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Una conquista difficile 
Quando Giacomo II di Catalo-

gna-Aragona intraprese la conquista 
della Sardegna lo fece con la convin-
zione che l'isola sarebbe stata una 
fonte di ricchezza per la sua Corona. 
Furono valutate in maniera eccessi-
va, forse, le risorse sarde e le rendi-
te che Pisa ne traeva. In realta le 
guerre per ottenere la sottomissione 
totale dell'isola durarono quasi un 
secolo e costarono molte vite e mol-
to danaro. Alio stesso tempo le ren-
dite che l'isola doveva produrre sva-
nivano a causa dei costi della guer-
ra. Ma sicuramente il costo diretto 
delle operazioni militari, anche se 
alto, non e commisurabile a quello 
indiretto. Infatti l'instabilita politica 
dell'isola provoco l'insicurezza delle 
rotte marittime di tutto il Mediterra-
neo occidentale e quindi danni in-
calcolabili al commercio catalano, 
che in teoria avrebbe dovuto trarre 
beneficio dalla conquista di un'isola 
cosi ben situata dal punto di vista 
strategico. 
L'Infante Alfonso, con la spedizio-
ne del 1323-24, riusci nei suoi obiet-
tivi, ma non lascio una situazione 
politica normalizzata, poiche fu ne-
cessario rinnovare lo sforzo bellico 
sia contro Pisa e Genova che aveva-
no interessi economici in Sardegna, 
sia contro alcuni nobili residenti nel
l'isola, come la famiglia Doria, d'o-
rigine genovese. Finche i giudici 
d'Arborea, d'origine catalana per 
parte maschile, mantennero buone 
relazioni con i re della casata di Bar
cellona, le difficolta belliche venne-
ro affrontate con risultati alterni. Le 
cose si fecero piu difficili quando 
Mariano IV d'Arborea muto la tra-
dizionale politica della sua famiglia 
e prese le distanze dalla monarchia 
catalana, fino al conflitto aperto a 
partire dal 1353. 
II re Pietro il Cerimonioso tento di 
soffocare la rivolta con una spedi-
zione da lui stesso guidata nel giu-
gno del 1354. Conquisto Alghero e 
confisco altre terre ai ribelli. Un an
no dopo, nel luglio del 1355, dopo 
aver firmato un accordo con gli Ar-
borea, lascio l'isola apparentemente 
in pace. II consiglio reale, che si era 
fatto carico del governo dei regni 
peninsulari durante la sua assenza, 
aveva sollecitato il ritorno immedia-
to del re a causa deirimminente 
apertura delle ostilita con Pietro il 

Crudele di Castiglia. La pacificazio-
ne della Sardegna non risulto dura-
tura e nel 1364 gli Arborea, quando 
la disastrosa guerra con la Castiglia 
impediva al re di occuparsi dei pro-
blemi dell'isola, si soilevarono nuo-
vamente. 

Le guerre e la crisi finanziaria della 
Corona cataiano-aragonese 
La Corona cataiano-aragonese era 
priva di risorse finanziarie per soste-
nere una guerra lunga e sfibrante e 
non poteva fare affidamento sulle 
entrate provenienti dalla stessa iso-
la. Le roccaforti in mano ai catalani 
rimasero ben presto isolate in un 
ambiente ostile, tanto che divenne-
ro difficili anche i rifornimenti alle 
truppe, e le rendite provenienti dai 
villaggi controllati dai catalani erano 
totalmente insufficient! per mante-
nere e pagare le guarnigioni. D'altra 
parte le risorse dei regni peninsulari 
erano anche scarse. I monarchi non 
avevano mai potuto costituire un te-
soro pubblico giacche la politica d'e-
spansione territoriale, realizzata pri
ma nella penisola e dopo nelle isoie 
mediterranee, aveva prodotto dei 
debiti piuttosto che delle ricchezze 
per la Corona. 
