens diminucio alguna.
Plau a sa Magestat. Iohannes Gongales secretarius.
20. (Remissio y abolicio del proces contra certs conselleres) Item Senyor moli excellent, com mossen Miquel Benapres, mossen Anthoni Carbonell, mossen Pong
Pasquà y mestre March Jonet, consellers de la vostra ciutat de Caller, en l.any mil
cincents y set per mossen Noffre Torello, tunch veguer y assert veusportant de governador, qui.s dehia tenint malicia e mala voluntat a dits consellers, sien stats aprocessats, vexats y molestats, y lo proces sia vuy en dia en lo real consell de vostra Alteza causa recognoscendi, y es cert indubitat que en qualsevol culpa los sobredits, o cascu de aquells, fossen trobats, lo que no.s creu, pur la voluntat e intencio vers lo servey de vostra Magestat e conservacio dels privilegis de dita ciutat, era y es stada y es sempre recta, bona y fidelissima, segons dita ciutat sempre
ha acostumat. Per go lo dit Joan Nicolau, syndich y en lo nom sobredit, humilment supplica vostra Alteza li placia, per la sua benignitat e clemencia, posar los
sobredits fossen en alguna culpa, haventse clementissimament ab aquells e usant
de la sua acostumada benegnitat, remetrels e perdonar los y manar esser abollit lo
dit proces, imposant al Fisch silenci perpetuai.
Plau à senyor Rey. Iohannes Gonzales secretarius.
Ut autem capitula preinserta et omnia et singula in eis et unoquoque eorum contenta, iuxta responsiones et decretationes in fine uniuscuiusque eorum adiectas et
appositatas ut prefertur perpetua validitate et robore omni futuro tempore permaneant et subsistant, tenore presentis privilegii et publici instrumenti, ad eternam rei memoriam valituri, de nostra certa sciencia deliberate et consulte, laudantes, approbantes et iterum de novo concedentes per nos ac successores nostros eisdem consiliariis, consilio et probis hominibus universitatis, / civitatis et c. 5
Castri predicti Calleris dicti Sardinie Regni. Ea ipsa capitula, iuxta eorum decretaciones, nos in vim privilegii seu privilegiorum et contractus, cunctis futuris temporibus valituri seu valendorum, damus, donamus et concedimus et, ex pacto speciali solemni stipulacione vallato inter nos et dictos consiliarios, consilium et probos homines universitatis, civitatis et Castri predicti Calleri preffati Sardinie Regni inhito et convento, promittimus sub verbo et fide nostris regiis et iuramus ad
dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia, ante nos posita et nostris pro757

priis manibus corporaliter tacta, preinserta universa capitula et eorum unumquodque tanquam facta in Parlamento, iuxta illorum decretaciones, et presens
nostrum privilegium atque contractum perpetuo tenere et observare ac teneri et
observari facere per nostros officiales nec contrafacere nec contrafieri permittere
quavis causa. Serenissime propterea Iohanne regine Castelle, Legionis, Granate
et cetera, principi Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie et cetera, filie primogenite nostre charissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies nostros, Deo propicio, in omnibus Regnis et terris nostris inmediate
heredi et legitime successori, mentem nostram significantes, sub paterne benedictionis obtentu, dicimus spectabili vero nobili magnificis consiliariis, dilectis et
fidelibus nostris locumtenenti generali nostro, gubernatoribus in Capitibus Callaris, Gallure et Logudorii procuratorique nostro regio vel ipsum officium regenti ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris, quocumque nomine nominatis officiis ac iurisdictione fungentibus, presentibus et futuris, mandamus, sub ire et indignationis nostre incursu penaque florenorum auri decem
milium, nostris inferendorum erariis, quatenus preinserta omnia et singula capitula ac eorum unumquodque tanquam facta in dicto Parlamento, iuxta uniuscuisque responsiones et decretaciones presentem contractum, teneant firmiter et observent et faciant ab omnibus quibus actineat observari inviolabiliter. Iniungentes et expresse mandantes predictis locumtenenti generali et gubernatoribus et aliis etiam officialibus quibus spectet, ut omni mora et consultacione cessantibus
nullaque alia executoria a nobis super hiis spectata seu requesita, quam primum
fuerint requisiti, iuramentum et homagium prestare teneantur in manibus et posse nostri regii procuratoris seu officium ipsum regentis, quod predictum contractum et publicum instrumentum omniaque predicta capitula et eorum unumquodque, iuxta eorum responsiones et decretationes, perpetuo tenebunt et observabunt et non contrafaciant vel veniant racione aliqua sive causa, pro quanto
dicta serenissima Regina et princeps, filia primogenita nostra charissima, nobis obedire ceteri vero officiales et subditi nostri predicti graciam nostram charam habent iramque et indignationem nostras ac penam preappositam cupiunt evitare.
Datum et actum in civitate Hispali die XIIII mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo regnorumque nostrorum videlicet Sicic. 5v. lie ultra Farum anno quadragesimo quarto, /Aragonum et aliorum tricesimo tercio, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem anno nono.
Signum + Ferdinandi Dei gratia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis
Athenarum et Neopatrie, comitis Rossilionis et Ceritanie, marchionis Oristanni et
Gociani, qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et íuramus, huicque publico instrumento sigillum nostrum comune impendenti iussimus apponendum.
Yo el Rey.
Testes sunt qui premissis interfuerunt: nobiles Ugo de Urries, consiliarius et secretarius, et Petrus de Urrea, magister aule preffati domini Regis, et magnifici Petrus Alpont et Iohannes de Gualbes, utriusque iuris doctores de regio consilio, et
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Alfonsus de Rebolledo et Gutierrez de Tello, alumni prefate regie Magestatis. Vidit Augustinus vicecancellarius.
Vidit generalis thesaurarius.
Vidit conservator generalis.
Sig+num mei Iohanni Gongales de Villa Sempliz, prefati serenissimi et catholici
domini nostri Regis secretarii, eiusque auctoritate per universam sui terram et di- c. 6
cionem notarli publici, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis
testibus loco et vice prothonotarii prefate Magestatis, ex quo primitivam commissionem convocacionis premencionati / Parlamenti expedivit, interfui eaque de
dicti domini Regis mandato scribi feci, cum rasis, correctis et emendatis in
XXVIII linea secunde pagine, ubi legitur: «Plau a sa Magestat qua en respecte de
virrey y sia entes lo» et in nona linea sexte pagine «de Caller, axi com per privilegi es jutge dels habitadors de Caller, delinquents en qualsevol loc e terme de qualsevol» et in nominibus testium ultime pagine, ubi legitur «Alfon».
In Sardinie XI, folio CLXXXVII.
Dominus Rex mandavit mihi Iohanni Gongales de Villa Sempliz, in cuius posse
concessit, firmavit et iuravit; et viderunt Augustinus, vicecancellarius, et thesaurarius et conservator generalis; et fuit probata cum cedula.
Probata.
Registrata.
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I capitoli di Sassari

ACA, Cancelleria, reg. 3596, ff. 238-243v.
1511 aprile 14, Siviglia
389
Giovanni Royz de Caltena, procuratore della città di Sassari, presenta a
Ferdinando II, re d'Aragona, per l'approvazione, i seguenti capitoli:
1.Tenuto conto dei privilegi, grazie, libertà, franchigie ed immunità concessi ai cittadini ed abitanti di Sassari fin dai tempi di Giacomo II, re d'Aragona, e poi nel corso dei secoli sempre convalidati dai suoi successori, chiede
che vengano tutti riconfermati e strettamente osservati, con particolare riguardo a quelli relativi alla tesoreria.
Il sovrano approva.
2. Tenuto conto che un privilegio concesso nel 1447 alla città da Alfonso V, re d'Aragona, riconfermato poi da Ferdinando II ed attualmente vigente, in merito ai poteri del podestà nel primo grado di giudizio stabilisce
che la sua competenza debba essere limitata alle sole cause civili di primo grado, potendo egli giudicare in materia penale solo in assenza del governatore,
chiede che, riesaminando ed ampliando tale disposizione, venga ora concesso un privilegio perpetuo in virtù del quale tutte le cause di primo grado, sia
civili che penali, riguardanti cittadini residenti ed abitanti di Sassari, di qualunque grado o condizione sociale, relative a delitti di qualunque gravità, debbano essere esaminate, giudicate e portate a sentenza dal podestà, secondo le
stesse procedure e con il consiglio delle medesime persone che coadiuvano,
nel giudizio, i vicari di Cagliari ed Alghero, nonostante privilegi, consuetudini e pratiche regolino attualmente in maniera difforme la materia.
Il sovrano ordina che venga rispettato il privilegio concesso da Alfonso V
nei modi e nelle forme vigenti. Per quanto, invece, attiene le avocazioni delle cause dal potere ordinario, il re dispone che i procedimenti civili inferiori
alle 25 lire cagliaritane di valore non possano essere avocati né dal sovrano
né dai viceré o luogotenenti generali, se non ab qualitat. Per quanto riguarda, infine, le cause civili e penali superiori alle 25 lire dispone che si applichi
la normativa vigente.
3.Chiede al sovrano, così come avviene per Cagliari, Alghero e per le al760

tre città del Regno e come già era in uso in precedenza a Sassari, che la nomina dei consiglieri avvenga per estrazione. Chiede inoltre che, nell'applicare questa procedura, vengano rispettati tutti i privilegi; capitoli; usi e costumi vigenti a Cagliari, secondo una dettagliata e precisa regolamentazione e
normativa che viene riportata di seguito, in cui viene disposto, tra l'altro, che
nessun ufficiale regio, di qualunque ordine e grado, possa essere eletto consigliere mentre svolge quell'incarico.
Analoga esclusione viene estesa a tutti i nobili; baroni o semplici signori
di vassalli, dal momento che l'esperienza ha ampiamente dimostrato quanto
sia pregiudizievole per la cosa pubblica un governo retto da nobili. Il divieto
viene esteso, infine, anche ai clavari che abbiano contratto debiti con la città,
e a chiunque non sia cittadino, già membro del Consiglio, sardo di nascita o
sposato ad una donna sarda e cittadina sassarese. Chi non dovesse rispettare
questo privilegio, chiede ancora il sindaco, sia condannato quale spergiuro
sotto la pena di 2.000 ducati, di cui metà spetterebbe al re e metà verrebbe utilizzata per il molo di Porto Torres.
Il sovrano non si pronuncia in merito.
4.Chiede al sovrano di voler concedere al consigliere in capo ed agli altri
membri del Consiglio di potersi fregiare di tutti gli onori; favori e prerogative di cui godono i consiglieri di Cagliari. Chiede altresì di voler concedere ai
primi tre consiglieri in carica, che per motivi professionali si debbano recare
in un'altra città del Regno, di poter indossare la gramaglia e di poter utilizzare la verghetta, secondo i privilegi di cui godono i consiglieri di Cagliari.
Il sovrano approva, limitando però l'uso delle gramaglie e della verghetta
al solo Capo di Logudoro.
5. Chiede che i cittadini ed abitanti di Sassari possano godere di tutti quei
privilegi; grazie, libertà, prerogative ed immunità di cui godono i cittadini di
Cagliari ed Alghero in virtù di privilegi loro concessi dai re d'Aragona e riconfermati dal re.
Chiede inoltre che i propri cittadini ricevano a Cagliari e ad Alghero lo
stesso trattamento riservato agli abitanti delle due sopramenzionate città.
Il sovrano, visti i privilegi in questione, si riserva di provvedere.
6. Tenuto conto che un vigente privilegio, relativo all'elezione della castellania di Porto Torres e della officialia della Nurra, stabilisce che tali uffici vengano rinnovati attraverso la designazione, da parte dei consiglieri della città, di tre candidati; proposti al sovrano o al luogotenente generale o al
governatore del Capo, perché ne designino uno, onde evitare problemi e con761

trasti e lo scatenarsi di faide chiede che, per la designazione dei candidati da
parte dei consiglieri, venga applicato il principio della insaculatio, secondo
quanto nuovamente concesso dal re alla città.
Il sovrano approva, riservando però l'esecuzione di questa operazione al
luogotenente generale o al governatore del Capo o ad un suo sostituto, sentito il parere di due o tre persone designate dai consiglieri.
7.Ricorda che la città di Sassari fin dai primi momenti della conquista aveva goduto di un particolare privilegio, concessole dal re Giacomo II nel
1323, in base al quale ai suoi abitanti e cittadini veniva concesso di poter liberamente godere del diritto di legnatico e di erbatico senza dover pagare alcuna tassa e ciò in tutte le ville, castelli e luoghi, salti e territori che per un
raggio di trenta miglia si trovassero intorno alla città. Di questo privilegio i
sassaresi hanno goduto fino a quando gli stessi sovrani aragonesi non cominciarono ad elargire infeudazioni e concessioni a baroni, feudatari ed heretats,
in aperto contrasto con le prammatiche precedenti.
Nel tempo — prosegue il sindaco — si è venuta affermando una consuetudine secondo la quale i cittadini ed abitanti di Sassari, che si recavano nelle
ville, castelli e luoghi, entro un margine di trenta miglia, per usufruire dell' erbatico e per far pascolare il proprio bestiame, erano costretti a pagare 20 lire
per ciascun tipo di bestiame più un capo, con loro grave danno.
Questa prassi, aggiunge il sindaco, si è andata così consolidando nel tempo che ci si è dimenticati dell'antico privilegio, tanto che alcuni baroni e signori, ad eccezione del conte di Oliva, non soddisfatti degli introiti derivanti dalle tasse illecitamente imposte, contro ogni principio ed illegittimamente hanno preteso di poter macellare qualunque capo di bestiame si trovi nei
loro pascoli ed hanno, inoltre, introdotto altre pesanti sperequazioni, con grave danno per tutti i cittadini.
Chiede quindi che il sovrano conceda ai cittadini di Sassari di poter usufruire dei diritti di legnatico ed erbatico, pagando soltanto 20 lire più un capo, per ogni tipo di bestiame, in conformità con quanto applicato nel castello di Osilo e negli altri possessi del conte di Oliva. Chiede altresì che venga
formalmente vietato ai baroni e a qualunque altro signore di pretendere un
prezzo superiore, pena il sequestro dei feudi ed una multa di 1000 ducati
d'oro.
Il sovrano approva.
8. Chiede inoltre che tutti gli atti emessi d'ora in avanti dal luogotenente generale e dal governatore del Capo di Logudoro durante la loro permanenza a Sassari vengano custoditi nell'archivio della città, con il divieto tas762

sativo di portare fuori gli originali da quella sede. Ciò eviterà ai sassaresi di
dover affrontare disagi, difficoltà e spese per recarsi a Cagliari o ad Alghero,
al fine di reperire copia di tale documentazione, ed impedirà inoltre ai notai
di lucrare in modo indiscriminato nel riprodurre tali atti.
Chiede inoltre al sovrano che i notai siano tenuti a protocollare entro venti giorni dalla stipula dell'atto la documentazione da loro prodotta sotto pena di 200 ducati, e che questi protocolli non possano andare in mano di privati ma debbano essere acquisiti dal podestà e dai consiglieri e trasmessi, previo inventario, ad altro notaio. Copia di questo inventario dovrà essere conservata presso l'archivio della città. Le rendite che dovessero derivare dagli
atti del defunto notaio verrebbero versate per metà agli eredi. In tal modo,
sottolinea, gli atti pubblici verranno adeguatamente conservati, senza pericolo di smarrirli come sino ad ora accadeva.
Infine chiede, come previsto da antichi privilegi e prammatiche del Regno,
che possano e debbano operare in città e nell'intero Capo solo notai d'autorità regia.
Il sovrano accoglie tali suppliche, articolando la propria concessione come
segue: la documentazione prodotta nell'ambito dell'ufficio della governazione del Capo di Logudoro venga custodita nell'archivio dello stesso ufficio; per
quanto riguarda la documentazione prodotta dal viceré, vengano seguite le
consuetudini sino ad ora applicate. Per quanto concerne, infine, l'assegnazione dei protocolli di un notaio defunto ad altro notaio, il re stabilisce che il
versamento venga eseguito dal viceré o, in sua assenza, dal governatore o, in
assenza di entrambi, dal podestà coadiuvato dai consiglieri. Per quanto infine si riferisce all'obbligo di ricorrere a notai di autorità regia il sovrano approva, con l'eccezione però delle cause ecclesiastiche.
9. Chiede che venga concesso un privilegio perpetuo in virtù del quale
tutti gli ufficiali regi, di qualunque grado o qualifica, nell'assumere l'incarico
debbano giurare solennemente, su istanza dei consiglieri della città di Sassari, di rispettare tutti i privilegi, libertà, prerogative ed immunità concesse alla città.
Chiede inoltre che nessun ufficiale possa assumere l'incarico prima che il
re sia stato consultato in merito dai consiglieri della città. Chiede infine che
l'assessore del governatore del Capo di Logudoro, nell'assumere l'incarico,
debba prestare analogo solenne giuramento e garantire di sottoporsi a sindacatura ogni tre anni, pena l'espulsione.
Il sovrano dispone che gli ufficiali prestino giuramento, secondo il tenore
dei propri privilegi. Per quanto riguarda, invece, il sottoporsi a sindacatura
da parte dell'assessore del governatore e di tutti gli altri ufficiali, il sovrano
conferma la normativa vigente.
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10. Tenuto conto che, come l'esperienza ha ampiamente dimostrato,
quanti percorrono a cavallo l'isola dopo il mese di maggio e sino a novembre
in molti casi cadono gravemente ammalati o addirittura muoiono, chiede al
sovrano di concedere un privilegio perpetuo in virtù del quale nessun cittadino in quel periodo possa essere citato a comparire nella città di Cagliari per
alcun motivo. Nel caso poi che alcune notifiche dovessero ugualmente essere
emesse, non siano esecutive sino allo scadere di quel termine.
Il sovrano si impegna a deliberare in altra sede, tenuto conto però delle
cause e delle persone coinvolte, lasciando arbitro il luogotenente.
11. Chiede che venga concesso un privilegio perpetuo in virtù del quale
tutti i baroni, vassalli ed heretats del Capo di Logudoro, fatta eccezione per
quelli di Cabu Abbas che versano ad Alghero, versino annualmente il frumento eccedente le loro necessità alla città di Sassari perché è la più importante e popolosa tra tutte.
Il sovrano si riserva di provvedere, tramite il proprio luogotenente, nei casi necessari.
12. Nell'interesse delle rendite e regalie regie, per il bene e lo sviluppo
della città e per evitare frodi ed inganni da parte di alcuni abitanti e di numerosi forestieri, chiede al sovrano di concedere un privilegio perpetuo in
virtù del quale d'ora in avanti tutti gli abitanti e cittadini di Sassari, che acquisteranno qualunque tipo di merce, sia sarda che straniera, siano obbligati
a trasportarla in città e in nessun'altra località del Regno di Sardegna, installandovi idonei magazzini.
Il sovrano approva.
c. 238 In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum

et cetera, cum ex comissione per nos diebus elapsis facta Ioanni Dusay, iuris utriusque doctori, quondam locumtenenti generali nostro in dicto Sardinie Regno,
cunctis regnicolis eiusdem Regni Parlamentum extiterit convocatum et illius obitu circa conclusionem dicti Parlamenti virtute provisionis nostre per gubernatoc. 238v. rem in Capite Callaris et Gallure porrogatum, et per spec/tabilem et nobilem consiliarium nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo, successive in eodem Regno
in locumtenentem generalem nostrum per nos assumptum, fuerit continuatum et
in hiis que concernebant servicium nostrum, bonum et tranquillum estatum clicti Regni sine debito terminatum, excepta tamen concessione aliquarum gratiarum
per tria Estamenta sive Brachia prefati Regni petitarum, ut est moris in similibus
Parlamentis; et venissent pro hiis obtinendis ad nos cum id dumtaxat nostre regie persone attineat sindici electi uniformiter a dictis tribus Estamentis et alii particulares aliarum civitatum dicti Regni, quorum unus erat magnificus et dilectus
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consiliarius et secretarius noster Iohannes Royz de Caltena, Magestati nostre obtulit pro parte consiliariorum et concilii proborum hominum civitatis Saceris capitula quedam supplicacionum sive peticionum gratiarum per eundem nobis
supplicatarum, que nobis lecta et perlecta fuerunt, et habito super contentis in eisdem maturo consilio et copiosa relacione per nostrum vicecancellarium et alios
consiliarios nobis facta de omnibus que circa ea opportebat nostrum regium animum informare.
Attendentes innatam fidelitatem ab experto cuntis temporibus cognitam circa servicium nostre Corone regie in universis regnicolis dicti Regni presertim in consiliariis, civibus et habitatoribus civitatis predicte Saceris eiusdem Regni, que nos
magnopere inducit et monet ut diligenti cura, non solum circa eorum quietem
cohercendo manus magistratum, ne abutentes forte iurisdictione nostra aut eadem rigurose et supreme utentes in eos indecenter aut minus/pie se habeant in- c. 239
tendentes, sed etiam eosdem novis gratiis et favoribus prosequentes. Benigne dictis supplicacionibus placet uti, in presenciarum libenter placuit condecendere
iuxta decretaciones in fine uniuscuiusque capituli per nos factas scribique et apponi iussas per magnificum et dilectum alumnum et secretarium nostrum Ioannem Gongalez de Villa Simpliz, dicti processus scribam ac eius manu refferendari, quorum capitulorum et decretacionum sive responsionum series sic se habet.
Molt alt y molt victorios princep catholich, Rey y Senyor nostre, cosa es molt fusta e a sa real dignitat conforme que, augmentant y crexent lo favor e amor de aquella vostra natural e fidelissima ciutat de Sacer, crexca y augmente molt mes lo
favor de vostra celsitut y clemencia. E pus per vostra Alteza per conservacio y redres de la dita ciutat e de tot aquell Regne de vostra Alteza, en la proposicio de
les Corts e Parlament per manament de sa Excellencia en aquell se celebren, te
offert per sa acostumada clemencia no sol confirmar los privilegis e graties, libertats, franqueses e immunitats als ciutadans e habitadors de la dita vostra ciutat per
los potentissimos y naturals reys de Arago de immortal memoria e per vostra
Maiestad atorguades e moltes voltes confirmades, mes encara ferli merce de altres
privilegis, libertats, franqueses e noves graties. E la dita ciutat o sindich de aquella ab animo tant liberai, ab innata affectio e maior voluntat, desijos tots de servir
ultra ses forces a vostra Alteza, ha continuament asistit a molts traballs e grans despeses en dit Parlament, segons per la lectura dels actes en aquel fets evidentment
se mostra. Per go per part/de la dita vostra ciutat, ciutadans y habitadors de a- c. 239v.
quella, humilment se supplica a vostra Excellencia que, recordantse de tant gran
desig, fervor y amor han sempre tengut y tenen los ciutadans de aquella, axi en
generai com en particular, servir ab effecte a sa real Maiestat, li placia iterum et de
novo confirmar los dits privilegis, graties, libertats, franqueses, usos, capitols, consuetuts e immunitats e atorgar les infrascriptes, les quals no solament concernexen
la amplitut e utilitat de aquella republica, mes encara sens aquelles serie quasi imposible dits ciutadans en dita ciutat, oppressa de tant esterils e males anyades ha
sostengudes, poder lonch temps conservarse. Per go necessita de sa real providencia en les dites coses e altres, les quals placia a sa Alteza atorgar e atorgades
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proveyr e manar ab grosses penes esser ad unguem per lo spectable senyor loctinent generai e altres qualsevol officials reals, maiors e menors del dit Regne, e loctinents de aquells ab effecte observades, altrament del que fins assi han fet poch,
recordantse del jurament que presten en lo introyt de llurs officis de observar aquells y del que se sguarda al be y util de aquella republica y al servey de vostra
Maiestat, quam Altissimus conservet et cetera.

c. 240

1.Primerament se supplica a vostra Maiestat, en nom y per part de la dita vostra
natural e fidelissima ciutat de Sacer, que, attes y considerat per lo serenissimo rey
en Jaume e apres successivament sens altre intermedi per los altres rey passats de
Arago de immortal me/moria, fins a la felice successio de vostra Maiestat vuy benaventuradament regnant, sien estats atorgats molts e diversos privilegis, graties,
libertats, franqueses e immunitats als ciutadans y habitadors de la dita ciutat, segons requiren les necessitata que en diversos temps occorrian en la dita ciutat, los
quals per los damunt dits reys successivament e per vostra Alteza son estats confirmats, li placia de novo tots aquells confirmar e de nou decretar, proveynt e manant esser tots aquells e quiscun dells ad unguem observats per son spectable loctinent generai en lo dit Regne e per tots e qualsevol officials reals, maiors e menors e loctinents de aquells, sots pena de privacio de llurs officis e confiscacio de
sos bens; sots la qual pena, ira e indignacio de vostra Maiestat, dit spectable loctinent generai e tots altres officials degan conservar e mantenir los ciutadans e habitadors de la dita ciutat en dits privilegis, graties, franqueses, libertats, capitols,
ordinacions e, signanter los de la clavaria, usos, costums e immunitats com axi
proceexca de la expressamente e intencio de vostra Alteza y satisfaga y cumpla a
son servey y a la conservacio, be y util de la republica de dita vostra ciutat.
Plau al senyor Rey sien servats los dits privilegis axi e segons ne son en possessio
y ne han usat. Ioannes Gongales secretarius.