La penuria cronica delle finanze sta-
tali si era aggravate verso la meta 
del XIV secolo, sia a causa delle 
guerre che delle calamita naturaii 
come la siccita e la peste. Nel bien-
nio 1343-44 Pietro il Cerimonioso 
porto a termine diverse campagne 
militari per reincorporare il regno di 
Maiorca alia Corona; nel 1348 do-
vette far fronte alle rivolte degli 
unionisti in Aragona e Valenza; nel 
1349 intraprese una nuova campa-
gna a Maiorca contro l'ex-re Giaco
mo III. Dal 1351 al 1356 la guerra 
contro Genova lo costrinse ad un 
nuovo grande sforzo finanziario per 
armare la flotta e per difendere le 
coste. Nello stesso anno, nel 1356, 
prima di concludersi del tutto la 
guerra con Genova, comincio la ter-
ribile guerra con la Castiglia che du-
ro con brevi tregue o paci fino al 
1366, mentre la pace definitiva fu 
firmata solo nel 1375. Questa guerra 
comporto distruzioni cosi gravi in 
Aragona e nel Paese valenzano e 
uno sforzo economico tanto grande 
per la Catalogna che passarono mol-
ti anni prima che le tre regioni iberi-
che riuscissero a risollevarsi. 

II finanziamento della difesa delSe 
citta catalane in Sardegna: confische 
e dirottamento del traffico marittimo 
Non meraviglia pertanto che in alcu
ni momenti la difesa della Sardegna 
sia passata in secondo piano. Nel 
1368 il re invio nell'isola una spedi-
zione al comando di Pedro Lopez de 
Luna, il quale fu sconfitto e perse la 
vita. In seguito la Corona mantenne 

galore annate per la difesa delle cit
ta fortificate di Cagliari ed Alghero, 
ma non pote ripetere lo sforzo fatto 
nel 1368 e neppure mandare, come 
aveva promesso, il visconte di Roca-
berti con un grande esercito nel 
1376. In realta i! re non pote nean-
che assicurare la regolarita degli ap-
provvigionamenti di vettovaglie e di 
danaro per le truppe. La precarieta 
dei collegamenti e della situazione 
finanziaria rendeva difficile il com-
pito dei due governatori, i quali do-
vevano mantenere senza mezzi le 
posizioni catalane nell'isola. La so-
luzione escogitata dai governatori fu 
quella di confiscare il grano e le al
tre mercanzie per rifornire Cagliari 
ed Alghero e per pagare la truppa, 
addossando poi il pagamento degli 
indennizzi alle autorita della peniso
la. Gia nel 1350 i sindaci di Barcel
lona presentarono un greuge alle 
Corts di Perpignano per la confisca 
da parte del governatore Riambau 
de Corbera di un carico di grano ap-
partenente a mercanti barcellonesi. 
I rappresentanti di Barcellona fece
ro presente che fatti come quello 
potevano provocare lo spopolamen-
to della Sardegna, poiche i mercanti 
avrebbero avuto paura di subire si-
mili violenze e non sarebbero andati 
piu a vendere i loro prodotti ed 
a comprare grano, formaggi, lana, 
ecc. Pietro i! Cerimonioso diede ra-
gione alia citta di Barcellona, ma 
questo sistema eterodosso di finan
ziamento della guerra non cesso. 
Venne anzi incrementato perche 
non soltanto furono confiscate le 
merci che entravano o uscivano dal-
1'isola, ma spesso navi con base nei 
porti sardi controllati dai catalani in-
tercettavano altre navi che passava-
no vicino alia Sardegna, obbligan-
dole a dirigersi verso l'isola dove poi 
le merci trasportate venivano confi
scate e vendute. 
Non e necessario sottolineare che 
questi episodi causavano malumori 
nei territori metropolitani e forti 
tensioni con gli altri stati del Medi-
terraneo occidentale. Malgrado la 
Corona si facesse carico del paga
mento degli indennizzi, il procedi-
mento era cosi lungo che spesso pas-
savano anni prima che i mercanti 
danneggiati potessero essere soddi-
sfatti. Percio gli altri paesi mediter-
ranei ponevano in atto rappresaglie 
contro i catalani al fine di soddisfare 
direttamente i loro mercanti. Tutto 
questo contribuiva ad aumentare 
notevolmente la conflittualita nel 
Mediterraneo. 