2. Item se supplica a vostra Maiestat per part de dita ciutat que, attes per privilegi per lo serenissimo rey don Alfonso de gloriosa memoria atorgat a la dita ciutat,
c. 240v. sobre la conexenga de totes les primeres causes fahedora per lo potestat de dita
ciutat, juxta los capitols, privilegis,/usos e constitucions de aquella e per vostra
Magestat confirmat e fins al present die inconcusse praticat y observat, es: en
totes les primeres conexences de les causes civils tant solament y en absentia del
magnifich governador tant solament de les criminals, la data del qual fuit in civitate Tiburtina die XIX mensis madii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, que placia a vostra Magestat, interpetrant,
declarant o ampliant lo dit privilegi, atorgar en perpetual privilegi a la dita ciutat,
ciutadans y habitadors de aquella, que totes les primeres causes dels generosos,
ciutadans y domiciliats y habitadors de dita ciutat, de qualsevol stat, grau o conditio sien et ubicumque, qualitercumque, quandocumque et quomodocumque sien
comesos o perpetrats los delictos per dits generosos, ciutadans o domiciliats, axi
civils com criminals, per graus que sien, se deguen conexer, veure, finir e terme766

nar per lo potestat de dita ciutat, en aquell stil, modo e forma e ab lo consell de
les matexes persones se conexen e determenen per los magnifichs veguers de la
ciutat de Caller y 1.Alguer en les dites ciutats, no obstant qualsevol privilegi, consuetut e stil o pratica fins aci en dita ciutat en contrari observada; com sia molta
raho los generosos ciutadans y domiciliats de dita vostra ciutat sien governats, regits e tractats per vostra real Magestat e vostres presidents e officials reals en lo
modo e forma, e ab aquells matexos privilegis, capitols, franqueses, libertats, prerogatives e immunitats son governats, regits e tractats los ciutadans e habitadors
de les sobredites vostres ciutats, com dita ciutat de Sacer, ciutadans y habitadors
de aquella no sien menys naturals, fidelissimos y effectats, indinats y promptissimos als serveys e utils de vostra Magestat que les sobredites ciutats de Caller y /
1.Alguer, ciutadans y habitadors de aquelles.
Plau a sa Magestat sia guardat lo dit privilegi del rey Alfongo, segons de aquell ne
han usat y de present ne stan en possessio; quant al evocar e traure les causes de
poder del ordinari, plau a sa Magestat que les causes civils de vint y cinch liures
callareses ari avall no puguen ser evocades per sa Magestat ni sos visreys o loctinent generai, sino ab qualitat, en les altres causes criminals y civils de vint y cinch
liures en amunt sie fet si e segons fins aci se ha acostumat. Ioannes Gongales secretarius.
3. Item se supplica a vostra Magesta, per part de dita ciutat, que de.ci anant los
consellers se deguen fer en dita ciutat a rodolins de carta bianca, segons en la ciutat de Caller y 1.Alguer se fan, e altres del dit Regne y en la matexa ciutat era ans
acostumat. E que en lo insacular e traure de aquells quiscun any lo segon die de
Pentecostes, dins la casa del consell de dita ciutat, sien servats tots y sengles privilegis, capitols, usos e costums se serven en la dita ciutat de Caller, signanter que
en una matexa anyada no puguen esser consellers pare e fili, ani e net, sogre e gendre, ande y nabot, dos germans, dos cunyats o dos cosins germans o dos fills de
cosins germans. E que ningun official real go es: mestre racional, procurador real,
advocat fiscal, potestat, assessor de governador, maior de port, credencer, castella de Port de Torres, official de Nurra, mostassaf, receptor o loctinents de aquells, durant lo temps del regiment de lurs officis, no puguen esser insaculats dins los
sachs, y en cars se trobassen ja insaculats e hisquessen per sort lo dit segon die de
Pentecostes del sach, no puxen esser consellers, ans sien acabussats e tomats dins
lo sach, perque no es possible puguen servir be dos officis tant incompatibles, ni
la republica durant lo dit any poria esser, per lo tal official real o loctinent de aquell, complidament regida y governada a servey de vostra Magestat, be y utili de
la republica de dita ciutat com se pertany. E perque per speriencia se es vist esser
moli prejudicial a la republica esser regida y governada per barons e senyors de
vassals o qualsevol altra persona qui tinga carrech /e regiment de vassals, que no
puguen esser insaculats, e se trobassen insaculats e ixquessen per sort del sach,
que en tal cars no sien admesos ans sien acabussats dins dit sach, e no puguen esser consellers de dita ciutat durant lo temps de tal domini, regiment y carrech. E
767

c. 241

c. 241v.

c. 242

per lo semblant, que lo clavari de dita ciutat o qualsevol altre ciutada, que fos deutor o altrament obligat a la universitat o que fos obligat donar comtes de qualsevol administracio per ell feta, no puga esser insaculat dins lo sach, y en cars se trobassen insaculats e ixquessen per sort lo dit segon die de Pentecostes del sach, no
puguen esser consellers, ans sian acabussats en lo dit sach si ja lo dit deutor a la
ciutat no donas de present penyores ydoneas y suffients de or o argent, a arbitre
y contentatio del clavari; perque en tal cars aquex tan solament, donades dites
penyores en poder del dit clavari e no en altra manera, dege esser admes en conseller de dita ciutat. E lo clavari, durant lo temps de dit son offici, ni lo que es obligat donar compte a la ciutat fins a tant los haia complidament donats e satisfet
e pagat, lo que se mostrara esser tornador a la ciutat, no es raho sie admes en conseller de dita ciutat encara que volgues donar qualsevol penyores de or o argent.
E no pugua esser conseller en cap de dita ciutat, encara que fos insaculat e ixques
de dit sach, sino ciutada y del consell de dita ciutat, sard o que tinga muller sarda
ciutadina de aquella, e que passe edat de XXXV anys, y en tots los altres sachs no
pugue esser insaculada persona que no sia ciutada ut supra e del consell de dita
ciutat, qui tengua o haia tengut muller e que sia maior de edat de XXV anys. E
dita insaculatio se dege fer de sinch en sinch anys, en sinch sachs de tela barrada
de barres grogues e vermelles, ben cusits e ligats, e no en altra manera, per lo spectable loctinent generai y en absencia de aquell per lo magnifich governador del
Cap de Lugudor y en absencia dels dos per lo magnifich/potestat de dita ciutat,
una y ensemps ab los magnifichs consellers qui se trobaran lo tal any, ab interventio del egregi advocat de dits consellers e notari de la casa del consell, lo qual
loctinent generai e governador e tots los altres, ans de fer dita insaculatio, hoyda
lur missa en la dita casa, deguen jurar solempnament sobre nostre senyor Deu e
los seus quatra Sancts Evangelis de fer dita insaculatio de persones del dit consell,
virtuoses, de loables costums e pratiques, legittimenades, ydonees, abils y sufficients per al regiment de la republica, de alguna infamia no adnotades, juxta forma y orde del present privilegi; ensaculant en cascun sach les persones segons lur
grau, edat e condicio: en caps, segons, tergos, quarts e quints, tota amor, ira, inimicitia, odi o qualsevol altra passio a part posades, attenent tant solament al servey de nostre senyor Deu, de vostra Magestat, util e reposo de la republica de dita ciutat; los quals sachs degen star closos y sellats del segell real y de la ciutat dins
un caxo tancat ab tres panys y claus, de les quals la una dege star en poder del potestat, 1.altre en poder del conseller en cap e l.altre en poder de la hu dels sis elets
mes antich, los quals, present tots los altres consellers y elets y persones del consell, juraren en la forma sobredita que dit caxo, directament ne indirecte per ninguna via o modo no ubriran ni ubrir faran, consentiran o permetran en ningun
temps sino en lo dit die segon de Pentacostes, presents los magnifichs consellers
y elets y persones del consell; presents los quals dit caxo dege esser ubert e trets
dits sachs, regoneguts aquells y trobats no suspectes ni alterats ni en res tocats o
altrament regoneguts, sera dessegellat e ubert lo sach de caps, y ab un ínfant de
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sis fins en set anys, poch mes o menys, se degue traure un dels rodolins sera en dit
sach, lo qual lo president o altre official real dels sobredits, ab les mans altes y brassos arromangats, dege ubrir en presentia dels consellers elets y persones del consell, y dege legir en si lo albera en lo rodoli introclus, sens dir cosa alguna fins a
tant que lo matex albera liurat al conseller en cap y companyons, y legit per aquells en si secretament apres sia liurat al notari/del consell, que de continent al- e. 242v.
tes les mans e be arromangat dega alta voce legir y publicar aquell y ferne acte. E
axi consentivament de tots los altres sachs, levant per semblant acte de tots los
que exiran del sach seran acabusats per algu de les dites empediments o per que
fos absent del Regne o mort o de altre just impediment impedit, per lo qual dit
any no degue esser admes en conseller o no pogue esser eo no pogue entendre en
lo govern y regiment de la republica de dita ciutat, e los dits albarans dels cinch
consellers seran exits y admesos sien tornats dins dits redolins y en los matexos
sachs fins sien acabats y finits los dits cinch anys, finits los quals si hauran de tornar a fer de novo dita insaculacio, e durant lo temps dels cinch anys no.s puga eligir ni ensacular altra persona de les que en lo principi de quiscuna insaculacio
seran ensaculades; degan empero vacar dits consellers per espay de dos anys ultra l.any que havien regit, e si dins dit temps per sort eren trets, dit segon die, del
dit sach sien acabusats com es estat dit, e sien metuts de altres a fi y efeite de dita
electio, quiscun any proceexca y se faga ligitimament e sens algu dol, frau o altre
engany. E perque se poria seguir que ans fossen finits los dits cinch anys o en lo
cinque any en algu de dits sachs faltas persona per a conseller, lo dit any obstant
algu dels sobredits impediments o altres per go en lo matex die segon de Pentecostes, segons lo sobredit orde e stil y forma seran fets altres cinch sachs extraordinaris de tela verda de caps, segons, tergos, quarts e quints, en los quals seran insaculades algunas personas habils, sufficients e ydoneas, segons de sobre es ordenat, al qual sach o sachs extraordinaris e venint lo tal cas se dega recorrer e traure en la sobredita forma y modo un redolin e sia conseller lo qui sera tret del dit
sach extraordinari lo dit any, los quals sachs extraordinaris no.s pugan tocar ni obrir, sino per deffecte dels altres cinch sachs ordi/naris e no en altra manera, los c.243
quals cinch sachs extraordinaris degan per semblant estar dins lo dit caio, closos
y segellats, e segons los altres declarant tot lo que sera fet contra la forma, serie y
tenor del present privilegi ipso iure irrito e de ningun valor o efficacia; e los qui lo
estil, forma y orde, en lo present privilegi contenguts y expresats, no observaran
e aquell pervertiran eo en altra manera pervertir o alterar consentiran o permeteran, ipso facto sien fets perjurs, infames, inhabils e incapaces de qualsevol offici o
benefici en la dita ciutat de vostra Magestat e Regne de Cerdenya, e pena de dosmil ductats, dels quals la mitat als cofres de vostra Alteza ipso iure sien confiscats
e aplicats, y l.altra mitat al moli de Port de Torres, sens misericordia ni remissio
alguna, com axi satisfaga al servey de vostra Magestat e a la amplitat e bon regiment de la republica de la dita ciutat.
Sa Magestat no hi fa per al present provisio ninguna. Ioannes Gongales secretarius.
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4. Item se supplica per part de dita ciutat a vostra Magestat que lo conseller en
cap de dita ciutat e companions usen e se alegren de totes aquelles honors, favors,
preeminencias e perrogatives e serimonies axi en lo seure como en lo anar ab lo
spectable loctinent generai. e qualsevol altre president se alegren los consellers de
la ciutat de Caller. E tot ora e quant convindra al conseller en cap, segon y terz de
dita ciutat anar y transferirse per negocis de la universitat en qualsevol ciutat del
Regne, puga anar ab gramalla o gia, y ab la vergueta d.anant algada, si e segons
per privilegi, per vostra Magestat atorgat, poden anar e van los consellers de la
ciutat de Caller, com la dita ciutat de Sacer no sia menys principal en lo dit vostre
Regne que la dita ciutat de Caller.
Plau a sa Magestat sia observat en la forma del seure y procehir y altres honors entr.ells si e segons se serva en la ciutat de Caller, quant al portar de gramalles, chia
o vergueta, plau/ al senyor Rey la pugan portar en tot lo Cap de Lugodor. loannes Gongalez secretarius.
5. Item se supplica per part de dita ciutat a vostra Magestat que los ciutadans y
habitadors de dita vostra ciutat se degen y puguen alegrar de tots los privilegis,
graties, libertats, prerogatives e immunitats se alegren los de la ciutat de Caller y
de 1.Alguer, si e segons los de les dites ciutats de Caller y 1.Alguer se alegren per
privilegi a quiscun d.ells per los immortals reys de Arago atorgat e per vostra Magestat confirmat. Dels privilegis, libertats, franqueses, prerogatives e immunitats
a dites ciutats de Caller y 1.Alguer concesas fossen a la dita vostra ciutat de Sacer
per vostra Maiestat atorgades, proveynt y manant los ciutadans y habitadors de
dita ciutat de Sacer sien e degen esser tractats dins les dites ciutats de Caller y l.A1guer, jurisdictio y terme de aquells, si e segons los ciutadans y habitadors de les
dites ciutats de Caller y 1.Alguer dins la dita ciutat de Sacer, jurisdictio y terme de
aquella, son tractats, acullits, favorits y reputats.
Sa Maiestat, vists dits privilegis, hi proveyra degudament. Ioannes Gongales secretarius.
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6. Item supplicam a vostra Maiestat per part de dita ciutat que placia a aquella
ampliar lo privilegi de la electio de la castellania de Port de Torres y de la officialia de Nurra, ab lo qual esta atorgat a aquesta ciutat que los consellers, dos mesos
abans de la vacacio de dits officis, degan elegir tres persones les quals se degen
trametre a sa Maiestat, o a son loctinent generai del present Regne y en absencia
del dit loctinent generai del Cap de Logudor al magnifich governador del dit Cap,
per que de aquells ne puga pendre una per al regiment de dits officis, que d.aci anant, per evitar moltes passions, se poden seguir en lo elegir que los magnifichs
consellers degan insacular, de cinch en cinch anys, quinze persones segons forma
del privilegi per sa Maiestat a dita ciutat/novament atorgat; del qual sach, dos mesos ans de la vacacio, segons lo estil y forma de la conselleria, se degan traure tres
persones, les quals degan esser trameses a sa Magestat o a son loctinent generai
trobantse en lo dit Cap, y en sa absencia al dit magnifich governador, segons for770

ma del dit privilegi ja atorgat, qui dega pendre una de aquelles par al exercici de
dits officis, lo qual sach dega esser fet de tela bianca, ligat y sellat dins lo dit caxo
segons estaran los dits sachs de la conselleria.
Plau al senyor Rey puix la dita insaculacio se faga per lo loctinent generai o governador del Cap o son subrrogat, ab convocacio de dues o tres persones nomenades per los consellers de la dita ciutat, dels quals haian lo llur parer. Ioannes
Gongales secretarius.
7. Item se supplica a vostra Magestat per part de dita ciutat que actes y considerat per lo victorios rey don Jaume de immortal recordacio ab son privilegi atorgat
a dita ciutat, la data del qual fonch en la ciutat de Barchinona nonas madii anno
Domini millesimo tricentesimo vicesimo tercio, inter dia continetur capitulum tenoris sequentis: «Addicimus quoque ad que concedimus quod si in prosecucione acquisicionis dicti nostri Regni Sardinie et Corsice contingerit dictam universitatem
contra aliquam vel aliquas civitates, castra, villas seu loca aut habitaciones earum,
nobis vel dominio nostro rebelles, que sint intra triginta milliaria in circuitu dicte
civitatis Saceris constituta, exercitum vel processum cum armis lacere per se ipsos
cum preside dicte civitatis vel cum famulis nostris armarum et ipsas civitates, castra,
villas et loca et habitaciones earum rebelles nobis et nostro dominio, per vim et cum
armis subiugare ipse civitates, castra, ville seu loca sint aquisita vel subiugata, et habitaciones earum sub sint ex tunc dicte civitati Saceris et iurisdictioni/ ac dominadoni nostre et officialium nostrorum, civitatis eiusdem et ipsi officiales nostri utantur in eis et uti possint et debeant pro ut melius et plenius uti debuerunt in dicta civitate Saceris, et pertinenciis seu terminis eiusdem et de pertinenciis dicte civitatis
Saceris, nichilominus censeantur»; per disposicio del qual privilegi seguida la
subjugacio de les viles, castells y lochs a la dita ciutat per espay de trenta milles
circumvenys al dominio e senyoria del dit victorios rey de la casa immortal de Arago, inter alia resta a la dita cíutat, ciutadans y habitadors de aquella en totes les
dites viles, castells e lochs, salts y territoris e termens de aquella, lo us y ampriu de
poder liberament lenyar y erbar sens pagar cosa alguna, del qual us e ampriu liberament los ciutadans y habitadors usaren fins a tant que per los passats reys de
Arago de gloriosa memoria dites viles, castells y lochs son stat admesos barons y
feudats e altres concessos y donats. Apres de les quals infeudacions et concessions
per dits barons y heretats contra la intencio de vostra Magestat, forma, serie y tenor de ses infeudacions y concessions y de les reals prammatiques per los passats
reys en lo dit Regne proveydes y decretades e per vostra Alteza confirmades, propria auctoritate y sens licencia del tunc Rey, fonch introduit que los ciutadans y
habitadors de dita ciutat qui entraven en dites viles, castells y lochs, salts, territoris y termens de aquelles per a erbar y pastuar llurs bestiars, per espay de XXX
milles entorn de la dita ciutat, deguessen e fossen obligats pagar XX liures per
quiscuna gama de bestiar y una carn, en gran dany y evident prejudici dels dits
ciutadans y habitadors de dita ciutat, naturals e inmediats vassals reals; la qual invocacio e introducio fonc convertida en tal us, consuetut e pratica, y de tal ma771
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nera observada/que casi no es memoria de homens en contrar. Et inseguint lo tal
us, consuetut y pratica se a seguit que alguns de dits barons y altres senyors de
salts, exceptat lo spectable compte de Oliva, de pochs ans en ga, no contents dels
dits XX liures y una carn per quiscuna gama, han propria auctorictate, contra forma, serie y tenor de llurs concessions e infeudacions e de les dites pragmaticas
reals e de dita consuetut antiquitus observada, innovat que alloguen los salts als
ciutadans y habitadors de dita ciutat per grans preus, dins los quals salts axi allogats no permeten que ni altres ciutadans de dita ciutat ni llurs propiis vasalls pugan entrar per a erbar y pastuar llur bestiar, ans lo qui han conduit eo arrendat
dits salts de dits barons e de altres senyors de salts dins los territoris e termens de
la matexa ciutat situats, guardent aquells maxellant eo matant qualsevol bestiar
entra dins dits salts; e altres fan y han fet de pochs anys en ga altres allogacions en
gran dany e evidents prejudicii de dits ciutadans y habitadors, inmediats vassals
reals de vostra Magestat y de llurs propiis vasallis, als quals no poderi fer invocacio alguna segons disposicio expressa de dítes enfeudacions, concessions e pragmatiques reals. Que per go sia de vostra Celsitut atorgat ho axi a la dita ciutat, ciutadans y habitadors de aquella en perpetuai privilegi que los dits ciutadans y habitadors puguan entrar per a pastuar y erbar ab llurs bestiars en qualsevol salts,
termens y territoris de dita ciutat, de dites villes, castells y lochs a dita ciutat per
spay de XXX milles circumveyns e per quinques liberament e sens contradictio
alguna, pagant tant solament dits XX liures e una carn per quiscuna gama, si e segons antigament era observat y praticat, e huy se observa y pratica en les terres,
c.245v. salts y territoris del castell de Osol e altres del dit spectable comte de Oliva, e que
d.aci anant no sia licit/ni permes a baro algu o a qualsevol altre senyor de salts,
situats dins espay de XXX milles circumcirca de dicta ciutat de Sacer, fer allogacio alguna, ni pendre mayor preu del sobredit, sots pena de privacio de feus e de
dits salts e de mil ducats d'or als cofrens de vostra Alteza applicadors, en la qual
pena ipso iure degan encorrer axi los dits barons e senyors de dits salts e qualsevol president e official real ab dissimulacio eo en altra manera permeta esser contrafet al dit privilegi com axi satisfaga al servey y util de vostra Magestat y al be y
augment de les duanes y drets reals de aquella republica y augment del bestiar.
Plau al senyor Rey sie guardat lo dit privilegi, si e segons de justicia se deu guardar e de aquel ne han usat. Ioannes Gongales secretarius.
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8. Item se supliqua a vostra Magesta per part de dita ciutat que tots los actes, se
faran d.aci anant en la cort del spectable loctinent generai y del magnifico governador del Cap de Lugodor, en lo temps faran residencia en la dita ciutat vostra de
Sacer, degan restar en lo archiu de dita ciutat, e no pugan esser trets los originais
fora de dita ciutat perque los dits ciutadans e habitadors no sien gravats apres de
lonch temps anar en Caller o en 1.Alguer a cercar y haver copia de aquells, la qual
no.s pot haver sens gran traball, difficultat y despeses. E los notaris se fan pagar a
llur plaer, en gran prejudici y evident dany dels dits ciutadans y habitadors y es
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ver semblant millor seran guardats en la dita ciutat per llur propi interes que no
en altra part; manants a tots e qualsevol notaris, que d.aci anant no.s destinguen
de alguns originals o prothocols de qualsevol actes, ans aquexos degan tenir en
prothocols e manuals e reduyts eo alongats en nota; go es acostumat e son obligats dins vuyt dies apres hauran/rebut qualsevol acte, instrument o contracte, sots c. 246
pena de doscents ducats, e que apres mort de aquell no puguen venir lurs scriptures, prothocols y actes en poder de alguna privada persona, ans sien de continent per interes de la republica per lo magnifich potestat e consellers e comenats
en algun altre notari, lo qual sia obligat aquell pendre ab inventari, la copia del
qual deve star en lo archiu de la ciutat, e respondre de la mitat del proceyt al hereu o hereus del mort, si ja per lo hereu del notari mort no li fossen venuts assi y
effecte sien conservats los actes e no sien perduts, com fins aci es stat fet en gran
dan y preiudici de la republica e dels ciutadans e habitadors de dita ciutat. Proveynt que juxta forma dels antichs privilegis e pragmatiques del Regne no puguen
usar los notaris en dita ciutat ni en dit Cap de altre auctoritat que de la de vostra
Magestat, ab decret de nullitat de actes per qualsevol altres notaris fets que no tenguen auctoritat real.
Plau al senyor Rey en respecte del governador del Cap los actes que.s faran en la
governatio haien de restar en dit archiu; en respecte del virey se fassa segons se ha
acostumat. Quant al stendre los prothocolls, plau a sa Magestat sien stesos dins
spay de un mes apres que l.acte sera testifficat, sots la pena en lo capito! contenguda. Quant al comenar les notes als notaris deffunts, plau al senyor Rey que la
comissio sia feta per lo visrey a soles e en sa absencia per lo governador a soles e
en absencia de aquels per lo potestat ab interventio dels concellers. Quant a la
prohíbitio de no fer actes sino ab notari rea!, plau a sa Magestat, excepto en les
causes ecclesiastiques. loannes Gongales secretarius.
9. Item se supliqua a vostra Magestat per part de dita ciutat que li placia atorgar
en perpetual privilegi que axi lo spectable loctinent general com lo egregi regent
la Cancellarla, magniffich governador del Cap de Lugudor, advocat fiscal, mestre
rational, procurador real, maior de port, credencer e qualsevol altre official rea!,
eo loctinent de aquell, en los introhits de lurs officis, a sola instancia dels concellers de dita vostra ciutat de Sacer o altre de aquells, deguen jurar solemnament de
observar tots e qualsevol privilegis, libertats, capitols, ordinations, usos, consuetuts, perrogatives e immunitats de la dita ciutat, simpliciter et districte, sens conditio alguna assi y a effecte los ciutadans y habitadors de aquella /sien conservats, c. 246v.
governats y tractats per dits presidens y officials reals juxta serie y tenor de dits
privilegis, capitols e ordinations, usos, consuetuts, perrogatives e immunitats per
vostra Magestat atorgades e ara confirmades; e que altrement no deguen esser admesos al us y exercici de dits officis fins entant que vostra Magestat sia consultada per los magniffichs concellers y concell de dita vostra ciutat, y per aquella vista dita consulta hi sia degudament provehit; e que lo assessor del governador del
Cap de Lugudor en lo introhit de son offici sia obligat prestar lo semblant jura773

ment e donar ydoneas fermanses de tenir taula de tres en tres anys o abans, si ans
dels dits tres anys hisques del offici.
Plau al senyor Rey en respecte del jurament fahedor per los dessus dits officials,
se fassa segons son tenguts fer ho, juxta forma de sos privilegia; quant al tenir taula, plau a sa Magestat en respecte del assessor, del governador y en respecte dels
,altres se fassa segons se ha acostumat. Ioannes Gongalez secretarius.
10.Item se suppliqua a vostra Magestat per part de dita ciutat, attes y considerant
per tant longua sperientia se ha vist y veu que los qui cavalquen y travessen la illa apres del mes de maig fins lo primer de nohembre, per la indispositio de aquella
alguns moren, altres e per la mayor part son dettenguts de longues infirmitats y
ningu se pot salvar que cavalque dins lo dit temps, que sie de vostra Magestat atorgarne en perpetual privilegi a la dita ciutat que de si anant, de XX del mes de
maig fins lo primer die del mes de nohembre, ningun ciutada o habitador de dita
ciutat no pugua esser citat per a la ciutat de Caller per qualsevol causa, tenint qualsevol qualitat, e si algunes citations seran provehides, per son spectable loctinent
generai o qualsevol altre official, sien ipso iure nulles, y que lo que sera citat no sia
olvigat comparer personalment ni per son procurador dins lo dit temps.
Sa Magestat, altrement que per acte de cort, ho provehira segons la natura de les
causes y persones, dexant o a arbitre de dit loctinent generai. Ioannes Gongales
secretarius.
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11. Item se suppliqua per part de dita ciutat a vostra Magestat que, attes y considerant los barons,/heretats y vassals de Cabu d.Abbas son olvigats portar y fer
portar tots los furments rettenguda en ci, condecent provisio para menjar y sembrar, en la ciutat de 1.Alguer, placia a vostra Magestat atorgar en perpetual privilegi a dita ciutat que tots los altros barons, heretats y vassals del Cap de Lugudor
sien olvigats de ci anant portar o fer portar tots lurs forments, puix se haien rettengut condecent provisio per a lur viure y sembrar, dins la dita vostra ciutat de
Sacer quiscun any, attes es la mes principal y mes populosa que qualsevol altre.
Sa Magestat manera ab oportunes provisions a son loctinet que en cars de necessitat degudament ho provehesqua. Ioannes Gongalez secretarius.
12.Item se suppliqua a vostra Magestat per part de dita ciutat que, per util y augment de les rendes y regalies reals de vostra Alteza, a conservatio y redres de la republica de aquella vostra ciutat, y per evitar molts fraus y engans de quiscun die
y hore se son fets hi son axi per alguns habitadors de dita ciutat com per molts forasters, li placie atorgar en perpetual privilegi a la dita ciutat, que de si anant tots
los ciutadans hi habitadors de aquella, qui compraran qualsevol mercaderies, axi
forasteres com sardesques y del mateix vostre Regne, sien olvigats portar aquelles
y fer maguazenis dins dita ciutat de Sacer e no en altre loch del dit Regne.
Plau al senyor Rey en respecte dels habitadors de Sacer. Ioannes Gongales secretarius.
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Ut autem capitula preinserta et omnia et singula in eís et unoquoque eorum contenta, iuxta responsiones et decretationes in fine uniuscuiusque eorum adiectas et
appositas, ut prefertur, perpetuo validitate et robore omni futuro tempore permaneant et subsistant, tenore presentis privilegil et publici instrumenti ad eternam rei memoriam valituri, de nostra certa scientia deliberate et consulto laudantes, approbantes et iterum de novo concedentes, per nos ac successores nostros eisdem conciliariis, concilio et probis hominibus universitatis civitatis predicte Saceris dicti Sardinie Regni, ea ipsa capitula iuxta eorum decretationes nos
in vim privilegii seu privilegiorum et contractus, cunctis futuris temporibus valituri seu valendorum, damus, donamus et concedimus, et/ex pacto speciali so- c. 247v.
lemni stipulatione vallato inter nos et dictos conciliarios, concilium et universitatem predictam Saceris dicti Regni inhito et contento, promittimus sub verbo et fide nostris regiis, ac iuramus ad dominum Deum et eius Sancta quattuor Evangelia, ante nos posita et nostris propriis manibus corporaliter tacta, preinserta et universa capitula et eorum unumquodque tanquam acta et facta in Parlamento,
iuxta illorum decretatíones; et presens nostrum privilegium atque contractum
perpetuo tenere et observare, ac teneri et observari facere per nostros officiales,
nec contrafacere nec contrafieri permittere quavis causa. Serenissime propterea
Iohanne regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, principi Gerundie, archiducisseque Austrie, ducisse Burgundíe et cetera, filie primogenite nostre charissime
gubernatricique generali, ac post felices et longevos dies nostros, Deo propitio, in
omnibus Regnis et terris nostris inmediate heredi e legittime successori, mentem
nostram significantes, sub paterne benedictionis obtentu, dicimus spectabili vero
nobili magnificis consiliariis, dilectis et fidelibus nostris locumtenenti generali nostro, gubernatoribus in Capitibus Callaris, Gallure et Lugudori procuratorique
nostro regio vel ipsum officium regenti ceterisque universis et singulis officialibus
et subdtis nostris, quocumque nomine nominatis officiis ac iurisdictione fungentibus, presentibus et futuris, mandamus, sub ire et indignationis nostre incursu
penaque florenorum auri decem milium nostris inferendorum erariis, quatenus
preinserta omnia et singula capitula ac eorum unumquodque tanquam facta in
dicto Parlamento iuxta uniuscuiusque responsiones et decretationes presentemque contractum teneant firmiter et observent et faciant ab omnibus quibus actineat observari inviolabiliter, iniungentes et expresse mandantes predictis locumtenenti generali et gubernatoribus, aliis etiam officialibus quibus spectet, ut omni mora et consultatione cessantibus nullaque alia executoria a nobis super hiis
spectata seu requisita quam primum fuerint requisiti, iuramentum et homagium
prestare teneantur/in manibus et posse nostri regii procuratoris seu officium id c. 248
regentis, quod predictum contractum et publicum instrumentum omniaque predicta capitula et eorum unumquodque, iuxta eorum responsiones et decretationes, perpetuo tenebunt et observabunt et non contrafacient vel venient racione aliqua sive causa. Pro quanto dicta serenissima Regina et princeps, filia primogenita nostra charissima, nobis obedire ceteri vero officiales et subditi nostri predicti
gratiam nostram charam habent iramque et indignationem nostras ac penam pre775

positam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, nostro
communi sigillo impendenti munitum. Actum est hoc in civitate Hispalis, die
XIIII mensis aprilis anno a nativitate Domini MDXI regnorumque nostrum videlicet Sicilie ultra Farum anno quadragesimo quarto, Aragonum et aliorum tricesimo tertio, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem nono.
Signum + Ferdinandi Dei grafia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem et cetera, qui predicta concedimus, firmamus et iuramus huicque publico instrumento sigillum comune magestatis nostre apponi iussimus impendenti.
Yo el Rey.

c. 248v.

Testes sunt qui ad premissa presentes fuerunt: nobiles et magniffici Ugo de Urries, consiliarius et secretarius, Petrus de Urrea, magister aule, Petrus Alpont et
Ioannes de Gualbis, iuris utriusque doctores, regentes Cancellariam, Franciscus
de Rebolledo et Gutierrez Tello, alumni prefate regie Magestatis./
Sig+num mei Ioannis Gongalez de Villa Simplis, prefati serenissimi et catholici
domini nostri Regis consiliarii et secretarii eiusque auctorictate per universam sui
terram et ditionem notarii publici, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus loco et vice prothonotarii sue Magestatis ex quo primariam
provisionem convocationis prementionati Parlamenti expedivit, interfui eaque de
dicti domini Regis mandato scribi feci; cum rasis, correctis in decima quarta linea
tercie pagine, ubi legitur «be dos» et in septima linea septe pagine «confirmades
propia auctorictate» et etiam cum raso postea emandato in )(MI linea prime pagine, ubi legitur «Magestati nostre obtulit pro parte» et in XV linea eiusdem pagine cum vergulato «interdictiones faceris capitula» et in presenti mea segnatura
ubi legitur «etiam cum», et clausi.
Dominus Rex mandavit michi Ioanni Gongalez de Villa Simplis, in cuius posse
concessit, firmavit et iuravit; et viderunt Augustinus, vicecancellarius, et thesaurarius et conservator generalis; et fuit probata cum cedula.
Probata.
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I capitoli di Alghero

ACAL, Pergamene regie, perg. 93.
390
1511 aprile 14, Siviglia
Michele Benedetto de Gualbes, procuratore della città di Alghero, presenta
a Ferdinando II, re d'Aragona, per l'approvazione, i seguenti capitoli.
1. Tenuto conto che la carica di veghiere costituisce l'ufficio più importante della città, con l'esercizio della giurisdizione civile e penale per qualunque tipo di causa, e poiché molti stranieri non residenti ricoprono tale carica spinti solo dall'interesse per il salario, che ammonta a 500 lire, o dal desiderio di vendere il proprio ufficio, incuranti del bene comune e delle sorti
della giustizia, favorendo così il proliferare dei reati, molti dei quali restano
impuniti, per aver tali magistrati trasformato tutte le pene in sanzioni pecuniarie al solo scopo di lucrare sulla carica ottenuta, e poiché, infine, questa situazione è aggravata dal fatto che vengono chiamate a tale ufficio persone di
umile condizione, inesperte ed impreparate ad esercitare il potere giudiziario,
chiede che venga concesso alla città di Alghero, così come è stato per Sassari
e Castelsardo, che possa essere eletto veghiere solamente un cittadino di nobile condizione, residente nella città e che già rivesta la carica di consigliere
capo o in seconda e che prima della nomina a veghiere risulti già proprietario di immobili.
Il sovrano approva, concedendo che nessuno possa essere nominato veghiere senza aver prima fornito precise garanzie di lasciare la città solo dopo
aver sottoposto a sindacatura il proprio operato.
2. Poiché nel privilegio della insaculatio, concesso alla città di Alghero
non è previsto in modo esplicito l'obbligo di ricoprire l'ufficio per chi viene
sorteggiato alla carica di consigliere e quindi molti si rifiutano di assumere
l'onere di un incarico molto impegnativo e mal retribuito, tutto ciò a danno
dei pochi che accettano, chiede al sovrano che voglia imporre a coloro che siano stati sorteggiati di rimanere in carica per l'intero anno, sotto le pene previste nel citato privilegio.
Il sovrano approva.
3. Tenuto conto che il commercio ad Alghero è pesantemente condizio777

nato dalla vicinanza a Sassari e a Bosa, centri molto importanti con un ricco
e popoloso entroterra, cui fanno capo quasi tutti i mercanti operanti nel Capo di Logudoro, e che la città, esclusa da tali circuiti, completamente isolata
e sprovvista di merci tanto sarde quanto straniere, rischierebbe di spopolarsi
con un enorme danno per il re, se non fosse per alcuni venditori ambulanti
che operano in città da epoca immemorabile, commerciando prodotti sia sardi che stranieri; poiché inoltre, recentemente, il luogotenente generale Ferdinando Girón de Rebolledo, su richiesta dei sassaresi, che da sempre tramano ai danni di Alghero, ha emanato una grida per vietare l'attività commerciale di questi ambulanti, la cui applicazione ha già causato gravi danni
al commercio e allo sviluppo della città, e poiché tuttavia, nonostante i ripetuti e recenti tentativi fatti dai sassaresi, già Alfonso V prima e Ferdinando
II ora hanno concesso alla città ed ai suoi abitanti di poter liberamente commerciare, chiede che venga reso esecutivo quanto disposto nelle suddette
prammatiche e che il sovrano dia al luogotenente generale disposizioni precise per consentire agli abitanti di Alghero il libero commercio nel Regno.
Il sovrano approva.
4. Tenuto conto che Raimondo Ros, già veghiere di Alghero, ha presentato ricorso in appello presso la Reale Udienza contro un procedimento di sindacatura, istruito nei suoi confronti dai giudici della taula, che lo vede responsabile in due procedimenti di valore non superiore alle 70 lire, ben sapendo che le controparti non avrebbero potuto inviare procuratori presso la
corte né recarvisi personalmente, per l'esiguo valore delle cause e, soprattutto, per le loro precarie condizioni economiche, costringendoli quindi a decadere dai propri diritti; e poiché invece la normativa vigente prevede che i giudizi in appello per cause non superiori alle 200 lire non debbano essere discussi fuori del Regno, chiede che venga revocato ed annullato il ricorso presentato dal Ros in merito alle cause in questione.
Chiede altresì che i giudici che non dovessero ottemperare a queste disposizioni siano disattesi; chiede inoltre di impedire ai veghieri di commettere abusi di tal genere, soprattutto ai danni dei più poveri; ed infine che vengano
riabilitati coloro che erano stati danneggiati da detti veghieri, per non aver avuto la facoltà di essere presenti al dibattimento davanti al tribunale del re.
Il sovrano revoca le citazioni, se le cause trattate sono inferiori per valore
alle 200 lire, richiamando per il futuro al rispetto delle costituzioni ed ordinanze in questione.
5. Poiché è stata istruita una causa tra dei maiorchini ed alcuni cittadini
di Alghero in merito all'acquisto da parte di questi ultimi, in periodo di ca778