Nel 1370, dei ventotto casi di pirate-
ria esercitata da catalani contro ge-
novesi e che Pietro il Cerimonioso si 
era impegnato ad indennizzare, al-
meno sedici si erano verificati nei 
mari di Sardegna. La maggior parte 
delle richieste di risarcimento si rife-
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rivano agli anni 1366-69, qualcuna al 
1361. Sette catture erano state fatte 
dai capitani o dai patrons delle gale-
re reali, come Olf de Proixida, Lluis 
d'Averso, Berenguer Sespujades e 
Berenguer Morey, che difendevano 
i mari della Sardegna; quattro o cin
que erano state opera degli abitanti 
di Cagliari, tre degli abitanti d'Al-
ghero e per lo meno un sequestra 
era stato effettuato direttamente dai 
governatore di Cagliari. La maggior 
parte di questi sequestri erano di po-
co valore, per lo piu fra i 100 e i 500 
fiorini, ma tre o quattro oltrepassa-
vano questa cifra e in un caso l'am-
montare era addirittura di 2.949 fio
rini. 
Nel 1369 Pietro il Cerimonioso am-
moniva sia il conte di Quirra, Be
renguer Garros, capitano di guerra 
in Sardegna, sia i governatori di Ca
gliari e del Logudoro, Asbert Satril-
la e Dalmau de Jardi rispettivamen-
te, perche avevano permesso l'ar-
mamento di navi che avevano raz-
ziato beni di genovesi e di altri mer-
canti poi indennizzati dalla Corona. 
Per questo ordino loro di non per-
mettere che si armassero vascelli se i 
capitani non garantivano di non at-
taccare genovesi o altra gente con la 
quale non esisteva una situazione di 
belligeranza. Non godevano pero di 
questa immunita - secondo la dispo-
sizione regia - quelle navi sorprese 
in entrata o in uscita dai porti dei 
territori in mano ai giudici d'Arbo-
rea. Ma sempre nel 1369 la notizia 
che Francesc d'Averso, capitano di 
due galere di guardia nei mari di 
Sardegna, aveva affondato alcune 
barche genovesi e ucciso, dopo 
averli torturati, alcuni membri del-
l'equipaggio, irrito ancora di piu il 
re, il quale ribadi l'ordine che le na
vi sorprese a portare aiuto al giudice 
d'Arborea potevano si essere confi
scate dei beni, ma senza causare 
danno alle persone. Anche Beren
guer Sespujades, capitano di una 
delle galere di guardia in Sardegna, 
fu fatto oggetto di un'inchiesta per 
aver preso una coca genovese nel 
1370. Ma i genovesi non erano gli 
unici danneggiati. Nel 1369 la nave 
del catalano Ramon Bagur, carica di 
grano, fu dirottata dalle galere di 
Francesc d'Averso e Berenguer Se
spujades per ordine d'Asbert Satril-
la, governatore di Cagliari, al fine di 
approvvigionare la citta e le galere 
reali. Come al solito, il governatore 
firmo degli impegni di pagamento 
per il valore del grano confiscato ai 
proprietari, i quali poco dopo recla-
marono i loro crediti alia corte cata-
lana. 