restia, di alcune partite di frumento ed orzo e poiché l'esame di tale causa è
stato affidato al luogotenente generale, chiede al sovrano di ordinare al viceré
che, non appena il processo si avvierà a conclusione, prima di aver emesso la
sentenza, la notifichi alla città nel più breve tempo possibile, a causa delle
pressioni esercitate dal procuratore di questi maiorchini. Chiede infine di trasmettere quanto prima i provvedimenti scritti derivanti da tale sentenza.
Il sovrano approva.
6. Poiché tra le città di Sassari ed Alghero vi sono quotidiane contestazioni sui confini dei rispettivi territori, con conseguenti danni; spese ed ostilità, chiede al sovrano di voler affidare al reggente Giovanni Ardilles il compito di definire una volta per tutte i confini territoriali delle due città, nel rispetto dei reciproci diritti.
Il sovrano approva.
7. Tenuto conto che in passato, prima che il sovrano acquisisse al patrimonio reale le saline del Regno, la città di Alghero era costantemente rifornita di sale, con una riserva di 500 rasieri oltre al quantitativo che veniva periodicamente acquistato per il consumo giornaliero della popolazione locale
e dei mercanti che operavano in quell'ambito, e poiché il funzionario regio
preposto al controllo delle forniture del sale non rifornisce con regolarità la
città, tanto da causare gravi danni ai prodotti sardi e da dissuadere quindi i
mercanti, al corrente di questa grave situazione, dal commerciarvi i propri articoli, con conseguente grave danno economico per l'intera città e per i diritti della dogana regia, chiede, per il bene della città e per lo sviluppo dei diritti della dogana reale, che il responsabile del sale ed i suoi successori siano
tenuti a mantenere continuamente rifornita la città.
Il sovrano approva.
8. Dal momento che Antonio Francesco, designato a rappresentare la
città di Alghero presso il sovrano all'atto della conclusione formale del Parlamento, non ha potuto assolvere al mandato per motivi di salute, pur avendo ricevuto la somma di 83 ducati ed un terzo quale rimborso delle spese da
affrontare, chiede che sia data disposizione al ricevitore della quota del donativo spettante alla città di Alghero di prendere in conto tale somma e che
sia dato incarico al maestro razionale di utilizzarla quale compenso per il ricevitore stesso.
Il sovrano approva, dando mandato al luogotenente generale affinché, udite le parti e consultato il reggente, faccia giustizia.
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9. Tenuto conto che l'ospedale di Alghero versa in condizioni economiche tanto gravi da non poter sostentare i poveri che vi si rivolgono e che, conseguentemente, questi muoiono di fame, chiede al sovrano che metta a loro
disposizione un fondo speciale per le elemosine; e dal momento che il sovrano è solito concedere in beneficio a diverse persone incarichi minori di esiguo
valore, quali l'ufficio di guardiano del porto, l'ufficio dei sensali del corallo,
quello dei diritti sui pesi e misure e quello dei sensali della dogana, chiede
che, a mano a mano che questi uffici resteranno vacanti, vengano concessi in
perpetuo alla città ed ai suoi consiglieri e che gli emolumenti derivanti dal loro appalto vengano versati al tesoriere della città, il quale li gestirà, su mandato dei consiglieri, in favore e per conto dell'ospedale.
Il sovrano si riserva di deliberare, ove si renda vacante uno degli uffici
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum,
Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, rex Sardinie et
Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et
Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, cum ex comissione per nos diebus elapsis
facta Ioanni Dusay, iuris utriusque doctori, quondam locumtenenti generali nostro
in dicto Sardiiiie Regno, cunctis regnicolis eiusdem Regni Parlamentum extiterit
convocatum et illius obitu circa conclusionem dicti Parlamenti virtute provisionis
nostre per gubernatorem in Capite Calleris et Gallure prorogatum et per spectabilem et nobilem consiliarium nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo, successive in eodem Regno in locumtenentem generalem nostrum per nos assumptum, fuerit continuatum et in hiis que concemebant servitium nostrum, bonum et
tranquillum statum dicti Regni sine debito terminatum, excepta tamen concessione aliquarum gratiarum per tria Stamenta sive Brachia prefati Regni petitarum, ut
est moris in similibus Parlamentis; et venissent pro hiis obtinendis ad nos, cum id
dumtaxat nostre regie persone attineat, sindici electi uniformiter a dictis tribus Stamentis et alii particulares aliarum civitatum dicti-Regni, quorum unus erat dilectus noster Michael Benet de Gualbis, magister rationalis Curie nostre in dicto Sardinie Regno, nomine et pro parte consiliariorum consilii proborum hominum universitatis civitatis Alguerii, qui dicto nomine obtulit Magestati nostre capitula
quedam suplicacionum sive petitionum gratiarum per eundem nobis suplicatarum, que nobis lecta et perlecta fuerunt, et habito super contentis in eisdem maturo consilio et copiosa relacione per nostrum vicecancellarium et alios consiliarios nobis facta de omnibus que circa ea opportebat nostrum regium animum
informare.
Attendentes innatam fidelitatem ab experto cunctis temporibus cognitam circa
servitium nostre regie Corone in universis regnicolis dicti Regni presertim in consiliariis, civibus et habitatoribus civitatis predicte Alguerii eiusdem Regni, que nos
magnopere inducit et movet ut diligenti cura, non solum circa eorum quietem
coercendo manus magistratum, ne abutentes forte iurisdictione nostra aut eadem
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rigorose et supreme utentes in eos indecenter aut minus pie se habeant intendentes, sed etiam eosdem novis graciis et favoribus prosequentes. Benigne dictis suplicationibus placeat uti in presentiarum libenter placuit condescendere iuxta decretationes in fine uniuscuiusque capituli per nos factas scribique et apponi iussas per magnificum et dilectum alumpnum et secretarium nostrum Iohannem
Gongales de Villa Sempliz, dicti processus scribam ac eiusque manu referendari,
quorum capitulorum et decretationum sive responsionum series sic se habet.
Sacra real Magestat, lo spectable loctinent generai en lo Regne de Cerdenya y president en lo Parlament celebrat en nom y per part de vostra real Alteza ha offert
als tres Staments, ciutats e universitats del dit Regne que vostra Alteza de acostumada benignitat, per lo tant servici stant lo Regne en tanta necessitat, se dignara
donar gracies utils a dites ciutats e per go Miquel Benet de Gualbis, mestre racional per vostra Magestat en dit Regne, eri nom y per part dels consellers y consell e universitat de la ciutat de 1.Alguer e com a sindich de aquella, suplica umilment de les gracies seguents.
1. Primerament com lo offici de veguer es lo mes principal offici de dita ciutat y
te jurisdictio axi en lo civil com en lo criminal en los ciutadans e habitadors de aquella e conexer dels crims e delictes per aquells perpetrats, qual se vulla enormes
e molts estrangers, no habitants en dita ciutat, son provehits de dit offici, los quals
impetran aquell sols per haver ilur salari, lo qual es cinchcentes liures, o vendre
dit offici, no curant de la administracio de la justicia y be comu de dita republica,
de hont se causen molts e diversos delictes, los quals resten impunits per fer dits
veguers les penes de aquelles totes pecuniaries, redimint tots los dits delictes ab
diners de hont se causen mil mais en dita ciutat, ultra la infamia a causa de dits veguers venint sols en dita ciutat a regir dit offici per umplirse la bossa. E axi molts
ultra que ho fan ho diven palesament, son encara alguns provehits de dit offici homens de poca condicio e inexperts en lo regiment de la justicia, de hont tanta virtut resta prostrada y restara si de sa Magestat no.y es provehit, per go sia de sa merce atorgar a dita universitat de 1.Alguer que no puga esser veguer de aquella sino
cavaller, gentil home, ciutada de dita ciutat qui en aquella sia estat conseller en cap
o segon; los quals cavallers, ciutadans, gentils homens o de alli amunt sien persones domiciliades, que ans que dit offici tinguen cases e sien ciutadans de dita ciutat de 1.Alguer, segons es stat atorgat a la ciutat de Sacer y de Casteil Genoves per
sa real Magestat, no merexent ho menys 1.Alguer que Sacer e Castell Genoves.
Sa Magestat ho provehira degudament y per al present plau a sa Magestat negu
sia admes al exercici de veguer sens que primer haja donat bones fermances de no
partirse de alli sens que haja purgada la taula. Iohannes Gongales secretarius.
2. E per quant en lo privilegi de la insaculacio atorgat a dita universitat de 1.A1guer dels consellers de aquella no es exprimit que aquell que exira conseller no
puga esser forgat de aceptar dit offici, de hont alguns per esser tal offici de moli
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traball y poch guany alguns principale han recusat y recusen aceptar dit offici, la
qual cosa es carni per a que pochs accepten aquell si per sa Magestat real no hi es
provehit, suplican per go aquella provehesca y mane exmanant en ago dit privilegi: que lo qui exira conseller sia forgat acceptar y regir en la anyada que sera exit,
sots les penes imposades en dit privilegi.
Plau a sa Magestat. Iohannes Gongales secretarius.
3. Mes com la dita ciutat de 1.Alguer es distant de viles y llochs circha una jornada y tinga vehina al un costat la ciutat de Sacer, que es la major poblacio del Regne, a la qual son vehins y propinchques los llochs y viles y per haver multitut de
mercaders quasi totes les mercaderies del present Cap de Llugodor van en dita
ciutat; y del altre costat tinga vehina la ciutat de Bosa, que per lo semblant te moltes viles y lochs propinques, les mercaderies dels quals, go es llanes, formatges,
cuyros y altres, vagen abans en ditas ciutats y en dita ciutat de l.Alguer hont es cert
no vendrien mercaderies alcunes del present Regne y axi de fora del Regne si no
fossen certs mercaders, dits empiteolos o revenedors, qui venen a comprar en dita ciutat de 1.Alguer les mercaderies fora del Regne, com draps, teles, olis e altres
coses, y ells a soles porten en dita ciutat les mercaderies del Regne predits, es a gaber: formatges, llanes, cuyros y cams, y cessant lo comerg de aquelles es cosa indubitada cessara lo comerg de la mercaderia en dita ciutat de 1.Alguer, lo que redunda en total destructio de aquella y deservey de la real Magestat que una tal ciutat com 1.Alguer se haja a despoblar per dita causa, majorment essent admesos tals
empiteolos y los revenedors en dit Regne en tant temps que no es memoria de homens en contrari. E ara lo lochtinent generai, don Ferrando Giron y de Rebolledo, a subgestio e importunitat de dits Saceresos qui tot temps han treballat anichilar dita ciutat de 1.Alguer, haja feta crida, prohibint tals empiteolos, revenedors, regatons, de forma que ja lo comers cessa en dita ciutat de 1.Alguer y es indubitat si per sa Magestat no.y es provehit en breu temps dita ciutad se despoblara. E com ja en temps passat los de Sacer temptaren tal o semblant per levar lo
comerg a dita ciutat de 1.Alguer y fon ab privilegi, atorgat per lo rey don Alfonso
de felice recordacio, lo contrari del que dits Saceresos temptaren e ultra lo dit privilegi del rey don Alfonso per provisio, pragmatica e ordinacio de vostra real Magestat vuy bienaventuradament regnant es atorgat a la universitat de l.Alguer e habitadors de aquella que puguen anar y comergar, vendre e comprar qualsevol mercaderies en les viles, lochs expressats en dita pragmatica. Suplicam per go a sa Magestat atorgue executorials a suplicacio de aquesta ciutat, axi com les atorga a suplicacio del spectable don Bernat de Vilamari e que sia feta letra per sa Magestat
al loctinent generai que mane que los habitadors de l.Alguer puguen comersar per
lo Regne com han acostumat fer per llurs privilegis.
Plau a sa Magestat sia guardat lo dit privilegi e pragmatica. Iohannes Gongales secretarius.
4. Item com ara novament sien stades introduides dites causes de appellacio en la
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Real Audiencia de vostra Magestat per mossen Ramon Ros, olim veguer de I.A1guer, per los jutges de la taula contra ell en favor de Miquel Boyls, com a curador
de Juhan Barthomeu son fili, sobre quinze porchs que es quantitat o cosa que no
excedex cinquanta liures de moneda del Regne, altre en favor de micer Gabriel
Roquer sobre certes botes de vi que lo interes principal no excedex setenta liures
de la moneda del dit Regne; e dit mossen Ros, sabent que dites parts, per cosa tant
poca, no han de trametre a la Cort procuredors, ni ells anar hi per que serien les
despeses majors sens comparacio que la dita quantitat, es stat condemnat; dit
mossen Ros, majorment que dit Boyls, pare y fili, son pauperrimis, ha impetrat letres citatories e inhibitories, de forma que per les tantes despeses y treballs los predits perden son dret. Y com per constitucions e ordinacions del Regne y ley inviolabiliter observandes causes de appellacions que no excedexen doscentes liures
no poden exir fora del Regne, ans han de ser decidides e determenades en aquell;
suplicam per go sa Magestat real vulla revocar dites citatories e inibitories e, si
d.aci anant s.en impetraven algunes, no feta mencio de dites ordinacions e constitucions, aquelles sien tengudes per nulles, e los jutges a quo no sien tenguts per
inhibits ni les parts per citades ans tals citatories e inhibitories no sien obeydes,
com de altra manera seria donar audacia als veguers de fer qualsevol prejudici
senyaladament als pobres e llevar lo dret als dampnificants per dits veguers qui
per no tenir facultats no porien proseguir sa justicia ni litigar d.anant sa real Magestat.
Sa Magestat revoca les dites letres si la causa sera de menor suma de les dites doscentes liures y li plau de agi anant sien guardades les dites constitucions y ordinacions. Iohannes Gongales secretarius.
5. Item com a la dita ciutat sien demanats, per part de certs mallorquins, certs forments e ordis, que en temps de gran necessitat de aquells compraren alguns habitadors de dita ciutat a un ducat bo lo resser, la cognitio de la qual causa y determinacio es comesa al spectable senyor loctinent general per quant aquesta universitat spera la justicia te aquella sera moli be mirada per dita Magestat y encara per relevar mes y major despeses; sia de sa real Magestat provehir e manar al
dit senyor lochtinent general que com lo proces estara en punt de donar sentencia causa recognoscendi li sia trames ans que per dit senyor loctinent generai sia
sentenciat en dita causa. E ago lo mes breu sia possible perque lo procurador de
dits mallorquins, nomenat Anthoni Poni, ab molta solicitut y vigilancia, justa dita causa, y les letres qui se impetraran sobre dita provisio sia lo mes prest sia possible.
Plau a sa Magestat. Iohannes Gongales secretarius.
6. Item com la ciutat de Sacer y de 1.Alguer a causa dels termens venen de cada
dia e en diferencies sobre los termens y territoris de cascuna de aquelles, per relevar dits universitats de danys y despeses e inimicicies, supliquen per go a sa real
Magestat li placia cometre al senyor regent, micer Johan Ardiles, vulla termenar
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dits termens y territoris de dites dos ciutats, donant a cada una de aquelles lo
que.ls pertanyara, havent si en dita terminacio e llaquenacio sumariament, simplament y de pla lo fet de la sola veritat, actesa sens brogit ne figura de juy e ab
les menys despeses sia possible.
Plau al senyor Rey ab potestat de substituir. Iohannes Gongales secretarius.
7. Item com per lo passat, ans que sa real Magestat prengues per son real patrimoni les salines del present Regne, lo gabellot de la sal de aquesta ciutat era forgat,
per obligacio, tenir per municio de la present ciutat cinchcents ressers de sal y aquella no podia vendre, ans la tenia a tenir per dita municio e venia e comprava
altres sals per la continua provisio de la ciutat e poblats en aquella. E per altres
persones circumvehins qui compraven en dita ciutat de hont aportaven mercaderies a causa de dita sal. E ara, apres de dita aprehensio de salines, lo venedor de
dita sal, provehít per sa real Magestat, no te la ciutat munida e provehida de dita
sal, ans a culpa sua moltes vegades ve la ciutat en sots cayre de sal, per la qual raho
les mercaderies sardesques, go es gratxa, formatges, masiscles y cuyros se perden
e axi matex los mercaders, sabent que dita ciutat passa necessitat de sal y no te
compliment, no aporten alli dítes mercaderies axi com solien e acostumaven, en
gran diminucio de la republica de dita ciutat e dels drets de la duana real e imposicio de la mercaderia de dita ciutat. Per go suplicam a sa real Magestat li placia, per conservacio de dita ciutat, augment dels dits drets reals de dita duana e
imposicio, li placia provehir que lo venedor de sal es en dita ciutat e los qui per esdevenidor ho seran sien tenguts y obligats tenir continuament avangats cinchcents rasers de sal per municio de dita ciutat, si e segons era antigament acostumat per lo gabellot de dita sal, de la qual provisio ne redundara augment a les regalies de sa Alteza, perque mes facilment se aportaran les mercaderies en dita ciutat per los mercaders sabent hi abundancia y compliment de sal que no faran per
haver hi carencia de aquella.
Plau a sa Magestat. Iohannes Gongales secretarius.
8. Item mes com lo sindich nostre mossen Anthoni Francisco per sa indisposicio
y detencio de malattia no puga anar a sa Magestat, per aportar a sa Alteza ensemps
ab los altres elets la conclusio del Parlament del Regne e per demanar a sa real
Magestat les gracies necessaries per la ciutat, e com lo Stament real e los altres Staments hagen dats a dit Stament real, a les persones eletes per dit Stament qui son
elegits: mossem Johan Nicholau Aymerich per Caller y per Sacer mossen Angel
de Morongo e per aquesta ciutat mossen Anthoni Francisco, doscents cinquanta
ducats, partidors per eguals parts que a cascu d.ells toca vuytanta tres ducats e un
terg, e com dits tres elets tinguessen carrech de demanar gracias a sa Magestat per
totes les universitats reals del Regne. E com entre ells es stat fet cert acte en certa
manera e per dita indisposicio dit sindich no es pogut anar a sa Magestat, no es
deguda cosa dita ciutat perdio la sua porcio de dita quantitat donada a dit sindich; per go suplicam a sa real Magestat li placia manar al receptor, qui sera de les
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pecunies del Parlament haura donar, la present ciutat prenga en compte dita porcio de vuytanta tres ducats e un terg, la qual es stada forgada per dit just impediment dar carrech a dit mestre racional, qui te a satisfer a aquell per sos treballs.
Plau a sa Magestat que lo lochtinent generai, oydes les parts, a consell del regent
faga justicia. Iohannes Gongales secretarius.
9. Item com en la present ciutat haja un spital moli pauperrim y no te forma de
poder sustentar e subvenir los pobres de Jesu Christ, y les demes vegades los pobres hi arriben, per no tenir compliment de tot lo que menester, es moren de desayre y mal recapte del viure, suplican a sa real Magestat sia de sa clemencia voler mirar los seus ulls misericordiosos de alguna caritat e almoyna saludable per a
dits pobres de Jesu Christ. E com sa real Magestat acostuma fer gracia a diverses
persones del offici de guardia del pori, de les corredories dels corals, del dret de
la carra e mesures e de les corredories de la duana de dita ciutat, que son officis
de poca valor, li placia a sa Magestat que, apres mort d.els qui vuy tenen e possehexen a aquells dits officis, volerne fer gracia a la ciutat y als consellers de aquella perpetuo e que los emoluments e premits, que per arrendament o regiment
de dits officis se.n haura, vinguen en mans del clavari de la ciutat qui aquelles destribuesca cascun any ab manament en scrits o cautela de dits consellers per obres
e mester de dit spital y pobres de Jesu Christ y no en altres coses, donant compte
y raho cascuna conselleria a la altra esdevenidora dels dits emoluments, axi de les
entrades com de les exides, com fan e acostumen fer de tots los emoluments e
drets de dita ciutat. E los quals officis se arrenden: lo guardiantge del port se arrenda per quatorze ducats, lo dret de la carra deu fins en quinze ducats, les corredories de la duana deu ducats e les corredories dels corals se arrendaven vint y
cinch fins en trenta ducats l.any e a les vegades no se arrendaven tant.
Lo senyor Rey en cars de vacatio de aquells se.n recordara. Iohannes Gongales secretarius.
Ut autem capitula preinserta et omnia et singula in eis et unoquoque eorum contenta, iuxta responsiones et decretationes in fine uniuscuiusque eorum adiectas et
appositas ut prefertur, perpetua validitate et robore omni futuro tempore pennaneant et subsistant tenore presentis privilegii et publici instrumenti, ad eternam
rei memoriam valitura, de nostra certa scientia, deliberate et consulto laudantes,
aprobantes et iterum de novo concedentes, per nos ac successores nostros eisdem
consiliariis, consilio et probis hominibus universitatis civitatis predicte Alguerii
dicti Sardinie Regni, ea ipsa capitula iuxta eorum decretaciones nos in vim privilegii seu privilegiorum et contractus, cunctis futuris temporibus valituri seu valendorum, damus, donamus et concedimus et ex pacto especiali solempni stipulacione vallato inter nos et dictos consiliarios, consilium proborum hominum universitatis civitatis predicte Alguerii dicti Regni inhito et convento; promittimus
sub verbo et fide nostris regiis ac iuramus ad dominum Deum et eius Sancta quatuor Evangelia, ante nos posita et nostris propriis manibus corporaliter tacta,
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preinserta universa capitula et eorum unumquodque tamquam acta et facta in
Parlamento, iuxta illorum decretationes, et presens nostrum privilegium atque
contractum perpetuo tenere et observare ac teneri et observari facere per nostros
officiales, nec contrafacere nec contrafieri permittere quavis causa. Serenissime
propterea Iohanne regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, principi Gerundie, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie et cetera, filie primogenite nostre
charissime gubernatricique generali ac post felices ac longevos dies nostros, Deo
propizio, in omnibus Regnis et terris nostris immediate heredi et legittime sucessori, mentem nostram significantes, sub paterne benedictionis obtentu; dicimus
spectabili vero nobili, magnificis consiliariis, dilectis et fidelibus nostris locumtenenti generali nostro, gubernatoribus in Capitibus Calleris, Gallure et Lugudorii
procuratorique nostro regio vel ipsum officium regenti ceterisque, universis et
singulis officialibus et subditis nostris quocumque nomine nominatis officiis ac
iurisdictione fungentibus, presentibus et futuris, mandamus sub ire et indignacionis nostre incursu penaque florenorum auri decem milium, nostris inferendorum erariis, quatenus preinserta omnia et singula capitula ac eorum unumquodque tamquam facta in dicto Parlamento, iuxta uniuscuiusque responsiones et decretationes presentemque contractum teneant firmiter et observent et faciant ab
omnibus quibus attineat observari inviolabiliter; iniungentes et expresse mandantes predictis locumtenenti generali et gubernatoribus, aliis etiam officialibus
ad quos spectet ut omni mora et consultacione cessantibus nullaque alla executoria a nobis super hiis expectata seu requisita, quam primum fuerint requisiti, iuramentum et homagium prestare teneantur in manibus et posse nostri regii procuratoris seu officium ipsum regentis, quod predictum contractum et publicum
instrumentum omniaque predicta capitula et eorum unumquodque, iuxta eorum
responsiones et decretationes, perpetuo tenebunt et observabunt et non contrafaciant vel veniant ratione aliqua sive causa. Pro quanto dicta serenissima Regina
et princeps, filia primogenita nostra carissima, nobis obedire ceteri vero officiales
et subditi nostri predicti gratiam nostram caram habent iramque et indignacionem nostras ac penam preppositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, nostro comuni sigillo impendenti munitum. Actum est hoc
in civitate Hispalis, die )ifill mensis aprilis, anno a nativitate Domini millesimo
quingentesimo undecimo regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra Farum
anno quadragesimo quarto, Aragonum et aliorum tricesimo tercio, Sicilie autem
citra Farum et Hierusalem anno nono.
Signum + Ferdinandi Dei gratia regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, ducis
Athenarum et Neopatrie, comitis Rossilionis et Ceritanie, marchionis Oristanni et
Gociani, qui predicta concedimus, firmamus et iuramus huicque publico instrumento sigillum comune magestatis nostre apponi iussimus impendenti.
Yo el Rey
Testes sunt qui premissis interfuerunt: nobiles Ugo de Urries, consiliarius et se786

cretarius, et Petrus de Hurrea, magister aule prefati domini Regis, et magnifici Petrus Alpont et Iohannes de Gualbis, iuris utriusque doctores de regio consilio, et
Alfonsus de Rebolledo et Guttierrez de Tello, alumpni prefate regie Magestatis.
Sig+num mei Iohannis Gongales de Villa Sempliz, prefati serenissimi et catholici
domini Regis secretarii eiusque auctoritate per universam sui terram et dicionem
notarii publici, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus,
loco et vice prothonotarii prefate Magestatis eo quia comissionem primitivam premencionati Parlamenti expedivit, interfui eaque de dicti domini Regis mandato
scribi feci, cum rasis, correctis in decima octava linea, ubi legitur «per al present»
et in vicesima octava «vostra real Magestat» ac in XXX «vostra Magestat».
Dominus Rex mandavit michi Iohanni Gongales de Villa Sempliz, in cuius posse
concessit, iuravit et firmavit; et viderunt Augustinus, vicecancellarius, et generalis thesaurarius et conservator; et fuit probata cum cedula.
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I capitoli di Castelsardo

ACA, Cancelleria, reg. 3596, cc. 205-209v.
1511 aprile 14, Siviglia
Francesco Rebolledo, procuratore della città di Castelsardo, presenta a
Ferdinando II, re d'Aragona, per l'approvazione i seguenti capitoli.

391

1. Poiché la triste situazione economica in cui versa la città di Castelsardo non ha eguali in nessun altro centro dell'isola, trovandosi essa da sempre
in una zona di confine con territori nemici ed essendo praticamente abbandonata a se stessa e poiché, a causa dell'incuria in cui è stata lasciata dai suoi
amministratori, le mura e lo stesso castello rischiano di crollare se non si
provvederà quanto prima a ripararle, con grave danno non solo per la città e
per i suoi abitanti, ma anche per il sovrano, chiede che una parte dei proventi del donativo siano dal re espressamente destinati alle opere murarie ed ai
più urgenti bisogni della città.
Il sovrano si impegna a provvedere in merito alle richieste, previa relazione del luogotenente generale sulla reale necessità delle opere murarie e
sull'ammontare della spesa.
2. In conformità a quanto richiesto da altri sindaci del Braccio reale, chiede che il sovrano conceda un'amnistia generale per tutti i cittadini e residenti della città.
Il sovrano approva, fatta eccezione per i seguenti reati: lesa maestà, omicidio, brigantaggio, furto, falsificazione di atti o monete, sodomia, violazione
di pace o tregua.
3. Dal momento che Castelsardo non possiede alcuna copia dei privilegi
che la riguardano e a causa della povertà in cui versa non può inviare ambasciatori a Corte per richiederle, chiede che siano confermati i privilegi, le franchigie, le immunità, i capitoli, gli usi ed i costumi ad essa concessi dai precedenti re d'Aragona; chiede, inoltre, che sia riconfermato in perpetuo il privilegio in virtù del quale la città di Castelsardo e tutti i suoi cittadini e residenti
godono ed usufruiscono dei privilegi, delle immunità, delle prerogative, dei
capitoli, degli usi e dei costumi di cui beneficiano gli abitanti di Sassari, dal
momento che questa città così vicina è sede arcivescovile.
Il re approva.
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4. Durante la luogotenenza di don liiigo López de Mendoza, per la prima volta nella storia della città è stata introdotta una nuova pratica, in seguito osservata dai suoi successori, in base alla quale il castellano di Castelsardo era anche podestà della città e per questi incarichi percepiva due salari.
Questa consuetudine non è stata né è gradita ai cittadini ed ai residenti della città, in quanto li danneggia ed inoltre ha creato gravi confusioni nell'amministrazione della giustizia per l'incompatibilità fra detti uffici, oltre al fatto di essere chiaramente contraria al privilegio concesso a Castelsardo da Giovanni II, re d'Aragona, in virtù del quale la carica di podestà doveva essere
affidata ad un abitante della città.
Il sindaco di Castelsardo chiede, dunque, che — nel rispetto delle dichiarazioni fatte dagli esaminatori dei gravami nel corso del Parlamento appena
concluso — il sovrano confermi quel privilegio ed anzi lo ampli, stabilendo che
le cariche di castellano e di podestà non possano essere ricoperte da un'unica
persona e che debba essere nominato podestà solo un cittadino di Castelsardo, che vi abbia casa o moglie.
Il sovrano approva e si impegna a deliberare opportunamente in altra
sede.
5. Tenuto conto che la città di Castelsardo, come quella di Alghero, gode
da lungo tempo, seppure a fasi alterne — a causa delle prevaricazioni degli ufficiali regi —, del diritto di franchigia, in virtù del quale i suoi abitanti sono
esentati dal pagamento dei diritti di dogana, chiede che sia emanata una lettera patente che riconfermi inequivocabilmente questo privilegio e imponga
al luogotenente generale ed a tutti gli ufficiali regi di rispettarlo e di farlo rispettare.
Il re approva.
6.Chiede, infine, che solo gli abitanti di Castelsardo, o coloro che ne hanno avuto l'autorizzazione dal Consiglio civico, possano pescare nelle sue acque e che sia esteso alla città il privilegio di cui gode Alghero, in virtù del quale le barche di Castelsardo, come quelle di Corsica, che pescano il corallo nelle acque di Alghero, sono tenute a venderlo in quella città, dal momento che
se la stessa procedura venisse applicata a Castelsardo ne deriverebbe un vantaggio per i suoi abitanti e per le stesse rendite regie.
Il re approva.
In Dei nomine. Pateat universis quod nos Ferdinandus, Dei grafia rex Aragonum c. 205
et cetera, cum ex comissione per nos diebus elapsis facta Ioanni Dusay, iuris utriusque doctori, quondam locumtenenti generali nostro in dicto Sardinie Regno,
789

cunctis regnicolis eiusdem Regni Parlamentum extiterit convocatum et illius obitu circa conclusionem dicti Parlamenti virtute provisionis nostre per gubernatorem in Capite Calleris et Gallure porrogatum et per spectabilem et nobilem consiliarium nostrum Ferdinandum Giron de Rebolledo, sucessive in eodem Regno
in locumtenentem generalem nostrum, per nos assuntum, continuatum fuerit et
in hiis que concernebant servicium nostrum bonum et tranquillum statum dicti
Regni sine debito terminatum, excepta tamen concessione aliquarum graciarum
per tria Stamenta sive Brachía prefati Regni petitarum, ut est moris in similibus
Parlamentis; et venissent pro hiis obtinendis ad nos, cum id dumtaxat nostre regie persone attineat, sindici electi uniformiter a dictis tribus Stamentis et alii partículares aliarum civitatum dicti Regni, quorum unus erat dominus Franciscus de
Rebolledo, qui nomine et pro parte universitatis Castri Januensis obtulit Magestati nostre capitula quedam supplicacionum sive peticionum graciarum per eundem nobis supplicatarum, que nobis lecta et perlecta fuerunt, et habito super contentis in eisdem maturo consilio et copiosa relacione per nostrum vicecancellarium et alios consiliarios nobis facta de omnibus que circa ea apportebat nostrum
regium animum conformare.
Attendentes innatam fidelitatem ab experto cuntis temporibus / cognitam cirqua
servicium nostre regie Corone in universis regnicolis dicti Regni presertim consiliariis, incolis et habitatoribus universitatis et Castri predicti Januensis eiusdem
Regni, que nos magnopere inducit et movet ut diligenti cura, non solum circa eorum quietem cohercendo manus magistratum, ne abutentes forte in iurisdicione
nostra aut eadem rigurose et supreme utentes in eos indecenter aut minus pie se
habeant intendentes, sed etiam eosdem novis graciis et favoribus prosequentes.
Benigne dictis supplicacionibus placeat uti in presenciarum libenter placuit condecendere iuxta declaraciones in fine uniuscuiusque capituli per nos factas scribique et apponi iussas per magnificum et dilectum alumpnum et secretarium nostrum Iohannem Goinales de Villa Sempliz, dicti processus scribam ach eius manu referendari, quorum capitulorum ac decretacionum sive responsionum series
sic se habet.
1. Sacra real Magestat, primerament, apres de besar les mans e peus reales de vostra Magestat, per part de aquella universitat y comanantse tots en gracia y merce
de aquellas li reduexen a memoria les necessitats y pobresa de aquella ciutat y republica, la qual esta vuy constituyda en grant penuria y sentent moli major necesitat, sens comparacio de totes les altres ciutats del present Regne de Sardenya per
estar aquella tots tempts frontera de henemichs y desemparada, car per haver ho
assi causat la poca cura y menys memoria dels presidents passats, vuy la major part
de les muralles de la dita ciutat com lo castell en breu tempts, si no te lo reparo
necessari, sens dupte se veura en effecte et total ruhina et desolacio y perdicio, lo
c206 que redunda en grant deservey /de sa Magestat, dany, despoblacio dels habitadors
de dita ciutat. Per tant supplicant humilment que placia a sa Magestat, puix son
certificats los dits consells, que sa Alteza vol y mana se repare dita ciutat, que mi790