I sequestri continuarono in Sarde
gna fino al 1396 e i genovesi ne furo-
no vittime frequentemente, anche 
perche essi in maniera aperta o sub-
dola aiutavano i sardi in guerra con 

la Corona. Nel 1371 - ad esempio -
il panfilo di Pere Manescal coman-
dato da Paolo Bechignoni, carico di 
merci di Gerardo e Battista Squar-
ciafico e di Pietro « Clerch » fra gli 
altri, venne dirottato ad Alghero 
dalle quattro galere armate capita-
nate da Berenguer Ripoll. II suo ca
rico fu stimato dalle autorita geno
vesi in piu di 4.567 libbre. II seque
stra del vascello d'Oberto e Antoni-
no «de Sellariis », dirottato nel 
1374 dalla galera armata di Cagliari 
capitanata da Ramon Boter, era di 
valore ancora superiore. In questo 
caso, il grano trasportato fu conse-
gnato al console genovese a Cagliari 
ed i mercanti lo vendettero diretta
mente. II governatore di Cagliari 
Asbert Satrilla e i consiglieri della 
citta scrissero una lettera al doge di 
Genova per informarlo che la neces
sita di rifornire la citta li aveva co-
stretti a dirottare il panfilo, ma che 
erano disposti a indennizzare i mer
canti e a pagare 200 fiorini d'oro di 
Firenze per il nolo del vascello. I ge
novesi valutarono i danni subiti dal
la vendita a prezzo inferiore in 8.437 
lire genovesi. 
Ma il sequestra piu importante fu 
quello della nave castigliana di Gu-
tierre Perez de Santander, capitana
ta da Juan Rodriguez de Vera, cari
ca di merci preziose appartenenti a 
genovesi. Le autorita d'Alghero de-
stinarono queste merci, valutate in 
28.673 fiorini d'oro, a coprire diver
se necessita dell'isola. Nel 1381 Pie
tro il Cerimonioso pago una piccola 
parte del debito a Bartolomeo Sca-
rampi, uno dei danneggiati assieme 
ad altri mercanti di cui era procura-
tore. Nel 1383 il re gli corrispose an
che il ricavato sui diritti della Came
ra Apostolica, che egli incassava da 
quando si era dichiarato neutrale nel-
lo scisma che divideva la Chiesa. 
Ma, evidentemente, questa cifra 
non si rivelo sufficiente se nel 1390 
rimanevano da pagare ancora 
20.000 fiorini. Per poter estinguere 
del tutto il debito, Giovanni I il Cac-
ciatore dovette dare in pegno il ca-
stello e il feudo di Montcada e il ca-
stello e la baronia di Cervello alia 
citta di Barcellona, la quale gli diede 
12.000 fiorini d'oro che mancavano. 
Per il vettovagliamento delle piazze-
forti catalane in Sardegna e per il 
pagamento dei salari ai soldati si ve-
rificarono, fra il 1371 e il 1394, al-
meno altri sei sequestri documenta-
ti: in tre casi il vascello sequestrato 
era catalano, una volta di senesi e 
due di genovesi. Nel 1375 Cagliari 
armo una nave castigliana sotto il 
comando di Anton Puig-alt, per di
rottare dei vascelli ed assicurare il 
rifornimento della citta, che si tro-
vava, a quanto sembra, in grande 
pericolo. Le confische di vascelli ca-
talani furono cosi numerose che lo 

scarico delle vettovaglie impegno 
per tredici mesi un comandante di 
vascello castigliano e il suo equi-
paggio. 
Probabilmente ci furono molte pro-
teste per questi fatti nei regni della 
penisola, che affrontavano nello 
stesso periodo forti difficolta per gli 
approvvigionamenti a causa della 
siccita del 1374 che aveva pratica-
mente impedito il raccolto dei cere-
ali. Nel 1376 Pietro il Cerimonioso 
si vide obbligato a dare ordini severi 
perche gli ufficiali regi in Sardegna 
non requisissero grano, vettovaglie, 
merci e danaro ai suoi sudditi per 
quanto grandi fossero le necessita 
ad Alghero o a Cagliari, se non in 
casi estremi, quando si temeva cioe 
di perdere quelle citta. Malgrado il 
re raccomandasse agli ufficiali di 
usare questa prerogativa con molta 
cautela, era evidente che egli stesso 
toglieva ogni efficacia all'ordine da-
to di non effettuare requisizioni, po-
iche ogni azione sarebbe stata poi 
giustificata col pericolo di perdere le 
piazzeforti. L'atteggiamento per-
missivo del re era d'altronde giustifi-
cato in quanto, come argomentava 
egli stesso, ai sequestri si poneva ri-
medio con gli indennizzi, mentre ir-
reparabile sarebbe stata la perdita di 
una di quelle citta. 