re specificar y declarar alguna condecent quantitat, procehidora de les pecunies
del Parlament, per aque ab effecte se repare dita ciutat en lo que tan necesitat.
Sa Magesta, aguda informacio del loctinent generai de la necesitat del reparo y la
quantidat que sera menester, y proveyra segon se supliqua. Iohannes Gongales secretarius.
2. Item, com los altres sindics tractan obtenir de sa Magestat generai remissio de
tots los crimins, ensemps ab ells supliquen los dits consellers, consell y universitat per part de dita ciutat sia de sa merce atorgar a aquella la dita remissio generai per los ciutatans y habitadors de dita ciutat.
Plau a sa Magestat atorgar dita remissio, excepto crim de lesa magestat, homicidi, trenquador de camins, lladres, falsador de moneda, falsador de actes, sodomia
e trenquador de pau o tregua. Iohannes Gongales secretarius.
3. Item se supliqua y prega a sa Magestat per part de aquella universitat que, acttes y considerat aquella ciutat no te aquella copia de privilegiis que.s necessari, ni
axi poc no te facultats de si matexa per anar o trametre a sa Magestat per a obtenir aquells, per la gran pobresa es en aquella, que per poblar, aumentar y conservar la dita ciutat, republica, orde y regiment de aquella, placia a sa Celsitut sia de
sa merce e benignitat acostumada confirmar de novo / aquells pocs de privilegiis c. 206v.
y libertats, franquesies e inmunitats, capitols, usos y costums per los reyes de Arago, de gloriosa memoria, a dita ciutat atorgats e que, per los dits respectes axi
son servey concernens, be y util de aquella republica, atorgue de novo a la dita
ciutat, ciutatans y habitadors de aquella per special privilegii imperpetuum se degan e puxan usar y alegrar liberament tantes vegades com be vist y espedient li sera a dita ciutat, en son cas y loch satisfara a son proposit de tots y qualsevol privilegiis, libertats, inmunitats, franquesies, prerogatives, capitols, usos, statuts e
practiques generalment e particularment coniunctim vel divi sim a tot lur beneplacit tenen e se alegren los ciutatans e habitadors de la ciutat de Sacer, ates li es
cambra metropolitana circumvehina e molt propinqua.
Plau a sa Magestat confirmar dits privilegis si et segons fins aci ne han usat y de
present ne son en possessio. Iohannes Gongales secretarius.
4. Item se supliqua y prega a sa Excellentia per parte de dita ciutat que per quant
la dita ciutat de Castel Genoves del regement de la loctinencia generai de don
Ynigo Lopez de Mendoga se ha introduhido una nova pratiqua, e per tots los altres presidents perseverada, que lo alcayt o castella del castell sia potestat de la dita ciutat, cosa moli malmirada en lo passat y present e no menys prejudicial als
ciutadans y habitadors de aquella, los quals per estar possades en aquella penya
arida y segua y escull maritimo a carta de gracia deurian esser assalariats com sien
dues officiis estranis y encompatibles e directo contrariis /a dret, justitia e raho, c.207
perque inter alla no.s pot fer be ni degudament con se pertany sino ab gran confusio la aministracio de la justitia per la incompatibilitat es entre dits officis, ultra
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que espressament contra la forma setta y tenor del privilegi, per lo dit rey don
Johan de gloriosa memoria atorgat a dita ciutat, lo qual en effecte voi que dit offici de potestaria se atorgue de un termini a.n altre habitants y habitators de la dita ciutat. Per go suplica a vostra Alteza lo dit sindich, per part de dita ciutat e habitants de aquella, inseguint late de la declaratio feta per los exhaminadors de
greuges en lo Parlament celebrat y dos, que sia de sa merce confirmar aquell y de
nou atorgar, ampliant y declarant aquell que de aci anant una matexa persona no
puga exercir dits officis de castella y potestat, ni axi poch impetrar ni esser admes
al us y exercici de dit offici de la potestaria altre negu que ciutada o habitador de
la dita ciutat, tenint casa o muller en aquella.
Sa Magestat ho provehira degudament fora de acte de cort. Iohannes Gongales
secretarius.
5. Item axi matex supliquen los dits consellers e consell a sa Magestat sobre totes
coses manen fer e expedir ab effecte una letra patent en pergami per viam privilegii, go es a saber sobre lo privilegi de la franquesa que dita ciutat te, manant expressament al dit loctinent generai y altres officials reals que, visis presentibus et
non divertendo ad alios actus, donen y restituesquen en la paciffica possessio y stat
que primer eren los ciutadans y habitadors de dita ciutat go es: que no paguen
dret real de duana si e segons los habitadors de la ciutat de l.Alguer, sots pena de
c. 207v. privacio de officis y /confiscacio de bens perque metra penes pecuniarias seria
sens dupte enga y cosa que no aprofitaria e tant dausulat que no surtesque son
degut effecte. Per quant es cert que stant los habitadors de dita ciutat en paciffica possessio circa quatre o sinch anys usant y alegrantse del dit privilegi e franquesa, atorgat a dita ciutat per lo rey don Johan, de no atorgar dret real de duana
segons los habitadors de 1.Alguer per lo tunch procurador real mossen Johan Fabreques de potentia, sens causa legittima alguna, axi com fahia altres moltes exorbitantes y extorcios ex officio priva e foren despullats de dita franquesa. Seguis an
apres que mossen Ferrando del Castillo impetra, per part de dita ciutat, iterum et
de novo, la confirmacio de dit privilegi de franquesa, trobantse vostra Altesa en
Barchinona, a causa del qual impetrant, per no poder cobrar los diners havia bestrets en lo viatge y expeditio del dit privilegi de franquesa, mori aquell e dit privilegi ha stat amagat deu o dotze anys ha fins ara derrerament s.es trobat en les
scriptures de la caxa del dit Castillo, y ago es la veritat. E per go los dits consellers y consell prometten pagar qualsevol despeses sien licites, honestes y necessaries per la expeditio de totes les sobre dites coses simpliciter, sumane et de plano.
Plau a ga Magestat sien guardats los privilegis que ne tenen, si e segons de justitia
se trobara dever los esser observats. Iohannes Gongales secretarius.
6. Finalment supliquen a ga Magestat los dits consellers, consci' e universitat que
no paguen pescar en les mars de la dita ciutat sino los habitators de aquella o ab
licentia dels consellers y consell de la dita ciutat, perque el matex privilegi y grac.208 tia tenen los de 1.Alguer y axi lo usen y pratiquen / ells y los de Corsega: que no
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deven corellar barcha de la dita ciutat de Castell Genoves sino se obliguen de vendre los lo coral. Y seria raho lo matex poguesse fer la dita ciutat de Castell Genoves que pescant stranys en ses mars ab licentia d.ells obligariense los pescadors
a vendre les als habitadors de la dita ciutat lo que corelarien. En ago se rebria gran
benefici per a la dita ciutat y mercet y seria augmentatio de les rendes reals per
que pescant sens licentia, per esser cosa publica la mar, de dret hon hauria sa Alteza emoluments ni drets reals perque no vendrien a la ciutat, y si sa Altesa dona
aquest privilegi pagaran los pescadors stranys lo dret de la duana.
Plau a sa Magestat durant son beniplacit real. Iohannes Gongales secretarius.
Ut autem capitula preinserta et omnia et singula in eis et unoquoque eorum contenta, iuxta responsiones et decretationes in fine uniuscuiusque eorum adiectas et
appositas, ut prefertur, perpetuo validitate et robore omni futuro tempore permaneant et subsistant, tenore presentis privilegii et publici instrumenti, ad eternam rei memoriam valituri, de nostra certa scientia deliberate et consulto laudantes, approbantes et iterum de novo concedentes per nos et successores nostros
eisdem consiliariis, consilio proborum hominum universitatis civitatis et Castri
predicti Januensis dicti Sardinie Regni; ea ipsa capitula iuxta eorum decretationes
nos in vim privilegii seu privilegiorum et contractus, cunctis futuris temporibus
valituri seu valendorum; damus, donamus et concedimus et ex pacto speciali sollempni stipulatione vallato inter nos et dictos consiliarios, consilium proborum
hominum universitatis et Castri predicti Januensis dícti Regni inhito et contento;
promittimus sub verbo et fide nostris regiis ac iuramus ad dominum Deum et eius
/ Sancta quatuor Evangelia, ante nos posita et nostris propriis manibus corpora- c. 208v.
liter tacta, preinserta et universa capitula et eorum unumquodque tamquam acta
facta in Parlamento, iuxta illorum decretationes; et presens nostrum privilegium
atque contractum perpetuo tenere et observare ac teneri et observari facere per
nostros officiales, nec contrafacere nec contrafieri permittere quavis causa. Serenissime propterea Iohanne regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, principi
Gerundie, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie et cetera, filie primogenite nostre charissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies nostros,
Deo propitio, in omnibus Regnis ac terris nostris inmediate heredi et legittime
successori, mentem nostram significantes sub paterne benedictionis obtentu; dicimus spectabili vero nobili, magnificis consiliariis, dilectis et fidelibus nostris locumtenenti generali nostro, gubernatoribus in Capitibus Calleris, Gallure et Lugudorii procuratorique nostro regio vel ipsum officium regenti ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris, quocumque nomine nominatis officiis ac iurisdictione fungentibus, presentibus et futuris, mandamus, sub ire et indignationis nostre incursu penaque florenorum auri decem milium, nostris inferendorum erariis, quatenus preinserta omnia et singula capitula et eorum unumquodque tanquam facta in dicto Parlamento, iuxta uniuscuiusque responsiones et
decretationes presentemque contractum teneant firmiter et observent et faciant
ab omnibus quibus attineat observari inviolabiliter. Iniungentes et expresse man793

dantes predictis locumtenenti generali et gubernatoribus aliisque etiam officialibus quibus spectet ut omni mora et consultatione cessantibus nullaque alia exec.209 cutoria a nobis super hiis expectata seu /requisita, quam primum fueri requisiti,
iuramentum et homagium prestare teneantur in manibus et posse nostri regii procuratoris seu officium ipsum regentis, quod predictum contractum et publicum
instrumentum omniaque preinserta capitula et eorum unumquodque, iuxta eorum responsiones et decretationes, perpetuo tenebunt et observabunt et non contrafaciant vel veniant ratione aliqua sive causa, pro quanto dicta serenissima Regina et princeps, filia primogenita nostra charissima, nobis obedire ceteri vero officiales et subditi nostri predicti gratiam nostram charam habent iramque et indignationem nostras ac penam preappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, nostro comuni sigillo impendenti munitum. Actum
est hoc in civitate Hispalis, die XIIII mensis aprilis anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo regnorumque nostrum videlicet Sicilie ultra Farum anno quadragesimo quarto, Aragonum et aliorum tricesimo tercio, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem anno nono.
Signum + Ferdinandi Dei gratia regis et cetera, qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et iuramus huichque publico instrumento sigillum comune magestatis nostre apponi iussimus impendenti.
Yo el Rey.
Testes sunt qui premissis interfuerunt: nobiles Ugo de Urriez, consiliarius et secretarius, et Petrus de Urrea, magister aule prefati domini Regis, magnifici Petrus
Alpont et Iohannes de Gualbis, iuris utriusque doctores de regio consilio, et
Alfonsus de Rebolledo ac Gutierrez de Tello, alumpni prefate regie Magestatis./
c2o9v. Sig+num mei Iohannis Gongales de Villa Sempliz, prefati serenissimi et catholici
domini Regis secretarii eiusque auctorictate per universam sui terram et dicionem
notarii publici, qui premissis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus,
loco et vice prothonotari prefate Magestatis eo quia comissionem primittivam
premencionati Parlamenti expedivít, interfui eaque de dicti domini Regis mandato scribi feci, cum rasis, correctis in linea septima, ubi legitur «universitatis».
Dominus Rex mandavit michi Iohanni Gongalez de Villa Sempliz in cuius posse
concessit, firmavit et iuravit et viderunt Augustinus, vicecancellarius, et generalis
thesaurarius et conservator; et fuit probata cum cedula.
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1511 agosto 14, Cagliari
Alla presenza di Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale; di Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria; di Gerolamo Ram,
avvocato fiscale; di Alfonso Carrillo, tesoriere; di Giovanni Cotxa, reggente
la Procurazione regia, e dei tre Bracci largamente rappresentati si riunisce, in
seduta plenaria e con grande solennità, il Parlamento.
Sono presenti per lo Stamento ecclesiastico: Giovanni Pilares, vescovo di
Sulci, che rappresenta anche il capitolo della Chiesa sulci tana ed è portavoce
di Pietro Pilares, arcivescovo di Cagliari; per il Braccio militare e feudale:
Giacomo de Alagón, Pierotto de Castelvì con quattro procure, Michele de Aragall con due procure, Gaspare Fortesa con sette procure, Salvatore de Santa Cruz, Michele Margens, Salvatore Aymerich, Giovanni de Cardona, Onofrio de Alagón, Enrico de Montpalau, Michele Boter; per lo Stamento reale:
Michele Barbera e Giovanni Nicola Aymerich, sindaci della città di Cagliari;
Giovanni Antonio Milia e Gambella, sindaco di Sassari e procuratore dei sindaci di Castelsardo Andrea de Biure e Ambrosio de Araolla; Bernardino de
Ferrer, sindaco di Alghero; il già citato sindaco di Cagliari, Michele Barbera,
rappresenta, inoltre, il sindaco di Oristano Tommaso Falco e il sindaco di Iglesias Lorenzo Maca.
I tre Bracci, per voce di Giovanni Pilares, vescovo di Sulci, dichiarano di
aver ricevuto le lettere del sovrano e di aver udito dalla viva voce del luogotenente generale che è necessario pronunciarsi sulle nuove richieste inoltrate dal re e relative: alla riduzione del tempo entro il quale deve essere versato il donativo di 150.000 lire; alla necessità di sottoporsi ad un nuovo servizio per raccogliere la somma necessaria al pagamento dei salari agli ufficiali
regi che prestarono servizio durante lo svolgimento dell'assemblea; all'autorizzazione per l'alienazione delle encontrade di Quartu, di Belvì e di Meana.
Gli Stamenti si sono, dunque, consultati ed hanno deliberato di presentare al sovrano una nuova offerta, il cui testo viene ora consegnato al Rebolledo; questi lo affida al segretario Giovanni Cotxa perché ne dia pubblica lettura all'assemblea.
In essa i tre Stamenti, quali fedeli e devoti vassalli, accolgono la richie795

sta relativa alla riduzione del tempo entro il quale deve essere pagato il donativo di 150.000 lire. Esso sarà versato nell'arco di sette anni, da computarsi
a partire dal 6 settembre 1510 — giorno in cui esso venne offerto al re — nella stessa forma e con le stesse modalità previste in quella riunione parlamentare. I tre Bracci sottolineano che, nonostante le tristi condizioni economiche in cui versa tutto il Regno di Sardegna — per niente mutate dalla data
della loro precedente offerta — sono consapevoli delle ingenti spese affrontate dal sovrano nella campagna d'Africa nella lotta contro i Mori infedeli e nemici della fede cattolica, e desiderano in questo modo soccorrerlo generosamente.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, relativa al versamento di una
somma straordinaria destinata a coprire i salari degli ufficiali regi che hanno
prestato servizio durante i lavori dell'assemblea, che non possono essere pagati in quanto le 139.500 lire destinate al sovrano saranno totalmente assorbite dalle esigenze belliche, gli Stamenti si dichiarano disposti a versare, oltre le 150.000 lire offerte precedentemente, 7.500 lire, per un totale di
157.500 lire da pagarsi in sette anni, in ragione di 22.500 lire l'anno, parte
in taxa e parte in drets.
Le 22.500 lire raccolte nel primo anno verranno così utilizzate: 10.500
lire saranno tassate a favore dei funzionari che hanno prestato la loro opera
nel corso dell'assemblea, secondo quanto dettagliatamente previsto nella riunione del 6 settembre 1510; 7.500 lire saranno versate al sovrano, che in collaborazione con il vicecancelliere Antonio Agosti dovrà distribuirle agli ufficiali regi che hanno prestato la loro opera nei lavori parlamentari; le rimanenti 4. 500 saranno destinate al sovrano o per lui al suo tesoriere generale.
I membri del Braccio reale hanno, ora, trenta giorni di tempo per consultarsi e decidere in quale modo e in virtù di quali drets possono essere raccolte le 7.500 lire delle quali risulta annualmente maggiorato il donativo, a
causa della riduzione da dieci a sette anni del tempo di versamento.
Se allo scadere dei trenta giorni lo Stamento reale non avrà trovato una
soluzione adeguata, le città regie del Regno di Sardegna si ritengono obbligate a pagare e aggiungere quanto manca alla quota precedentemente stabilita per ciascuno dei sette anni, oltre a quanto deriverà dagli appalti che hanno fatto o che faranno, o da quanto sarà esatto dai diritti imposti; in questo
caso, poi, le città pagheranno in drets, nell'arco di sette anni, tutto quanto
era previsto fosse pagato in dieci.
I drets, o imposte straordinarie, stabiliti nell'atto della prima offerta dovranno, invece, essere raccolti in quelle città per dieci anni, in modo che esse possano recuperare la somma forzatamente anticipata.
Per quanto riguarda la terza richiesta, relativa all'alienazione delle en796