Era evidente, pero, che questo siste-
ma impediva ai mercanti di assicura
re di propria iniziativa e con regola-
rita il rifornimento dell'isola. E per 
questo che nel 1379, prima di corre-
re i rischi di un viaggio in Sardegna, 
il capitano barcellonese Francesc 
Fogassot voile appositamente per 
lui la copertura reale con un ordine 
agli ufficiali regi di Sardegna di con-
sentirgli la vendita al miglior prezzo 
possibile delle vettovaglie trasporta-
te. Alio stesso tempo fu emanato un 
ordine reale di carattere generale 
per tutti coloro che portassero vet
tovaglie nelFisola. Un sintomo evi
dente dei malumori provocati nei 
regni peninsulari dai metodi di rifor
nimento praticati in Sardegna e la 
presentazione di un greuge alle 
Corts generali di Montso del 1383, 
in cui i bracci di Catalogna esigeva-
no dai re che la nave castigliana che 
possedevano degli abitanti di Ca
gliari e con la quale essi dirottavano 
i vascelli, fosse portata in Catalo
gna. Per assicurarsi che il re acco-
gliesse questa petizione, poi effetti-
vamente accolta, i bracci volevano 
trattenere tutto il secondo pagamen
to del donativo al re (ma alia fine 
decisero di trattenere soltanto 
15.000 fiorini) fino a quando la nave 
non fosse arrivata a Barcellona. 
La pace firmata dopo lunghissime 
trattative fra la Corona catalano-
aragonese e il giudicato d'Arborea 
nel 1388, durante il regno di Gio
vanni il Cacciatore, rese meno pe-
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24. La copia quattrocentesca della pace 
stipulata il 24 gennaio 1388 fra il re Giovanni 
il Cacciatore e la giudicessa Eleonora 
d'Arborea (Cagliari, Archivio di Stato, 
Antico Archivio Regio, vol. F1). 

sante la situazione militare in Sarde-
gna. Sassari, Villa di Chiesa, Longo-
sardo ed altre terre occupate prima 
dai sardi furono restituite dagli Ar-
borea alia Corona d'Aragona, men-
tre dai suo canto questa s'impegno a 
liberare Brancaleone Doria, il mari-
to di Eleonora prigioniero da parec-
chio tempo. Giovanni il Cacciatore 
non mantenne la sua promessa fino 
al 1390, quasi certamente perche te-
meva che la liberazione del Doria 
avrebbe significato la ripresa delle 
ostilita. In realta fu quanto poi ac-
cadde. Nel 1391 Sanluri, Sassari e 
Villa di Chiesa caddero nuovamente 
in mano ai sardi e si sollevo anche 
tutta la Gallura. 
Nel 1392 Giovanni il Cacciatore co-
mincid ad organizzare una spedizio-
ne che doveva comandare egli stes-
so, ma la mancanza di danaro e la 
cattiva amministrazione non con-
sentirono che il corpo di spedizione 
fosse tanto consistente da comporta-
re il comando del re. La spedizione 
non fu portata a termine, anche se le 
truppe raccolte rafforzarono le posi-
zioni catalane in Sardegna e aiutaro-
no in Sicilia l'lnfante Martino, im-
pegnato ad imporre l'autorita di sua 
nuora, la regina Maria di Sicilia. Nel 
frattempo i sardi di Brancaleone 
Doria continuavano a guadagnare 
terreno; cosi che, nel 1396, quando 
Martino l'Umano sail al trono, la si
tuazione si presentava ancora una 
volta difficile per i catalani, cosi co
me lo era stata nei peggiori momenti 
del regno di Pietro il Cerimonioso. 