contrade di Quartu, di Belvì e di Meana, incamerate nei beni della Corona
dal Parlamento del viceré Ximén PérezEscrivd, non vi è accordo tra gli Stamenti; infatti il Braccio ecclesiastico e quello militare sono favorevoli alla alienazione, ma ad essa si oppone lo Stamento reale, per cause e motivi che saranno resi noti al sovrano con missive separate.
I tre Bracci chiedono dunque a Ferdinando II di prorogare il Parlamento sino a quando avrà ricevuto queste lettere e avrà risposto ad esse; fatti salvi, naturalmente, la riduzione dei tempi di versamento del donativo e il servizio aggiuntivo di 7.500 lire.
Gli Stamenti precisano che l'accoglimento delle richieste sovrane è stato
fatto per mera magnanimità e gracios servey y donatiu, ma affermano che
questo atto non dovrà assolutamente condizionare lo svolgimento dei futuri
Parlamenti, facendo salvo il dettato dell'offerta votata nella seduta del 6 settembre 1510.
Ferdinando Girón de Rebolledo, luogotenente generale, a nome del re,
accoglie le richieste presentate dai tre Stamenti e per voce di Giovanni de Ardilles, reggente la Reale Cancelleria, si compiace delle loro decisioni, li loda
per la generosità e la fedeltà verso il sovrano, inconfutabilmente dimostrata
nell'atto dell'offerta, e si dichiara favorevole ad una proroga dei lavori dell'assemblea.
Il reggente la Reale Cancelleria, su mandato del Rebolledo, proroga il
Parlamento al giorno 15 novembre.
Ultima conclusio Parlamenti.
Super reduccione temporis decem annorum ad septem annos et additamento seu
nova tacsacione VII milium D librarum. /
Die XIII! mensis augusti, anno Domini millesimo DXI Callari.
Cum die iovis intitulata XIII mensís augusti et anno predicto ad celebrandum
dictum Parlamentum assignata et prorogata, omnes infra nominati et descripti
convenissent intus dictam Sedem callaritanam, ubi iam aliis et quasi continuis
diebus hac decam pluries convenerant, apropinquante vero media nocte ipsius
diei, multum spectabilis et nobilis vir dominus Ferdinandus de Rebolledo, miles,
serenissimi domini nostri Regis consiliarius et locumtenens generalis regni Sardinie ac preses in dicto Parlamento, una cum officialibus de regio Consilio ibidem
existentibus et omnes subscripti convocati et congregati tria Brachia totius regni
Sardinie facientes, celebrantes et rapresentantes, convenerunt unanimes et concordes ut transirent proseguendo dictum Parlamentum ad diem sequentem et darent finem et conclusionem in dicto Parlamento prout cum efectu transierunt nulla alia cum non esset opus minime facta assignacione et nova prorogacione, sed
sicut est de more et fieri solet in consimili casu in Curiis generalibus seu Parlamentis.
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Et finaliter cum circa auroram ipsius intrantis dici pervenissemus intitulata vero
die XIIII dicti mensís augusti, anno predicto a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo, prefato multum spectabili et nobili viro domino Ferdinando Giron de Rebolledo, milite, prefati serenissimi domini Regis consiliario et locumtenente generali qui supra, ac preside in dicto Parlamento, personaliter existente et sedente pro tribunali in quodam solio intus dictam Sedem callaritanam,
ante videlicet altare imaginis gloriosissimi Corporis Christi, facto et constructo
c.353v. cum magno et / sumptuoso aparatu, ubi solitum est in hac presenti civitate generalia Parlamenta celebrare, existentibus ibidem in gradibus dicti soffi oficialibus
de regio Consilio videlicet: magnificis dominis Ioanne de Ardilles, iuris utriusque
doctore regiam Cancellariam regente, Iheronimo Ram, iuris utriusque doctore Fisci regii patrono, et Alfonso Carrillo, regiarum pecuniarum reservatore et dicti
Parlamenti receptore, regiis consiliariis, me autem Ioanne Cotxa, regiam Procuracionem regente, minime sedente in dictis gradibus sed stante superius in dicto
tribunali, tanquam regio secretario in dicto Regno, huiusmodi acta de ordinacione et mandato prefati domini Locumtenentis generalis et presidis in dicto Parlamento, pro servicio regie Maiestatis recipiente et testificante. Et eciam existentibus et congregatis ibidem ad sonum campane que pulsare non cessabat, ut moris
est, tribus Stamentis sive Brachiis presentis Regni in tribus scamnis ibidem sedentibus, ecclesiasticum, videlicet militare et regale per ordinem, scilicet: Brachium ecclesiasticum in parte dextra et Brachium militare in parte sinistra et Brachium regale sive universitatum inferius, ante et versus solium prefati domini Locumtenentis generalis, in hunc scilícet modum videlicet, pro Brachio seu Stamento ecclesiastico erant sequentes et primo.
Bras ecclesiastich
Reverendus in Christo pater et dominus Ioannes, Dei gracia episcopus sulsitanus,
pro ipso et tanquam habens vocem et comissionem verbo sibi datam per reverendissimum dominum Petrum Pilares, archiepiscopum callaritanum, in suo archiepiscopali palacio egritudine detentum, et tanquam adiunctus a Sede Apostolica in dicta archiepiscopali dignitate et tanquam procurator ad hec legittime constitutus et ordinatus a venerabile Capitulo ecclesie sulsitanensis seu ecclesiensis,
prout legittime constat superius, apud acta presentis Parlamenti. I /
c.355 Bras militar
Et pro Brachio militari sive baronum et magnatuum presentis Regni intervenei Alla c. 354 una nota d'archivio, di mano moderna, avverte: «Manca il foglio 253 (= c.
354, nuova cartulazione), nel quale erano designati i membri componenti il Braccio ecclesiastico intervenuti nell'adunanza del Parlamento. Il nome dei suddetti membri si trova designato al
foglio 242 (= c. 343, nuova cartulazione) del presente volume».
Noi non abbiamo operato questa aggiunta, in quanto dubitiamo fortemente che alla seduta parlamentare del 14 agosto 1511 fossero presenti gli stessi membri del Braccio ecclesiastico che parteciparono ai lavori parlamentari del 6 settembre 1510.
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runt et presentes fuerunt infrascripti, non servato inter eos ordine super modo
sedendi seu precedendi, sed sub hac forma sedentes videlicet.
Nobilis Iacobus de Mago, miles hereditatus in Capite callaritano.
Nobilis Perotus de Castellví, hereditatus in Capite callaritano, pro se ipso et tanquam procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus ab egregio et
multum nobili viro domino Guillermo Raymundo de Rivosico, alias nuncupato
Seraphino de Centillis, comite Olive ac domino baronie de Miles in regno Valencie, hereditato in Capite Lugudorii; nec non procurator ad hec et alla legittime
constitutus et ordinatus a nobilibus dominis: Ioanna de Castellvi et de Muntanyans, vidua uxore relicta quondam nobilis dompní Francisci de Castellvi militis, hereditata in Capite Lugudorii; et Iheronimo de Castellvi, dictorum coniugum
filio, in civitate Saceris populatis. Eciamque procurator ad hec et alla legittime
constitutus et ordinatus a magnifico Matheo Arbossich, milite hereditato in Capite Lugudorii, prout legittime constat singulis procuracionibus instrumentis, ut
supra enarratur in presenti processu Parlamenti.
Nobilis Michael de Aragall, pro se ipso et tanquam procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a nobili viro dompno Petro Ludovico d.Erillo, domino baronie de Erillo in principatu Cathalonie, hereditato in regno Sardinie; nec
non procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a magnifico Ioanne Manca, hereditato in Capite Lugudorii, prout constat singulis procuracionibus
instrumentis prout cerni potest apud acta presentis processus Parlamenti. /
Magnificus Gaspar Fortesa, domicellus in Castro Callaris domiciliatus, pro se c.355v.
ipso et tanquam procurator ad hec et alla legittime constitutus et ordinatus a nobilibus Philipo de Cervello, Ianfrido de Cervello, domicellis, et a magnifico Ioanne de Sancto Justo, milite hereditato in Capite Callaris; et a magnificis loannoto
de Besulu, domicello hereditato in Capite callaritano, et Francisco Capata, domicelo, populatis in Castro Callaris; et a Petro Guíso, domicello hereditato in dicco Capite callaritano. Et tanquam tutor et curator datus et assignatus personis et
bonis pupillorum, filiorum et heredum magnificorum quondam Salvatoris Tornich, domicelli hereditati in Capite callaritano, per multum spectabilem dominum
Ioannem Dusay, olim tunc locumtenentem generalem regni Sardinie, prout constat diversis potestatibus, procuracionibus et tutelis, apud acta presentis processus Parlamenti latissime enarratis.
Magnificus Salvator de Sancta Cruge, hereditatus in Capite callaritano.
Magnificus Michael Margens, hereditatus in Capite callaritano.
Magnificus Salvator Aymerich, hereditatus in Capite callaritano.
Nobilis Ioannes de Cardona, populatus in Castro Callaris.
Nobilis Onofrius de Mago, populatus in Castro Callaris.
Nobilis Enricus de Mompalau, castellanus Castri Callaris.
Magnificus Michael Boter, domicellus populatus in Castro Callaris.
Omnes supra nominati de Brachio militari, sive baronum et magnatuum presentis Regni, dictum Brachium seu Stamentum militare tanquam maiorem et saniorem partem representantes. /
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c.356 Bras real
Et pro Brachio regali sive universitatum presentis Regni intervenerunt et presentes fuerunt sequentes.
Magnifici Michael Barbera, legum doctor, consiliarius in capite civitatis Callaris,
et Ioannes Nicolaus Aymerich, sindici et procuratores una et in solidum ad hec et
plura alia legittime constituti et ordinati a magnificis olim consiliariis et consilio
dicte civitatis Callaris, cum binis publicis sindicatibus et procuracionibus instrumentis, superius apud acta processus presentis Parlamenti largissime enarratis.
Magnificus Ioannes Anthonius Milia et Gambella, domicellus, hereditatus in Capite Lugudorii, tanquam sindicus, actor et procurator ad hec et plura alia legittime constitutus et ordinatus a magnificis consiliariis et rectoribus civitatis Saceris,
universitatem eiusdem civitatis facientibus, celebrantibus et representantibus,
convocatis et congregatis una cum magno et celeberrimo consilio eiusdem civitatis intus domum consilii dicte civitatis, ut moris est in similibus negociis, prout
constat publico procuracionis et sindicatus instrumento, acto Saceri die XXVIIII
mensis decembris, armo presenti a nativitate Domini millesimo quingentesimo
undecimo, recepto et clauso per discretum Ioannem Franciscum Marres, civem
Saceris, regia auctoritate notarium publicum per cunctam dicionem excellentissimi ac invictissimi domini nostri Aragonum Regis ac scribam domus et consilii universitatis Saceris, nec non eciam tanquam sindicus, actor et procurator ad hec
et plura alia legittime substitutus et ordinatus a magnificis Andrea de Biure, milic. 356v. te, potestate et iudice ordinario civitatis Saceris, et Ambrosio d.Araola, / consiliario civitatis Castri Ianuensis, sindicis et procuratoribus universitatis eiusdem
Castri Ianuensis, cum plenaria potestate substituendi eisdem per consiliarios et
consilium Castri Ianuensis attributa et concessa, prout de sindicatu et procuracione dictis magnificis Andrea de Biure et Ambrosio d.Araola constat publico
procuracionis et sindicatus instrumento, acto in Castro Ianuense die XXVIIII
mensis iunii proxime lapsi. De substitucione vero per dictos sindicos et procuratores constitutos, dicto magnifico loanni Anthonio Milia et Gambella facta, constat instrumento publico, acto in civitate Saceris die tricesima et ultima dicti mensis iunii, anno presenti a nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo;
receptis et clausis ambobus ipsis instrumentis per dictum discretum Ioannem
Franciscum Marres, notarium regium qui supra et scribam consilii universitatis
Castri Ianuensis.
Magnificus Bernardinus de Ferreres, miles populatus in civitate Alguerii, tanquam sindicus, actor et procurator ad hec et plura alla legittime constitutus et ordinatus a magnificis consiliariis et consilio universitatis civitatis eiusdem Alguerii,
de licencia ac cum auctoritate et decreto magnifici vicarii regii dicte civitatis, convocatis et congregatis in viridario domus consilii dicte civitatis, prout constat publico procuracionis et sindicatus instrumento, acto in civitate Alguerii die
XXVIIII dicti mensis iunii anno presenti, et subscripto, recepto et clauso per discretum Franciscum Comte, scribam consilii dicte civitatis Alguerii regiaque auctoritate notarium publicum per totum Sardinie regnum.
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Superius nominatus magnificus Michael Barbera, tanquam sindicus et procurator
ad hec et plura alia legittime substitutus et ordinatus a magnifico Thoma Falco,
altero ex consiliariis civitatis Oristanni, sindico et procuratore legittime constituto et ordinato a magnificis consiliariis civitatis Oristanni, consociis suis et a consilio dicte / civitatis Oristanni, convocatis et congregatis, de licencia et mandato c. 357
magnifici potestatis dicte civitatis Oristanni, in domo consilii prehabite civitatis
cum expressa facultate substituendi, prout de sindicatu et procuracione facta dicto Thoma Falco constat publico procuracionis et sindicatus instrumento, acto in
civitate Oristanni die primo iulii, anno presenti millesimo quingentesimo undecimo, recepto et clauso per discretum Ioannem Sorribes, auctoritate apostolica notarium publicum et scribam consilii civitati Oristanni. De substitucione, vero, per
dictum Thomam Falco, ex causa sui incogitati et valde necessarii recessus certis
de causis apud Oristannum, dicto magnifico Michaeli Barbera facta, constat instrumento publico, acto in civitate et Castro Callaris in posse discreti Sebastiani
del Sen, auctoritate regia notarii publici per totum regnum Sardinie, sub die XII
mensis augusti, anno presenti et subscripto. Necnon tanquam sindicus et procurator ad hec et plura alia legittime substitutus et ordinatus a magnifico Laurencio
Maga, capitaneo Ville Ecclesiarum, sindico et procuratore legittime constituto et
ordinato a magnificis consiliariis et toto consilio civitatis Ville Ecclesiarum, convocatis et congregatis intus ecclesiam Sancte Clare dicte civitatis Ville Ecclesiarum, ubi pro aliis et similibus actibus et negociis consilium congregari solet, prout
de sindicatu et procuracione, dicto Laurencio Massa facta, constat publico procuracionis et sindicatus instrumento, acto intus dictam ecclesiam Sancte Clare die
tercio mensis augusti, anno presenti et subscripto, recepto et clauso per discretum Iulianum Orto, auctoritate regia notarium publicum Ville Ecclesiarum. De
substitucione vero per dictum Laurencium Massa dicto magnifico Michaeli Barbera facta, constat instrumento publico, acto in civitate et Castro Callaris in posse dicti discreti Sebastiani de Sen, auctoritate regia notarii publici predicti, sub
die quarto mensis augusti et anni subscriptorum.
Omnes superius nominati, nominibus quibus supra, representantes tria Brachia
totius regni Sardinie, fecerunt conclusionem in dícto Parlamento in modum qui
sequitur, videlicet.
Que stant axi los dits / tres Staments congregats, ajustats e asseguts cascun Sta- c. 357v.
ment en son banch en lo pia baix del dit tribunal, tots los dits congregats e ajustats faents e representants los dits tres Staments, se algaren de peus y stant algats,
per orga del dit reverend bisbe de Sols, dirigint les paraules sues al dit spectable
senyor Loctinent generai, stant com dit es en son tribunal com a president en lo
present Parlament, dixerunt in hec verba.
Senyor muy spectable e president en el present Parlamento, todos los tres Stamentos que aqui stamos congregados siguiendo y continuando el buen costumbre y grande afeccion que todo este Reyno siempre ha tenido y tiene de servir al
Rey nostro senyor, sforgando nos a mas de lo que podemos, respondiendo a lo que
su real Magestat nos ha scripto e vostra spectable Senyoria de parte de su Altesa
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nos ha splicado, fazemos oferta a su Magestat, todos unanimes y concordes, assi
sobre la reduccion del tempo del servicio de cent cinquanta milia lliures, como
del servicio que se faze per a pagar los salarios de los oficiales reales que han trabajado en los actos del presente Parlamento; e sobre el consentimento que se demanda per a alienar las encontrades de Quart y Meana, lo que es contenido en este acto de aquesta oferta, suplicando vostra spectable Senyoria mande de continente leyer la dicha scriptura al secretario que ahi sta.
Quibus verbis per dictum episcopum de Sols prelatis, incontinenti per dictum episcopum fon liurada la dita scriptura al dit senyor Loctinent generai e president en
lo dit Parlament.
Et dico prefatus dominus Locumtenens generalis et preses in dicto Parlamento,
anuendo instancie et requisicioni dictorum trium Brachiorum seu Stamentorum
ibidem in dictis scamnis sedencium, dictam scripturam, quam in manibus suis tenebat, michi pre et subscripto Ioanni Cotxa secretario tradidit, iniungendo michi
ut illam alta et intellegibili voce legerem. Atque ego dictus Ioannes Cotxa secretarius, stans superius in dicto solio, prout superius enarratur, parando mandatis
sue dominacionis et instancie dictorum trium Brachiorum michi verbotenus facta, illam protinus de verbo ad verbum alta et intellegibili voce legi et publicavi,
que est exempli huiusmodi. /
(Reduccion del tiempo de la offerta)
Senyor molt spectable e president en lo present Parlament.
Los tres Staments e Brassos del present Regne, inseguint tos temps los vestigis de
la innata fidelitat e inclinant los mes avant la fervent devocio e afeccio tenen al servey de sa Maiestat, vistes e legides les reals letres ab aquella humil e subiecta reverencia que.s pertany a tanta Maiestat e noresmenys la exortacio per vostra
Senyoria a dits Staments feta, per la qual los amonesta vullen complir ab efecte e
posar per obra lo que sa Maiestat en dites reals letres los encarregua per son servici, responent a vostra Senyoria, president en dit Parlament en persona de sa
Maiestat en tots los caps de dites letres; dihen quant al primer en lo qual sa Maiestat mostra seria servida que lo servey de aquestes cent cinquanta milia lliures
que.s fa en deu anys fos reduhit a menor temps, que jat se sia a sa real Maiestat sia
prou notoria la pobresa del Regne e la inopia e pobresa de tots los poblats en aquell, axi en generai com en particular, segons mes larch li es stat notificat en la oferta que es stada feta de les dites cent cinquanta milia lliures. E a la Senyoria vostra es prou notori, semblant los per go a dits Staments, lo dit temps de deu anys
esser condecent juxta les facultats, noresmenys, considerant les grans e intollerables despeses per sa Maiestat fetes contra la sancta empresa de la Africa y dels Moros, enemichs de la sancta fe catholica, y essent cridats en part de la solicitut com
a fidelissimos e devots vassalls de tant catholica Maiestat, sforgantse mes del possible, tirant e acomodant tant com poden lo servey a la voluntat e afeccio, tots unanimes e concordes son contents de reduhir, axi com de preset reduheixen, lo
dit temps del servey de deu anys en set anys, comengant a correr del sis en dia de
setembre del any mil cinchcent y deu, que.s feu la oferta principal de les cent cinquanta milia lliures, de modo que axi com dites cent cinquanta milia lliures se ha802

vien a pagar en deu anys, que ara se paguen en set anys, en lo modo e forma e ab
aquelles mateixes qualitats contengudes en l.acte de la oferta feta per dits tres Staments.
Quant al cap en que sa Maiestat mostra li seria servey, fos donada e assignada alguna congruent quantitat ajustant a la tacha e drets per remuneracio dels oficials
reals de sa Maiestat han treballat en lo present Parlament, attenent que de les cent
trenta nou milia cinchcentes / lliures que entren en sa Maiestat ha fet sa desexida c. 358v.
per les vigents necessitats de la guerra; los dits Staments ab la mateixa conformitat e ydemptitat son contents de supplir a la dita remuneracio dels dits oficials, y
assignen e donen quantitat de set milia y cinchcentes lliures, que es miga anyada,
havent respecte als primers deu anys, declarant e compartint en la forma seguent,
es que les dites set milia y cinchcentes lliures de remuneracio e salaris sien ajustades a les dites cent cinquanta milia lliures, serien enfin tot cent cinquanta set
milia cinchcentes lliures, les quals se paguen en dits set anys, comptadors com es
dit del dia de dita oferta, compartint en dret y en tatxa y ab aquella mateixa qualitat e porcions que foren assignades a cascun Stament en lo acte de la dita oferta, de modo que axi com les cent cinquanta mila lliures compartides en deu anys,
la porcio de cascun any eren quinze milia lliures, ara les cent cinquanta set milia
cinchcentes lliures, compartides en set anys, la porcio de cascun any sera vint y
dos milia cinchcentes lliures. Volent en axi que les vint y dos mila cinchcentes de
aquest primer any dels dits set anys que se exhegiran de dit servey, se distribuhesquen en la forma seguent, go es les deu milia cinchcentes lliures reservades en lo
acte de la dita oferta per los oficials, laborants e tachats per la present Cort, sien
pagades als dits laborants tachats per dit Parlament y les set milia y cinchcentes
lliures que ara se asignen sien pagades als oficials reals que vostra spectable Senyoria e dit magnifich vicicanceller taxaran e partiran, e le quatre milia cinchcentes
lliures restants, per compliment de les vint y dos milia cinchcentes lliures de aquest primer any, sien pagades a sa real Maiestat o al magnifich tresorer generai,
segons forma de dita oferta.
Mes avant que la taxacio e compartiment per la remuneracio e salari de dits oficials, que son dites set milia y cinchcentes lliures, assignades e pagadores en la forma dessusdita, se faga per vostra spectable Senyoria e per lo magnifich e egregi
micer Anthoni Agosti, vicicanceller de sa Maiestat, als quals los dits Staments donen tot llur poder de tachar e compartir dites set mila y cinchcentes lliures en los
dits oficials reals, en la forma que minor vist los sera.
Retenintse empero expressament los del Stament y Bras real termini de trenta dies
per consultar, pensar e mirar que sera mes expedient per a les dites ciutats / reals
creixer e augmentar de drets, per raho de dita reductio e nova taxa de dites VII c. 359
milia cinchcentes lliures, o pendre altre expedient, per lo que toqua al be e conservacio de aquelles. En axi que si dins lo dit terme de trenta dies dites universitats reals no elegiran altre modo de pagar lo dit augment de drets, que ab lo present acte se fa, resten dites universitats en la obligacio que son en lo acte de dita
oferta de supplir lo que fallira en cascu dels dits set anys, ultra lo que procehira
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dels arrendaments que.s fan o faran o del que.s exhegira dels drets imposats, e que
en tal cars puix les dites universitats pagaran en drets tot lo que hauran de pagar
en set anys, lo qual ans havien de pagar en deu anys; e les VII milia D lliures, mes
avant que los drets ja imposats per lo dit Parlament en lo acte de la primera oferta, duren y se exhegeixcan per les dites universitats per tot lo temps de dits deu
anys, que foren imposats en lo acte de la dita oferta.
E quant al altre cap en lo qual sa Maiestat nostra li seria servey, consentissen los
tres Staments ab acte de cort en la alienacio de les encontrades de Quart, de Belvi e de Meana, no obstant la agregacio e incorporacio feta de dites encontrades en
les Corts celebrades per mossen Ximen Periz Scriva, tunch visrey.
E per quant los dits Staments ecclesiastich y militar son unanimes y conformes
que.s faga dita alienacio, per go los plau consentir, axi com de present consenten,
en dita venda no obstant lo acte de cort y altre qualsevol cosa que obstar pogues,
pero per quant lo Stament y Bras real es discrepant ab los dits dos Staments per
algunes causes y raho de les quals ab letres responsives entenen certificar a sa
Maiestat; per go los tres Staments, quant en aquest cap, suppliquen vostra spectable Senyoria li placia prorogar lo present Parlament fins cobrada resposta de dites letres pres apuntament.
Fas empero la dita oferta de la dita reduccio y taxacio sots protesta expressa que
per sdevenidor no.ls sia preiudici algu ni.ls puga esser tret us y consequencia, com
sia fet de mera liberalitat y gracios servey / y donatiu; e per go no entenen que sia
hagut per acte obligatori ni exemplar per lo sdevenidor, ni menys entenen preiudicar en la condicio o condicions de la primera oferta a respecte dels greuges apposats, volent que totes les coses en dita oferta contengudes, que no son moderades per lo present acte, sien ab efecte executades.
Et facta dicta oferta atque ut prescribitur preinserta scriptura lecta e publicata, ilico prefatus dominus Locumtenens generalis et preses in dicto Parlamento verbotenus respondit, nomine prefati domini nostri Regis, prefatis, descriptis et nominatis in suis scamnis ut prenarratur sedentibus, dicta tria Brachia facientibus et
representantibus, quod ipse Locumtenens generalis et preses qui supra, acceptando prius dictam ofertam nomine prefati domini Regis et pro sua Maiestate, gratificabat illam eisdem et eos laudabat et comendabat, quia benefecerant pro servicio prefati domini Regis, remittendo se prefatus dominus Locumtenens generalis et preses in dicto Parlamento ampliori sue responsioni quam pro ipso, et verius pro regia Maiestate, superius nominatus magnificus dominus Ioannes de Ardilles, regiam Cancellariam regens, oretenus fecit in hec verba.
Lo spectable senyor Loctinent generai e president en lo present Parlament, com
dit ha, reputa a vostres reverencies, nobleses e magnificencies la oferta que tots
los tres Staments de aquest Regne fan a sa real Maiestat per moli accepte servey
de sa Attesa, e de la part sua ho reputa a gracia y complacencia singular, e en nom
de sa Maiestat accepta la reduccio del temps de deu anys a set anys e la nova imposicio e tachacio que fan de les set milia cinchcentes lliures per satisfer y pagar
los oficials de sa Maiestat laborants en lo present Parlament e per complacencia
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de dits Staments es content prorogar lo present Parlament, axi com de fet proroga aquell, per a XV del mes de noembre prop vinent, en lo mateix loch, manant
que de la dita oferta y present acceptacio e resposta, prorogacio e actes fets, sia
per vos dít secretari fet acce publich.
De quibus omnibus et singulis supradictis et unoquoque eorum prefatus / domi- c.360
nus Locumtenens generalis et preses in presenti Parlamento mandavit; et dicta
tria Brachia, predictum generale Parlamentum ut predicitur representancia, per
organum dicti reverendi episcopi de Sols petierunt, iustarunt et requisiverunt,
tam in generali quam in particulari, ipsis et eorum cuilibet fieri, dari et tradi unum
et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta sive acta, ac tot quot
petierunt et habere voluerunt per me dictum secretarium et scribam.
Presentibus hiis omnibus pro testibus: Nicolao Robi, regio alguazirio in Locumtenencia generali dicti Sardinie regni; discretis Anthonio Michaele Oriol, Sebastiano del Sen, Ioanne Camicer, Anthonío Ioanne Cervero, notariis Callaris; Ioanne Cerdanya, portario regio in dicta Locumtenencia generali, et Ioanne Ferrer,
virgario magnificorum consiliariorum Callaris, et pluribus aliis in multitudine copiosa.
Et statim hís peractis, prefatus spectabilis dominus Locumtenens generalis et preses stans, ut predicitur, in dicto solo, presentibus et audientibus supra nominatis
omnibus de dictis Brachiis ut prehabetur in suis scamnis sedentibus, per organum
dicti magnifici domini Ioannis Ardine, regentis Cancellariam, prorogavit dictum
generale Parlamentum et actus eiusdem ad diem XV novembris proxime venturi, continuando in hoc eodem loco.
Testibus proxime dictis ad hec presentibus et vocatis, me dicto Ioanne Cotxa, secretario, qui predicta, mandatus et requisitus, recepi. /
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Indici onomastico e toponomastico

Negli indici che seguono, onomastico e toponomastico, i numeri in corsivo indicano
le pagine dell'Introduzione.
Nell'Indice onomastico sono stati omessi i nomi di Giovanni Dusay e Ferdinando
Girón de Rebolledo, marchese di Aytona, che ricorre con grandissima frequenza, così come i riferimenti alle titolarità della Scrivania luogotenenziale («Serra») o i ripetuti rimandi all'opera di copisti («Altissimus»). I nomi di persona sono, ove possibile, sempre resi
nella forma italiana; per i nomi latini si è sempre avuto riguardo, nella resa in italiano, alla corrispondente forma ispanica (es.: «Ludovicus», latinizzazione di «Lluis», è stato reso
sempre con «Luigi» e non con «Ludovico»). I nomi degli autori citati sono in corsivo.
Nell'Indice toponomastico sono stati omessi, sempre a motivo della loro frequenza,
i nomi Aragona, Cagliari e Sardegna. Non si è generalmente tenuto conto dei nomi di luogo che entrano a costituire il nome o il titolo di una persona.
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575, 594, 595, 664, 680, 681
Cano Giorgio, 235
Cano Fabra Antonia, 286
Capacho, conte di, vedi Vilamarì Bernardo
Capell Matteo, 756
Carande Ramon, 85
Garbo Pietro, 75, 125, 215, 216, 222, 246,
254, 283, 288, 296, 302, 307, 312, 313,
317-320, 322,323, 326,328,330, 334,
335, 343, 345, 357, 359-361, 363, 365,
366, 378, 379, 381, 392-395, 397, 399,
408, 409, 412-422, 425, 427
Carbonell, 125
Carbonell Antonio, 202, 362, 374, 376,
378, 381, 747, 757
Carbonell Giovanni, 285, 324
Carbonell Martino, 25, 85, 246, 287, 300,
361, 373, 376
Carbonell Nicola, 613, 614, 620, 621
Carbonell Salvatore, 299
Cardo Andrea, de lo, 566, 567
Cardona, de, 485
Cardona Bernardo, de, 545
Cardona Giorgio, de, 80, 82, 287, 289,
299, 305, 326-328, 332, 336, 345, 353,
354, 357
Cardona Giovanni, de, 287, 299, 305,
341, 357, 388, 601, 605, 607, 666, 795,
799
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Cardona Giovanni, de, vescovo di Ploaghe, 198, 206, 261, 284, 434, 449, 451,
472, 484, 503, 543
Cardona Michele Gerolamo, de, 293
Cardona Antonio Folch, de, viceré, 26
Cariga Antonio, 235
Cariga Gaspare, 440, 449, 452, 455, 572,
594, 597, 667
Cariga Giovanni, 200, 206
Cariga Pierotto, 93, 288, 455, 466, 476,
485, 503, 525, 526, 572, 594, 597, 667
Carlo V, re di Spagna, 39, 88, 168, 175,
Carlo VIII, re di Francia, 40, 54, 55, 59,
60, 66
Cadono Domenico, 24
Carnicer Giovanni, 203, 600, 621, 623,
659, 668, 805
Carnicer Pietro Andrea, 21
Canino Alfonso, 270-272, 298, 426, 427,
429, 430, 449, 503, 795, 798
Carroz Giacomo, senior, 719, 726
Carroz Giacomo, 233, 234, 267, 270, 275
Carroz Violante, 83, 90, 97, 123, 199,
233,234,258, 261,266 ,286,302,304,
355, 356, 358, 395, 396, 402, 410, 411,
427, 436, 449, 452, 580, 582, 586, 589,
602, 659, 666, 675
Carroz y Maga Beatrice, 199, 206
Carroz y de Mur Stefania, 83, 97, 199,
207, 258, 261, 266, 286, 303, 304,
355,358, 402, 436, 449, 452, 580, 582,
586, 589, 666
Casada Nicola, 472, 476, 595, 596, 664
Casalis Goffredo, 22, 150
Cascula Vincenzo, 591
Cases Antonio, 453
Cases Mariano, 459, 477
Cases Pietro, 17, 465, 480, 543, 544, 595,
596, 664
Castellaccio Angelo, 165
Castellar Andrea, 95, 212, 532-534
Castelvì Alberto, de, 455, 572, 667
Castelvì Francesco, de, 455, 665, 799
Castelvì Gonsalvo, de, 594
Castelvì Luigi, de, 95, 123, 199, 233, 234,
261, 267, 268, 275, 429, 431, 449, 452,
454, 465, 469, 472, 476, 485, 519, 520,
812

523, 524, 539, 541,544, 556, 558, 559,
561, 565, 572, 578, 587, 589, 594, 596,
597, 667
Castelvì Pietro (Pierotto), de, 80, 83, 90,
95, 102, 200, 202, 219, 233, 261, 268,
273, 286, 299, 307, 308, 313,315, 320,
321, 327, 328, 332, 335, 336, 338, 341,
354-355, 358, 359, 383, 395, 396, 402,
409-411, 427, 431, 452, 485, 492, 494,
503, 510-515, 523, 524, 625, 634, 637,
648, 649, 651, 652, 656, 657, 660, 665,
675, 677, 678, 684, 795, 799
Castelvì y Muntanyans Gerolamo, de, 93,
134, 429, 431, 452-456, 465, 472, 476,
480, 481, 485, 490, 503, 572, 578, 665,
680, 681,692, 799
Castelvì y Muntanyans Giovanna, de, 83,
261, 286, 293, 300, 355, 359, 431, 452,
503, 665, 799
Castillo Ferdinando, de, 792
Castro Dalmazzo, de, 455
Casu Francesco, 515
Casu Serafino, 83
Casula Francesco Cesare, 16, 19, 43, 121
Catatxolo Catatxolo, de, 495, 570
Catatxolo Giovanni, de, vescovo di Bisarcio, 261, 293, 449, 451, 472, 476,
484, 503, 543
Catatxolo Vincenzo, de, 561
Caterina, principessa d'Aragona, 81, 128
Cathala Giovanni, 213, 214
Cavaller Vincenzo, 429, 431, 433-440
Cedrelles, 449
Centelles Francesco Gilberto ( alias Raimondo de Riusech), conte di Oliva,
325, 719, 726
Centelles Serafino ( alias Guglielmo Raimondo de Riusech), conte di Oliva,
83, 90, 156, 199, 234, 261, 275, 286,
299, 341, 355, 358, 402, 410, 411, 436,
449, 452, 488, 503, 545, 571, 572, 574,
575,597, 665, 675, 677, 699,700,701,
762, 772, 799
Centelles Sanxis Pietro, 90, 402, 410,
411, 427

Cervelló Alfonso, de, 91, 410, 412
Cervelló Filippo, de, 666, 799
Cervelló Gerolamo, de, 95, 100, 134,
521-524, 539, 541, 544, 556-559, 563,
568, 572, 578, 597, 601, 606, 607, 609,
610, 619, 624, 625, 634, 635, 654, 655,
657, 660, 666, 680, 681, 696
Cervelló Gianfrido, de, 666, 799
Cervero Antonio Giovanni, 805
Cherchi Luigi, 56
Clasquari Domenico, 334, 387, 390
Clemente Francesco, 186
Cogoni Giovanni, 219
Coli Antonio, 206, 402, 421, 601
Coli Guglielmo, 367
Coloma Giovanni, viceré, 97
Comba Rinaldo, 145
Comelles Francesco, 528
Comelles Narciso, 537, 538, 547, 550,
551, 554, 556, 562
Comelles Paolo, 685, 690
Comenja Beltrando, cardinale, 145, 708,
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Comino Carlo Felice, 33
Company Gabriele, 364, 376, 380, 392,
395, 400, 404, 406-408, 412, 413, 415,
417-420, 422-424, 439, 441, 443, 478,
482, 488, 512, 529, 536, 622, 629, 638640, 642, 653, 656, 674, 675, 683, 686,
692
Comte Francesco, 665, 800
Comtona de Moronjo Comita, 435
Conde Rafael, 19
Connalia, 566, 568
Contona Antonio, 370
Contona Stefano, 465
Corridore Francesco, 32, 66, 84, 97, 105
Corrigeri Francesco, 544
Corroy Andrea, 384, 388, 393, 602, 603,
613, 634, 660, 667
Corroy Gavino, 79-80, 219, 272, 285,
299, 307,308,313,315,323,324, 326328, 332, 335, 336, 341
Corroy Tommaso, 286
Corso Angelo, 336, 372, 373

Corso Bernardo, 86, 368, 369
Corso Giovanni, 284-286, 436, 437
Corso Luca, 125, 213-216, 221, 222, 246,
254, 258, 261-264, 267, 296, 333
Costa Enrico, 24
Costa Maria Mercé, 19
Cotxa Giovanni, 10, 100, 198, 199, 201,
204, 205, 208-213, 215-217, 219, 221,
339, 570, 573, 578-580, 583, 585, 587,
591, 592, 605, 606, 616-620, 623-626,
638, 639, 644, 650, 657, 660, 661, 663,
669, 670, 674, 676-678, 680, 681, 683,
686, 687, 689-691, 696, 701, 795, 798,
802, 805
Crespo Giovanni, vescovo di Ales, 198,
260, 284
Cristina, principessa d'Aragona, 32
Croce Benedetto, 89
Crotxe Ludovico, de la, 553
D'Agostino Guido, 41, 89
D'Arienzo Luisa, 19-21, 78
Day John, 31, 80, 81, 107, 145
De Broca Guillermo Maria, 147
De La Torre Antonio, 39, 145, 146
De Mercado Tomas, 147
De Moxo y Montoliu Francisco, 46
De Terrateig Baron, 40, 86, 88
De Vico y Artea Francesco, 30, 54, 75, 79,
97, 145
Delasso Martino, 495, 547
Deledda Gregorio, 339
Deliperi Antonio, 366
Despres Galcerando, 293, 294
Dessì Antonio, 83
Dessì Giuliano, 92, 304, 402
Dessì Nicola, 375
Dessì Pietro, 659
Dexart Giovanni, 21, 22, 29-31, 65, 72,
75, 76, 153, 156, 162
Dez Llor Michele, 545
Dilmer Gabriele, 435, 437, 438, 440, 459
Dilmer Michele, 440
Di Tucci Raffaele, 22 24, 29, 32, 97, 147,
148, 151, 156, 157, 165, 166, 168, 169
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Dogomer Ludovico, 302
Doni Giovanni, de, 200, 201
Doni Pietro, de, 134, 200, 288, 299, 329,
331, 341, 634, 681
Dore Eliseo, 476, 503
Dorlasso Martino, 368
Doussinague José Maria, 41, 54, 76, 86, 89
Dufourcq Charles Emanuel, 41, 54, 76
Duran Eulalia, 40
Elduleso Nicola, 393
Eleonora, regina d'Aragona, 145, 708,
712
Elliot John H., 39, 54, 77
Enriquez Enrico, 199, 261, 285-286
Era Antonio, 10-13, 16, 18, 19, 25, 26, 31,
33-36, 42, 46, 49, 53-61, 63, 66, 68, 69
72, 74, 81, 84, 92, 93, 95, 100, 104, 107,
108, 111, 116, 117, 119, 139, 144-148,
150-152, 154, 157-159, 161, 162, 165,
170, 174
Erau Giacomo, 202-204, 207, 209-212,
221
Erill Francesco, de, 158
Erill Pierotto, de, 287, 299, 357
Erill Pietro Luigi, de, 261, 431, 449, 452,
485, 666, 799
Fabra Gaspare, 79, 298
Fabra Giovanni, 44, 47, 161, 261
Fabra y Centelles Isabella, 83, 199, 261,
286, 299, 355, 358
Fabreques Giovanni, 792
Falco Tommaso, 26, 702, 703, 795, 801
Falzer Vincenzo, 564
Fara Giovanni Francesco, 28, 30, 125
Fe Giovanni, 448
Ferale Ambrogio, 544
Ferdinando di Burgos, 514, 515
Feret Giovanni Domenico, 215
Fernandez Alvarez M., 39-41, 87, 89
Fernandez de Heredia Lorenzo, viceré,
26
Fernandez Gonzalo, de Cordoba, 79, 87
Ferrai Cocco Ortu Marinella, 11
Ferrandez Francesco, 416, 420
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Ferrandez Giovanni, 408,412, 413, 416,
419, 420, 450, 452, 454, 457, 468, 473,
475-481, 600, 601, 603, 609, 611-615,
617, 618, 622, 627, 628, 639, 642, 657,
684, 686-691
Ferrante I d'Aragona, re di Napoli, 44,
53
Ferrante II d'Aragona, re di Napoli, 58,
59, 166
Ferraria Rocco, de, 459, 471, 488
Ferrer Bernardo, 455, 485, 503,545, 795,
800
Ferrer Giovanni, 419, 674, 805
Ferrer Guglielmo, 268, 269, 272, 273,
275
Ferrer Martino, 125, 200, 207, 273-275
Ferris Pietro, vescovo di Dolia, 198, 202,
205, 219, 232, 234, 260, 262, 268, 275
Figaroso, 294
Filia Damiano, 50, 146
Filippo II, re di Spagna, 16, 149
Filippo il Bello, arciduca d'Austria, 41,
81, 86, 88
Filloll Antonio, 134, 388, 405, 634, 641,
660, 664, 680, 681
Flor Michele, de, 547
Floris Francesco, 24
Flors Diomede, de, 83, 201, 207, 235,
261, 275, 286, 291, 299, 355, 359, 485,
544
Fogassot Giacomo Giovanni, 380
Foix Germana, de, 86
Fontana Giovanni, de la, 435, 443, 448
Folgueres Giovanni, 520, 525, 529, 536,
551
Fortesa Gaspare, 18, 29, 83, 90, 97, 98,
100, 102, 200, 202, 233, 288, 311, 354,
355, 358, 359, 362, 378, 396, 409-411,
427, 580-584, 586-590, 594, 596, 597,
601, 603, 606, 607, 609, 611, 616-622,
624-626, 634, 635, 641, 643, 644, 646,
648-651, 654-656, 658, 660, 666, 675,
677, 678, 680, 682, 683, 687, 696, 701,
719, 725, 733, 734, 795, 799
Fortesa Onofrio, 83, 288, 354, 355, 359,
364

Fortesa Pietro, 402
Francesco Antonio, 80, 90-91, 93, 95, 96,
100, 102, /34, 300, 307, 308, 313, 315,
323, 327, 328, 332,342, 345, 350, 351,
402, 409-411, 427, 434, 435, 449, 452,
454, 455, 457, 472-474, 476, 480, 481,
485, 490, 491, 493, 495-497, 500, 501,
503, 505, 511, 528, 529, 537-540, 546,
549, 572, 594, 597, 598, 606, 609, 626,
634, 643, 646-649, 654-656, 658, 660,
668-670, 680-682, 685, 686, 696, 701,
779, 784
Francesco Bernardo, 134, 681
Francesco, vescovo di Ampurias, vedi
Manno Francesco
Frosio Maria Luisa, 40
Funes Rodrigo, de, 357, 359, 363
Galasso Giuseppe, 31, 38, 40, 41, 77, 89
Galceran Giuliano, 201
Galcerando, vescovo di Bisarcio, 198,
206
Gallard Giovanni, 302
Galloch Luigi, 614
Ganshof Francois Louis, 67
Garau Michele, 302
Garoga Giacomo, 371, 373
Garriga Michele, 205, 212, 213, 219, 275
Geroni Bartolomeo, 382, 406, 409, 667
Gerp Bartolomeo, 25, 65, 193, 194, 203206, 208-213, 214-218, 304, 330, 331,
343, 605, 607, 609, 610, 628, 634, 658660, 668, 692
Gerp Eusebio, de, 405, 485, 503, 515,
545, 667
Gessa Nicola, 360
Giacomo, arcivescovo di Oristano, vedi
Serra Giacomo
Giacomo, vescovo di Sorres, vedi Pujasola Giacomo
Giacomo II, re d'Aragona, 150, 760, 762,
766, 771
Gilabert Giovanni, 415, 417-419, 423 425
Gilabert Vincenzo, 690

Gili Michele, 10, 13, 91, 94, 100, 187,
188, 204, 205, 232, 233, 248, 249, 251253, 257, 260, 267, 281-283, 284, 296,
298, 300, 312, 313, 323, 324, 327,340,
342, 345, 347, 358, 359, 366, 385, 388,
403, 410, 412, 426, 427, 429, 430, 444,
445, 448, 450, 451, 454, 455, 457, 464466, 468, 470, 471, 476, 479, 481, 483486, 489-493, 498, 499, 502-504, 508,
512- 514, 516-518, 520-524, 529, 532,
534, 535, 536, 540, 545, 572, 573, 578,
606, 608, 616, 617
Giovanna, regina di Castiglia, 81, 86,
168, 716, 732, 735, 758, 775, 786, 793
Giovanni, principe d'Aragona, 32
Giovanni, vescovo di Ales, vedi Crespo
Giovanni
Giovanni, vescovo di Ales-Terralba, vedi Sanna Giovanni
Giovanni, vescovo di Bisarcio, vedi Catatxolo Giovanni
Giovanni, vescovo di Castro, 198, 261
Giovanni, vescovo di Ploaghe, vedi Cardona Giovanni
Giovanni, vescovo di Sulci, vedi Pilares
Giovanni
Giovanni, vescovo di Terralba, vedi Orient Giovanni
Giovanni I, re d'Aragona, 165
Giovanni II, re d'Aragona, 39, 789, 792
Giry Artur, 20
Giulio II, papa, 51, 145
Giunta Francesco, 40, 67, 77
Gonzales de Villa Simpliz Giovanni, 14,
23, 283, 460, 462-464, 632, 633, 711715, 717, 718, 725-731, 733, 735, 737740, 748-757, 759, 765-767, 769, 770,
771-774, 776, 781, 782-785, 787, 790794
Gonzales Luigi, 125, 246
Gotzadino Pietro, 15, 289
Granell Berengario, 44,47, 48, 217-219
Gualbes Michele Benedetto, de, 18, 69,
100, 125, 232, 245, 272,336, 345, 347,
361, 573, 574, 578, 581, 582, 587, 593,
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600, 601, 605, 606, 608, 610, 616, 618,
619, 629-633, 636, 638, 640, 642, 649,
653-655, 657, 659, 660, 663, 669, 676678, 680, 681, 683, 687, 696,701, 777,
780, 781
Gualbis Giovanni, de, 717, 718, 733,
758, 776, 787, 794
Guidetti Massimo, 18
Guimera Michele, 269, 475, 508, 519,
555, 571
Guiso Giovanni, 200
Guiso Matteo, 566, 568, 570, 572
Guiso Pietro, 666, 799
Guiso Salvatore, 258, 287, 357, 436
Hay Dennis, 38
Heers Jacques, 60
Hillgarth Joselyn N., 39, 40, 55, 62, 66,
86-89, 97
Ioffre Giovanni, 422
Isabella d'Aragona, regina di Portogallo,
32, 35, 81, 117 -118, 225, 226, 346, 348
Isabella, regina di Castiglia, 39-41, 86,
129, 185
Iulio Galcerando, 201, 202
Janet Marco, 747, 757
Klapisch Zuber Claire, 80
Koenigsberger Helmut G., 35
La Vaccara Luigi, 157
Lai Maria Bonaria, 33
Laicho Andrea, de, 393
Lalinde Abadia Jesùs, 31, 160
Lapeyre Henry, 38
Larca Andrea, de, 381
Lorenzo Luigi, 377, 406
Law John Easton, 38
Leytago Michele, 251, 253
Lecha Altobello, de, 455, 594, 597
Ledo Gaspare, 291
Ledo Lorenzo, 235
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Lipperi Pietro, de, 443
Lippi Silvio, 22-24, 30, 33, 36, 58, 170
Livi Carlo, 66, 118, 120, 121, 145
Loddo Canepa Francesco, 12, 16, 19, 33,
34, 36, 37, 42 44, 49, 50, 53, 68, 69, 79,
88, 102, 103, 105, 108, 119, 145-147, 149,
155-157, 164, 167, 169, 173
Lledo Graziano, 292
López de Mendoza Iiúgo, viceré, 43, 45,
46, 48, 173, 789, 791
Lopiz Giacomo, 376
Lucas Sanchez Giacomo, 449, 455, 503
Ludovico il Moro, 40, 60, 62, 67
Luigi XII, re di Francia, 41, 66, 67, 76,
86, 88, 297, 300, 314, 316, 351, 352,
747, 756
Maga (Massa) Lorenzo, 388, 402, 511,
519, 615, 634, 639, 640, 643, 658, 795,
801
Maga de Carroz y d'Arborea Pietro, 71,
83, 90, 123, 126, 206, 219, 234, 245,
247, 258, 261, 266-270, 274, 275, 286,
296, 299, 341, 355, 356, 358, 388, 402,
410, 411,436, 449, 452, 602, 634, 667,
675, 677
Maga de Liana Pietro, 199, 202, 206
Macia, 532, 533
Madrigal Alvaro, de, viceré, 16
Malgareso Pietro, 254
Mameli de Mannelli Giovanni, 72
Manca Angelo, 429, 431, 434, 449, 452,
455, 465, 472, 485, 594, 597
Manca Antonio, 200, 206, 287, 293, 299,
357
Manca Brancaccio, 200, 206, 262, 287,
293, 299, 357
Manca Giacomo, 452, 466, 469, 472, 545
Manca Giovanni, 429, 431, 434, 435,
449, 452, 455, 465, 469, 472, 476, 485,
539, 541, 554, 594, 597, 666, 799
Manconi Francesco, 83
Manes Giovanni Francesco, 17
Manno Francesco, vescovo di Ampurías,
198, 205, 234,261, 275,284, 292,299,

429,431, 434, 449, 451, 453, 454, 465,
469, 491, 494, 500-502, 505, 539, 540,
543, 566, 567, 572, 594, 595, 664
Manno Giuseppe, 30-32
Manuele I, re di Portogallo, 35, 81
Maometto II, sultano, 54
Maravall José Antonio, 38
Mares Agostino, 294
Margens Antonio Bernardo, 200, 202,
219, 262
Margens Giovanni, 272
Margens Michele, 287, 300, 302, 303,
357, 402, 641, 643, 660, 667, 795, 799
Maria, principessa d'Aragona, 32, 81,
128
Marongiu Antonio, 18, 29, 30, 36, 56, 63,
65, 66, 70, 75, 76, 98, 103, 106, 131,
149, 152, 153, 171
Marras Giovanni Francesco, 436, 448,
464, 466, 477, 491, 495, 509, 527, 528,
546, 547, 597, 598, 599, 668, 800
Martini Pietro, 97, 105, 145
Martinez de Xaus Giacomo, 93, 96, 429430, 432, 434-437, 439, 449, 452, 453,
455, 456, 464-467, 469, 472, 476, 480,
481, 485, 492, 494, 498, 499, 500, 501,
503, 505, 510, 511, 517-523, 525, 526,
537- 541, 544,545, 557, 560,562,572,
574, 575, 580, 585, 593, 667
Martis Giovanni, de, 429, 443
Mas Giovanni, 337, 339
Mascaro Michele, 367
Masone Antonio, 666
Massimiliano d'Austria, imperatore, 41,
66-67
Mates Francesco, 233
Mateu Ibars Josephina, 9, 32, 33, 43-46,
49, 51, 52, 87, 159
Mateu y Llopis Felipe, 20
Mattone Antonello, 18, 29, 31, 33, 36, 37,
44, 49, 78, 92, 97, 99, 106, 152, 155,
160, 163, 166-168, 171-175, 178, 180
Meli Antonio, 664
Mella Pietro, 299, 304, 341, 346, 347,
365, 372

Meloni Giuseppe, 105
Mendoza Bernardino, 296, 302, 361, 377
Menéndez Pidal Rarnón, 39, 77
Menuta Giovanni, 295
Mercader Antonio, 508
Mercader Giovanni Maria, 545
Mercader Pietro, 491
Mercer Francesco, 235, 256, 257, 259
Mercer Giovanni, 211, 219, 235, 275
Meriola de Olives Nicola, 17, 305, 458,
466,473, 491, 509, 544,546, 596, 597,
599, 665-667
Mesco Melchiorre, 201, 202, 219
Mese Michele, 515
Metzelquo Bernardino, 392
Michelazzo, 699, 700
Michele, principe di Portogallo, 35
Michele Pietro, 206, 207, 219, 275
Milano Attilio, 49
Miles Andrea, 515
Milia Domenico, vescovo di Ottana, 198,
206, 234
Milia Giovanni Antonio, 87, 93, 100,
201, 207, 429, 431, 434, 437-439, 449,
452, 453, 455, 468, 469, 472, 476, 480,
481, 485, 490, 492, 494,503, 510,511,
519, 520, 537, 539, 541, 545, 572, 591,
594, 596, 597, 604-607, 609, 611, 612,
615, 618, 620, 624, 629, 634, 637, 640,
642, 645-648, 651, 653, 654, 657, 660,
667, 683, 692, 696, 791, 795, 800
Minta Antonio, 406
Mir Ludovico Carlo, 666
Miralls Antonio, 15, 290
Moix Giacomo, 200, 202, 288, 357
Moll Giuliano, 422
Molla Gaspare, 600, 614, 690, 691
Moncada Giovanni, de, 80, 300, 313,
315, 320, 321, 327, 328, 332, 335, 342,
350, 351
Mondolfo Ugo Guido, 162
Moner Giovanni, 200, 288, 291
Monros Antonio, 134, 402, 409-411, 427,
601, 602, 605-607, 634, 644-646, 648,
649, 656, 657, 660, 665, 680, 681, 692
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Monros Pietro, 397, 398
Montbuy Pietro Giovanni, de, 94, 103,
258, 259, 294, 295, 429, 430, 448, 450,
451, 454, 457, 471, 476, 489, 498, 499,
502, 507-508, 521, 523, 524, 529, 540,
557, 571, 573, 578, 606, 608
Montpalau Enrico, de, 388, 433, 603,
634, 660, 667, 795, 799
Montpalau Luigi, de, 125, 200, 202, 207,
219, 258, 261, 266, 273, 274
Mora Giacomo, 291
Mora y Bertran Angela, de, 200
Mores Antonio Stefano, 15, 293, 294
Morgens Michele, 302, 303
Morongio Angelo, de, 96, 100, 102, 134,
180, 440, 452, 454-457, 464, 466, 467,
472, 482, 485, 492, 494, 503, 519, 539541, 546, 549, 564, 572, 594, 598, 601,
602, 606, 609, 612-617, 622, 626, 627,
634, 646-649, 652-656, 658, 660, 668,
680-682, 685, 686, 696, 701, 784
Morongio Comita, de, 428, 430, 432-435
Morongio Francesco,de, 437, 472, 476,
485, 489
Morongio Giovanni, de, 553, 566, 567
Morongio Leonardo, de, 206
Morongio Pietro, de, 450, 510
Motzo Bachisio, 12, 34
Muntanyans Giovanna, vedi Castelvì
Muntanyans Serafino, de, 200, 206
Mur Giovanna, de, 485
Nadal Andrea, 685
Nardo Antonio, 274, 306
Navarro Giovanni, 480
Nicholay Pietro, 366
Nonni Antioco, 206, 213, 214
Nura Sebastiano, de, 515
Ogano Francesco, 596
Oliva, conte di, vedi Centelles Serafino
Olivar Antonio, 21
Olives Angelo, 570
Olives Gerolamo, 72
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Olia Repetto Gabriella, 11, 16, 31, 42 44,
49, 97, 102, 160, 161, 169, 171
Omedes Luigi, 254, 338, 384, 390
Ordines Giovanni, 254
Orenes Michele, 674
Orient Giovanni, vescovo di Terralba,
198, 202, 205, 206, 260, 285, 324, 326,
327
Orio Giovanni, 299
Oriol Antonio Michele, 95, 203, 209,
515, 530-534, 612, 623, 663, 664, 666,
667, 686, 690, 805
Oriol Pietro, 376
Orlando Giovanni, 75, 125, 197, 201,
221, 246, 254, 283, 288, 336, 338, 339,
343-345, 362, 363, 367, 368, 370, 371,
374,375, 377, 427, 436, 437, 439, 440,
443, 448, 453, 458, 471, 520, 525, 527,
528,538, 548,550,552,553,561,579,
603, 604, 610, 611, 613, 616, 618, 628,
636
Orlando Michele, 291
Ornano Giacomo, de, 598
Ornos Poncio, de, 85, 91, 94, 95, 374384, 387, 390-397, 399, 400, 401, 404,
410, 412, 426, 427, 441, 448, 450, 451,
454, 457, 471, 476, 481, 484, 489, 491493, 498, 499, 502, 508, 521, 523, 524,
529, 533-536, 573, 578, 606, 608
Ort Giovanni, 324
Ort Giuliano, 801
Paderi Nicola, 413, 415-420, 423-425,
428
Palamos Michele, 291
Pallone Mario, 31
Paoli Cesare, 9, 20, 21
Parente Pietro, vescovo di Alghero-Ottana, 79, 93, 261, 284, 298, 307, 308,
311, 313, 315, 324, 327, 328, 332,
341,402, 427, 449, 451, 453, 454, 456,
464, 465, 468, 469, 472, 484, 503, 543
Pasqual Francesco, 273
Pasqual Nicola, 211, 216, 233, 235,
267,268, 270, 273
Pasqual Poncio, 674, 747, 757

Pastor de Cabrera Raimondo, 371, 382,
686
Pau Giorgio, 214
Pazo Picino, de lo, 598
Pedraio Antonio, del, 294
Pelisser Francesco, 337
Pellicer Francesco, arcivescovo di Sassari, 261, 284, 298
Pellicer Giacomo, 665
Pelluques Giovanni, 206
Pérez Escrívà Ximén, viceré, 11, 16,
31,42, 43, 45, 53, 81, 85, 86, 90, 92, 93,
95, 100, 104, 105, 107, 117, 124, 128,
131, 139, 144, 146, 148, 150-152, 156,
157, 159, 161, 165, 170, 218,221,225,
231, 243, 244, 251, 252,325, 346, 348,
400, 403, 459, 460-463, 483, 484, 486,
487, 491, 493, 496, 497, 530-535, 543545, 547, 630, 634, 644-646, 656, 661,
671, 694, 696-699, 707-709, 712-714,
719, 722-725, 729, 730, 797, 804
Perez Galcerando, 471
Perez Joseph, 39, 86
Perez de Cartaga Martino, 756
Perici Francesco, 249
Perpinya Antonio, 375
Picinni Gabriella, 145
Pietro, arcivescovo di Cagliari, vedi Pilares Pietro
Pietro, vescovo di Bosa, vedi Sena Pietro
de
Pietro , vescovo di Doli, vedi Ferris Pietro
Pietro vescovo di Ottana, vedi Parente
Pietro
Pietro, vescovo di Terranova, vedi Stornell Pietro
Pietro Giovanni, 585
Pietro (III) IV, re d'Aragona, 19, 159,
165, 169, 171, 325, 745
Pilares Giovanni, vescovo di Sulci, 18,
90, 144, 285, 387, 402, 410-411, 427,
441, 442, 444, 445, 449-451, 478, 485,
503, 510, 601, 634, 657, 660, 664, 707,
711, 717, 795, 798