Nel 1397 si temette persino che Ca
gliari ed Alghero non avrebbero po-
tuto resistere ad un attacco dei sar
di. Le difficolta finanziarie nei primi 
tempi del regno di Martino l'Umano 
impedirono al re d'inviare in Sarde
gna i rinforzi, i rifornimenti e il da
naro necessari, tanto che gli ufficiali 
regi dell'isola dovettero ricorrere 
nuovamente al vecchio espediente 
del sequestra di merci e di vettova-
glie e al dirottamento delle navi. Per 
il periodo 1396-1400 abbiamo noti-
zia di almeno sei sequestri di vascelli 
da parte delle navi e delle galere di 
guardia alia Sardegna e della vendi-
ta delle merci per provvedere alle 
necessita della difesa. Inoltre sono 
documentate almeno tre operazioni 
di cattura di navi a carico di abitanti 
di Alghero e di Cagliari che si dedi-
cavano occasionalmente alia guerra 
dicorsa. 

Cagliari ed Alghero, porti franchi 
per i corsari 
Negli anni a cavallo fra Trecento e 
Quattrocento Cagliari ed Alghero 
diventarono porti franchi per molti 
corsari venuti dall'esterno, i quali vi 
trovavano un mercato dove vendere 
i loro bottini e un posto dove poter 
riposare e comprare cio di cui ave-

vano bisogno. Come contropartita i 
corsari assicuravano l'approvvigio-
namento delle piazze catalane e col-
laboravano di tanto in tanto alia di
fesa dell'isola. Erano fatti talmente 
conosciuti ovunque in Europa che la 
corte catalana riceveva reciami per 
la restituzione tanto di merci quanto 
di vascelli catturati dai corsari ancor 
prima di appurare se la preda era 
stata portata effettivamente in Sar
degna. 
Fra i corsari che frequentavano i 
porti sardi si distinsero soprattutto i 
castigliani Diasanchez de Portocar-
rero. Diego Goncalvez de Valderra-
ma o de Barrasa, Sancho Navarro, 
Fortiin de Sarau di Motrico capitano 
della « barxa » detta dell'Ospedale, 
Sancho de Boitron, Juan del Castil
lo o Castrillo, Nicolas e Juan Jime
nez di Cadice e i catalani o valenzani 
Joan Martines d'Eslava, detto Bord 
d'Eslava, e Guerau Desguanecs. II 
piu famoso di tutti fu Diego Goncal
vez de Valderrama o de Barrasa, te-
muto in tutto il Mediterraneo occi
dental, fino al punto che in Catalo-
gna c'era chi considerava prudente, 
prima d'intraprendere un viaggio 
per mare, ottenere un salvacondotto 
reale a lui indirizzato. Probabilmen-
te, prima di dedicarsi alia pirateria, 
Goncalvez aveva servito l'lnfante 
Martino in Sicilia o forse gli Anjou 
in Provenza. Si sa che nel 1398 ave
va preso parte alia difesa di Cagliari 
e di altri castelli sardi attaccati da 
Brancaleone Doria. In quell'anno il 
re Martino lo aveva autorizzato ad 
entrare in tutte le citta, villaggi e ca
stelli sotto il suo dominio per rifor-
nirsi di armi e vettovaglie. Ma suc-
cessivamente, intorno al marzo del 
1399, gli revoco il privilegio quando 
certi attacchi pirateschi contro geno-
vesi, compiuti proprio nel momento 
in cui era in corso il negoziato per la 
riforma della pace con Genova, fu
rono una delle cause dell'insuccesso 
di tali negoziati. Fra le operazioni 
piratesche contro genovesi bisogna 
ricordare la razzia a danno degli ita-
liani residenti a Barcellona Domeni-
co de Benedetti e Gabriele Boni, 
che importavano da Genova, sulla 
nave di Bernat de Valencia, merci 
diverse fra le quali c'erano alcune 
pezze di velluto rosso e di « atzeyto-
ni » ordinate dallo stesso re per l'a-
bito della sua incoronazione. 