Pilares Pietro, arcivescovo di Cagliari,
56, 83, 89, 90, 92, 94, 96, 100-102, 198,
205, 232, 234, 251, 260, 262, 267,268,
275, 284 285, 297, 298, 302, 304, 324,
342,355, 358, 387, 390, 400-402, 404,
410, 411, 426-428, 441, 442, 444, 445,
447,449, 451, 478,485, 491, 494,503,
510-515, 542, 543, 548, 549, 566-568,
595, 596, 601, 606, 608, 622, 630, 634,
648, 649, 656-658, 660, 661, 663, 669,
676, 679, 696, 701, 756, 795, 798
Pulito Ignazio, 9, 32, 46-48, 51, 52, 87, 88
Pilo Antonio, 429
Pilo Battista, 287, 293, 200, 206, 305,
344, 345, 357, 667
Pilo Cristoforo, 25, 423, 443, 466, 478,
482,488, 509,510,529,536, 554,555,
562, 564, 565, 569, 572, 578, 594, 598
Pilo Giovanni, 429, 430, 449, 452, 453,
455, 456, 465, 469, 472, 476, 485, 503,
667
Pilo Pietro, 437, 450, 488, 549, 551, 552
Pimentel Gerolamo, marchese di Bayona, viceré, 29
Pinaris Alvaro, 15, 292
Pinna Mario, 166
Pinna Michele, 459, 551, 569
Pinto Giuliano, 145
Pintu Francesco, 555
Pinyana Michele, 70, 90, 205, 212-214,
219, 233, 234, 245, 247, 260, 267-269,
273, 275, 388, 397, 398, 402, 409-411,
478, 485
Pira Salvatore, 254, 399, 656
Pisa Narciso, 689
Pistarino Geo, 16
Planella Giovannotto, 345
Piume Michele, 435
Polo, 553
Polo Antonio, 594, 595
Ponti Antonio, 783
Pontieri Ernesto, 38, 40, 77, 97
Porcella Antioco, 168, 692
Postigo M. S. Martin, 14
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Pradello Bernardino, de, 448, 488
Pratesi Alessandro, 9, 19, 21
Prats Bernardo, 440, 441
Prats Gaspare, 453
Prats Michele, 201
Puddu Raffaele, 35
Puliga Francesco, 429, 431, 449
Puliga Zaccaria, 388, 391, 429, 430, 448,
450, 451, 464-466, 468, 470, 471, 476479, 481, 484, 488, 490-492, 498, 508,
517, 518, 520-522, 550, 563, 566, 570
Pujades Angelo, 262
Pujades Michele, 200, 202, 207, 219
Pujades Pietro, 44
Pujasola Giacomo, vescovo di Sorres,
198, 206, 261, 275, 284, 292
Putzulu Evandro, 83, 85, 147, 169
Quesada, 333
Quirant Gaspare, 694, 695
Ram Francesco, 75, 80, 85, 91, 94, 125,
232, 245, 295, 296, 298, 303-306, 309,
311-313, 315, 317-320, 322, 327-330,
331, 333-339, 341, 343-345, 347, 357367, 369, 370-373, 400, 401, 410, 412,
426, 427, 446, 447, 454, 457, 458, 471,
472-473, 476, 481, 484, 489, 491-493,
498, 499, 502, 508, 565, 573, 583, 593,
600, 601, 605, 606, 609, 617, 620, 621,
629-633, 654, 655, 657, 660, 663, 692
Ram Gerolamo, 366, 600, 610, 615, 618,
642, 645, 670, 691, 795, 798
Rams Giovanni, 67, 329, 466, 594, 597
Rapit Gerolamo, 213
Rebolledo Alfonso, de, 717, 758, 787,
794
Rebolledo Francesco, de, 18, 24, 433,
482, 566-568, 733, 776, 788, 790
Rebolledo Pietro, de, 418, 468, 478
Rebolledo Roderico, de, 560, 670, 674
Rebollino Sebastiano, de, 206
Requesens Galcerando, de, conte di Trivento, 121, 199, 261, 286, 293, 299,
544
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Rio Baldassare, de, 665
Riusech Guglielmo Raimondo, de, vedi
Centelles Serafino
Robi Nicola, 805
Roca Arnaldo Vincenzo, 199, 343, 407,
415, 617
Roca Giovanni, de la, 397, 398, 437, 453,
455, 456, 466, 469
Roca Pasquale, 745, 754
Rocafull Giovanni, de, 80, 83, 287, 299,
327, 328, 332, 341, 354, 355, 358, 359,
667
Rodes Pietro Michele, 306, 362, 364, 37,
Rogier Luigi, 45, 47, 173
Romano Ruggiero, 80-81
Roquer Gabriele, 209-212, 216, 221, 453,
560, 783
Ros Bernardo, 375, 405, 406, 532-535,
628, 691, 692
Ros Francesco, 200, 262
Ros Gabriele Giuliano, 287, 291
Ros Gavino, 553
Ros Giacomo, 539, 540, 541
Ros Pietro, 361
Ros Raimondo, 290, 363, 384, 570, 574,
778, 783
Rossell Giovanni, 436, 437, 439-442,
446-455, 458, 465, 469, 472, 476, 488,
489, 503,538,539,541,545,571,572,
574, 575, 594, 597
Rosso Martino, da, 547
Rotelli Ettore, 38
Royz de Caltena Giovanni, 18, 760, 765
Ryder Alan, 77
Sagarra Ferran, de, 14, 20
Sala Pietro, 306
Salari Nicola, 665
Salazar Didaco, de, 428, 436, 450, 477
Salazar Rodrigo, de, 370
Sali Michele, 125, 247, 248
Sallent Michele, 234
Salzet Vincenzo, 300, 302, 303, 341, 357,
572, 594, 597

San Barnaba, 439, 604
San Clemente, 317
San Domenico, 636
San Giacomo, 628
San Giovanni Battista, 371
San Giuliano, 336, 365, 374, 404, 552,
553
San Gregorio, 424
San Lorenzo, 478, 638
San Michele Arcangelo, 395, 516
San Nicola, 395
San Pantaleo, 628
San Paolo, 357
San Saturnino, 317, 392
San Tommaso d'Aquino, 377, 423
San Vincenzo, 409
Sanchez Gabriele, 112
Sanchez Giacomo, 93, 388, 397, 398,
402, 427, 429, 431, 434-437, 439, 442,
447, 449, 452, 454, 455, 457, 466, 468,
469, 472, 480, 481, 485, 490, 503, 525,
526, 538, 539, 540, 541, 546, 555, 569,
574, 575, 594, 598
Sanchez Giovanni, 90,125, 232, 246, 251,
253, 298, 345, 347, 410, 411
Sanchez Michele, 65, 204, 205, 209, 210,
262, 272, 287, 300,302, 303, 353, 354,
357
Sanct Martin Didaco, 509
Sanctoro Antonio, 214
Sanjust Giovanni, de, 200, 202, 262, 287,
300, 320, 321, 388, 407, 415, 634, 666,
799
Sanna Giovanni, vescovo di Ales-Terralba, 90, 100, 102, 205, 206, 212, 213,
219, 234, 260, 267, 284, 285, 298, 302,
304, 324, 327, 328, 332, 402, 410, 411,
427, 441, 442, 445, 449, 452, 478, 485,
503, 595, 596, 606, 609, 634, 648, 649,
654-657, 660, 664, 692, 696, 701
Sanno Piero, 49, 167
Sant'Aloy, 394
Sant'Ambrogio, 395
Sant'Andrea, 320, 526, 727, 734
Sant'Anna, 628

Sant'Antioco, 581
Sant'Antonio, 343, 408
Santa Caterina, 317
Santa Cecilia, 313
Santa Chiara, 638
Santa Croce, 378
Santa Cruz Giovanni, de, 123, 200, 202,
206, 233, 261, 356
Santa Cruz Salvatore, de, 287, 300, 301,
341, 660, 667, 795, 799
Santa Elisabetta, 448
Santa Lucía, 396
Santa Maria della Neve, 636
Santa Monaca, 378
Santeles Michele, 416
Santoni Baingio, de, 294
Sarrablo Aguareles Eugenio, 54
Sarro Giovanni, 388
Sart Guantino, 299
Sarda Giorgio, 433
Sarula Pietro, 384, 390, 393-397, 406,
408, 428, 433
Saxo, 692
Sbert Giovanni, 275
Scacado Pietro, 304
Scano Dionigi, 54
Scaraffia Lucetta, 31
Schena Olivetta, 19, 31, 51, 87, 100, 108,
139, 144, 145, 147, 150, 152, 154, 165,
170
Schiera Pierangelo, 38
Sebria Antonio, 384
Sellent Bernardo, 201, 207
Sellent Michele, 275
Sena Francesco, de, 201, 207, 219, 275,
287, 357, 388, 634, 639
Sena Giovanni, de, 299
Sena Pietro, de, vescovo di Bosa, 79, 198,
201, 232, 234, 261, 267, 268, 284, 298,
323, 324, 326-328, 332, 441, 442, 445,
449, 452, 478, 485, 503, 665
Sena Salvatore, de, 71, 201, 233, 245,
247, 258, 259, 261, 267-269, 287, 293,
299, 302, 303, 357, 395, 396, 417, 434,
435, 472, 592, 692
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Seny Sebastiano, de, 367, 428, 654, 690- Sos Berengario, de, arcivescovo di Sassa692, 801, 805
ri, 198, 205
Segue Antonio, 292
Sparga Giovanni, 418, 458, 468, 473, 475
Serdanya (Cerdanya) Giovanni, 391, Spiga Giovanni, 596
393, 395-397, 400, 404, 407-409, Stornell Pietro, vescovo di Terranova,
198, 202, 205, 209, 219, 261, 285, 299,
413-421, 423-425, 427, 433, 448, 450,
478, 530, 538-541, 543, 595, 664
459, 465, 466, 468, 471, 473, 475, 480,
482, 488, 495, 509, 510, 512, 516, 519, Stumpo Enrico, 44, 107
536,537,547,550,551,554, 555,559, Suarez Bilbao Fernando, 76
560, 562, 564, 568, 569, 571, 579, 580, Suarez Fernandez Luis, 39-41, 60, 66, 77,
583, 585, 587, 644, 645, 648, 654, 674,
85, 86
691, 805
Suaris Carlo, 406, 415, 418, 421, 489,
Serra Antonio, de, 79
495, 509
Serra Sergio., 24
Succi Antonio, 664
Serra Giacomo, cardinale, arcivescovo di Sunyer, 303
Oristano, 198, 260, 284, 388, 441, 442, Sunyer Cristoforo, 362, 370, 371
445, 447, 449, 451, 478, 485, 503, 665 Sunyer Giovanni, 300
Serra Giovanni, de, 80, 346, 347, 363, Sunyer Guglielmo, 219
366, 478, 550
Serra Michele, 272, 297, 298, 300, 365, Tanca Gavino, 293, 484, 491, 494, 503
371-373, 376, 390, 399, 400, 409, 429, Tangheroni Marco, 154, 166, 169
430, 508, 552, 554, 556-558, 562, 563, Tasca Cecilia, 49
569, 571, 573, 666, 667
Tello Gutierrez, de, 717, 733, 758, 776,
Serra Sebastiano, 267
787, 794
Serri Giuseppe, 35, 81, 102, 107, 124, 128, Tenenti Alberto, 38
139, 141, 142
Temer Andrea, 291
Servia Giacomo, de, 458
Terres Giovanni, 283, 289, 295,367,371,
Sesma Mutioz José Angel, 86
372, 688, 689, 692
Seu Sebastiano, del, 365
Terrosu Asole Angela, 81
Sevillano Colom Francisco, 14, 19
Thomas Salvatore, 274
Sifueros Didaco, 364
Thomich Antonio, 376
Simbaldo Giovanni, 663
Thomich Salvatore, 200, 202, 207, 219,
Simbola Giacomo, 365
233, 262, 288, 300, 322, 339, 341, 344,
Sobrequés Jaime, 85
357, 667, 799
Sole Carlino, 149, 168, 169
Thonia Antonio, 95, 96, 441, 442, 446Soler Ludovico, 302
455, 458, 464, 466, 467, 469, 472, 476,
Soler Nicola, 21
480, 482, 485, 488, 490, 492, 494, 498,
Solines Giovanni, 94, 538, 659, 674
499, 503, 511, 519, 522-529, 531, 535,
Solines Simone, 71, 230, 231, 233, 235,
536, 546, 558, 560-564, 572, 574, 575,
245, 247, 259, 267, 291
579, 594, 597, 598
Solviera Giovanni, 545
Thoro Antonio, de, vescovo di Castro,
Sorgia Giancarlo, 45, 49, 51, 102, 150,
16, 93, 94, 449, 451, 453, 454, 456,
166, 173, 174, 180
464-467,469, 474, 476, 480, 481, 483Soriano Gerolamo, 407
485, 492, 494, 510-515, 521-527, 566,
Sorribes Giovanni, 801
567, 572-575, 595, 596
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Toda y Gt2ell Eduart, 32, 33
Todde Giovanni, 25, 42, 44, 48, 66, 103,
118, 147
Todini Giampiero, 155
Tola Pasquale, 21, 22 30, 32, 43, 50, 145,
150, 169, 176
Tola Salvatore, de, 201, 207, 288, 300,
357, 539, 541, 545, 547
Tomagera Gaspare, 291
Tore Gian Paolo, 121
Torner Giovanni, 419
Torralba Francesco, 15, 292, 295
Torrella Francesco, 260, 284, 285, 298
Torrella Nicola, 201, 288, 307, 308, 341
Torrello Giovanni, 203
Torrello Onofrio, 201, 233, 288-290,
313,315,319,357, 360,381,382,747,
757
Torres Luigi, de, 611
Torrigia Gaspare, de, vescovo di Santa
Giusta, 198, 202, 260, 284, 298
Toses Antonio, 10, 16, 100, 379-381,
390-392, 397, 399, 400, 404-409, 412421, 423-425, 428, 453, 458, 462, 463,
465, 466, 480, 491, 495, 509, 510, 512,
516, 519, 520, 523, 525, 527-529, 536,
538, 547-549, 552, 554, 569, 570, 591,
592, 611, 614, 615, 653, 656, 658, 659,
670, 674, 696, 698, 700, 702
Trago Pietro, 666
Trenchs Odena José, 19
Trivento, conte di, vedi Requesens Galcerando, de
Trogillo Pietro, 297, 301, 303-306, 334,
335, 337, 343, 345, 357-360, 364
Trunxulaxo Francesco, 544
Tudor Arturo, 81
Tumyol Antonio, 291
Turtas Raimondo, 18, 50, 51, 83, 145
Udina Martorell Federico, 34
Ulive Giovanni Nicola, 201
Unxo Arca, 553
Ures Gregorio, 553
Urrea Pietro, de, 71, 660, 669, 717, 733,

758, 776, 787, 794
Urries Ugo, de, 717, 733, 758, 776, 786,
794
Vaca Alfonso, 212, 221, 222
Valda Martino, de, 339
Valdes Carboni Marina, 21, 24
Valent Giovanni, 516, 594, 599
Valenti Filippo, 9, 19
Valeri Nino, 66, 67
Vallebrera Nicola, 71, 126, 245, 247, 258,
261, 266, 267-272, 274, 275
Vallet Giovanni, 292
Valls i Subira Oriol, 9
Vargiu Simone, vescovo di Sulci, 198
Varona Garda Maria Anton, 14
Vicens Vives Jaume, 39, 52 166
Vico Giovannotto, de, 611, 612, 614,
615, 650
Vila Onofrio, 377
Vilamarì Bernardo, de, 164, 199, 207,
234, 258, 259, 261, 267-269, 286, 293,
299, 368, 395, 396, 434, 782
Vilanova Angelo, de, viceré,52, 92 180
Villa Giovanni, de, 669
Villa Marco, de, 443
Villegues Pietro, 519, 539, 541
Vinxi Giacomo, 25, 93, 449, 452, 454457, 466, 468, 469, 472, 476, 480, 481,
485, 490, 492, 494, 503, 511, 668
Viora Mario, 31
Viramunt Bernardo, de, 455, 476, 485,
503, 539-541, 545, 548, 580, 594, 690
Vivas Giovanni, viceré, 29
Vitale Vincenzo, 60
Vivanet Filippo, 10-13, 33, 36
Vivanti Corrado, 81
Xarra Antonio, 270, 272, 392
Zapata Azzo, 201, 202, 288, 345, 357
Zapata Francesco, 288, 341, 345, 357,
666, 799
Zatrillas Angelo, 200, 207, 262, 275, 287,
291, 299, 357
Zatrillas Gerardo, 83, 134, 199, 207, 235,
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262, 287, 291, 355, 359, 431, 485, 544, Ydini Nicola, 394, 395, 399, 404, 405,
413, 415, 420, 428
681
Yragui Pietro, de, 580
Zirolia Giovanni, 25
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Africa, 35, 40-42, 76, 79, 89, 97, 98, 104,
581, 796, 802
Ales, 80, 90, 100, 198, 234, 260, 284, 285,
302, 304, 327, 328, 402, 410, 411, 427,
441, 442,445, 449,503,595, 596, 606,
609, 634, 648, 649, 654-657, 660, 692,
696, 701
Algeria, 86
Alghero, 15, 18, 19, 25, 34, 79, 80, 82,
88, 91, 93, 95, 96, 100, 101, 103, 111,
119, 120, 134, 164, 171-174, 176-180,
190, 191, 201, 207, 209, 210-212, 216,
218, 219, 221, 225, 227, 228, 230, 233,
235-240, 255, 257-259, 262, 264, 266,
288, 290, 291, 300, 307, 308, 313, 315,
323, 327, 328, 332, 342, 345, 350-352,
385, 402, 409-411, 427, 434, 435, 440,
441, 449, 452-458, 464, 468, 471, 472,
474, 476, 481, 485, 490, 491, 493, 495497, 503, 510, 511, 528,529, 537, 538,
540, 545-549, 572, 594, 597, 598, 606,
609, 626, 634, 643, 646-649, 655, 656,
660, 662, 665, 668- 670, 672, 680-682,
685, 686, 696, 701, 760, 761, 763, 764,
767, 770, 772, 774, 777-783, 785, 789,
792, 795, 800
Ampurias, 198, 234, 261, 275, 284, 285,
429, 434, 449, 451, 453, 500, 505, 539,
566
Arborea, 70, 119, 198, 234, 245, 247,
445, 656
Ardara, 294
Atlantico, 165
Austis (Ustis), 79, 431, 485, 495
Barbagia di Belvì, 104, 105, 120, 121,
135, 262, 795, 797, 804
Barbaria, 582

Barcellona, 11, 19, 23, 33, 40, 96, 146,
157, 165, 281,363,384,489, 548,549,
574, 666, 747, 756
Barumini, 299
Beata Maria di Bosa, chiesa, 665
Bisarcio, 198, 261, 284, 285, 449, 451,
454, 472, 476, 484, 503
Blois, 86
Bonaria, 744, 753
Bono, 16, 514
Bonvehì, 286
Bosa, 79, 90, 111, 119, 134, 164, 173, 190,
191, 198, 207, 213, 225, 227, 234-238,
258, 259, 261, 264, 267-269, 284, 285,
293, 299, 323, 327, 328, 332, 409-411,
434, 441, 445, 449, 452, 478, 662, 665,
672, 778, 782
Burgos, 16, 26, 738, 740
Cabras, 97
Cabu Abbas, 764, 774
Cambrai, 41, 88, 89
Campidani di Oristano, 661, 702, 703
Campidano di Cagliari, 671
Campidano di Milis, 120, 263
Campidano di Simaxis, 120, 263
Campidano Maggiore, 120, 262
Capacho, 286, 293, 299
Capo di Cagliari e di Gallura, 16, 25, 73,
83, 92-94, 96, 97, 99, 103, 106, 111,
112, 119, 121, 164, 165, 171, 180, 189191, 199, 202, 206, 218, 221, 226-229,
234, 236, 237, 239, 255, 257, 261, 274,
275, 287, 288, 358, 381, 385, 400, 401
426, 427, 436, 439, 444, 446, 451, 473,
485, 513-515, 531-534, 580, 581-583,
586, 588, 600, 601, 666, 667, 672, 673,
675, 677, 683, 692, 694, 695, 697, 702,
825

711, 716, 725, 727, 732, 733, 735, 738,
740, 744, 747, 754, 758, 764, 775, 780,
786, 790, 793, 799
Capo di Logudoro, 15, 16, 44, 73, 75, 82,
87, 88, 92-94, 96, 98, 103, 106, 111,
112, 119, 121, 124, 164, 171-174 , 177180, 190, 191, 200, 201, 206, 207, 218,
221, 226-228, 230, 234, 236-239, 255259, 261, 263, 283, 287, 288, 290, 291,
292, 294, 295, 384, 385, 429-431, 446,
448- 451, 454, 457, 462-464, 471, 472,
476, 485, 489-491,498,499, 502, 508,
509, 521, 544, 557, 573, 608, 665-667,
673, 678, 679,716, 727, 732, 738, 740,
758, 761-764, 768, 770-775, 778, 782,
786, 793, 799, 800
Capoterra, 402
Castelsardo (Castrum Ianuense, Castell
Jenoves), 15, 18, 19, 24, 82, 88, 103,
111, 119, 120, 134, 164, 171, 174, 176178, 180, 190, 191, 201, 212, 225, 227230, 233, 235-240, 258, 259, 262, 264,
267, 288, 293, 294, 300, 342, 350-352,
385, 388, 391, 392, 402,410, 411, 430432, 434, 442, 492, 494, 502, 543, 546,
594, 595, 598, 660, 662, 664, 668, 672,
777, 781, 788-791, 793, 795, 800
Castiglia, 39-41, 86-88, 185, 666
Castro, 16, 93, 94, 198, 261, 285, 449,
451, 453, 454, 456, 464, 466, 467, 469,
474, 476, 480, 481, 483-485, 492, 494,
510-514, 521, 522, 524-527, 566, 567,
572-575, 595, 596
Castro Bono, 666
Catalogna, 29, 32, 145, 147, 152, 538,
666, 708, 712, 713, 720, 726, 799
Cefalonia, 76
Cerdafta, 40
Corpus Christi, cappella, 17, 600, 620630, 632, 634-640, 642, 650, 663, 674,
675, 683-691, 696, 698, 700, 702
Corsica, 789, 792
Cossoine (Ussahini), 286, 291, 485
Costavalle, 15, 295, 503
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Decimomanno, 125, 273, 274
Dolia (Bonavolla), 56, 92, 198, 234, 260,
262, 268, 275, 285, 441-445, 449, 451,
485, 503, 530
Egitto, 42
Erill, 666, 799
Europa, 35,39, 41, 46, 66,
Firenze, 38
Francia, 35, 38, 39, 40, 54, 61, 62, 64, 70,
77, 82, 88, 114, 127, 350, 386
Furtei, 300
Gallura, 103, 294,
Galtellì, 198, 260, 285, 346, 441, 445,
449, 451, 485, 503
Genova, 50, 59-61, 71, 78, 82, 314, 316,
351, 352
Gerona, 537, 538, 550, 551, 554, 556
Gerrei, 291
Gesturi, 299, 681
Giave, 286, 291, 485
Gioiosa Guardia, 199, 286
Goceano, 105, 120, 263, 370, 514, 515
Gonnesa, 747, 756
Granada, 35, 39, 49, 76, 86
Iglesias (Villa Ecclesiarum, Vila de Sglesies), 15, 18, 48, 75, 80, 82, 88, 90, 93,
119, 120, 144, 164, 201, 207, 219, 228,
230, 233, 239,255- 257, 262, 283, 288,
289,300,313,315,320,321,327,328,
332, 335, 342, 350-352, 385, 388,
402,410, 411, 427, 441, 442, 445-447,
449, 451, 452, 454,455, 457, 466, 469,
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