Ma al re conveniva dimenticare su-
bito questi clamorosi incidenti. Le 
tre navi di Diego Goncalvez de Val
derrama servivano alia Corona per 
assicurare la difesa di Cagliari nei 
primi mesi del 1399. L'intesa fra il 
re e il corsaro risulta piu evidente 
quando nel dicembre del 1399 fu con-
cesso al Goncalvez il permesso di 
vendere in Sardegna le merci da lui 
razziate in azioni piratesche, a con-
dizione che non appartenessero a 
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sudditi della Corona d'Aragona o di 
paesi amici. Diego Goncalvez de 
Valderrrama si avvalse di questa fa-
colta non esattamente come sperava 
il re, poiche nel gennaio del 1400 
porto in Sardegna per venderle le 
merci razziate a tre navi castigliane 
assalite presso capo San Vicente, a 
tre navi genovesi e ad una castiglia-
na depredate nel porto di Cadice. II 
comportamento di Goncalvez de 
Valderrama e le azioni piratesche di 
altri corsari castigliani come Sancho 
de Boitron causarono grandi proble-
mi diplomatici al re Martino. Infatti, 
compiute le scorrerie a danno di 
mercanti di diversi paesi, ma soprat-
tutto di genovesi, i corsari si rifugia-
vano in Sardegna. Per questo alia 
fine il re dovette ordinare che tutti i 
corsari presenti nell'isola venissero 
imprigionati e che il bottino recupe-
rato fosse restituito ai legittimi pro-
prietari. Ma ancora una volta fu co-
stretto a modificare la propria linea 
di condotta. Verso aprile ordino di 
trattenere a Barcellona alcuni mer
canti genovesi e un mercante casti-
gliano che si accingevano ad andare 
in Sardegna per reclamare le pro-
prie mercanzie. II monarca era giun-
to alia determinazione che non fosse 
opportuno fare reclami in quel mo
mento, dopo la perdita delle truppe 
che erano andate a rifornire il ca-
stello d'Aiguafreda. II re, insomma, 
desiderava si imporre l'ordine e 
compiacere i mercanti che si lamen-
tavano dei danni causati ai loro affa-
ri dai corsari e dagli stessi ufficiali 
dell'isola, ma la situazione militare 
in Sardegna era tanto difficile che 
sconsigliava di punire quanti pote-
vano offrire collaborazione alia dife-
sa dell'isola. 

L'espulsione dei corsari daila 
Sardegna, obiettivo del 'pariatge' 
Alia fine i mercanti catalani, con il 
consenso del re, presero l'iniziativa 
di convocare un parlamento delle 
citta di mare per cercare una solu-
zione al problema dell'insicurezza 
delle rotte marittime. II parlamento 
si riuni a Tortosa agli inizi del 1400 e 
decise di attaccare ii male alia radi-
ce, assicurando i mezzi finanziari 
per mantenere le posizioni catalane 
in Sardegna. Fu deciso di raccoglie-
re i fondi attraverso la convocazione 
di un pariatge. II pariatge consisteva 
nell'associazione di due poteri per il 
raggiungimento di un obiettivo co-
mune. In questo caso i due poteri 
erano la Corona e le citta marittime 
e Fobiettivo comune era la difesa 
della Sardegna e la protezione del 
commercio per mare. Le citta dove-
vano assumersi i'onere di due terzi 
delle spese per il mantenimento del
la Sardegna; il re, dell'altro terzo. I 
sindaci delle citta, in cambio, prete-
sero che cessasse finalmente la poli-

tica di protezione della pirateria in 
Sardegna e che nessun pirata si po-
tesse rifugiare ne in Sardegna ne nei 
territori della Catalogna, di Valenza 
e di Maiorca. Tutti i salvacondotti 
dovevano essere revocati e da allora 
in poi i corsari dovevano essere pu-
niti e le merci razziate restituite. 
Le altre condizioni imposte furono il 
ritorno all'antica divisione ammini-
strativa della Sardegna in due gover-
natorati, l'inibizione di attribuirne 
i'incarico a baroni, a nobili o a loro 
sostituti, la limitazione a cinque an-
ni al massimo della carica di gover-
natore generale. Alio stesso tempo 
fu chiesta anche la divisione della 
batllia generale in due batllies, men-
tre i sindaci delle citta pretesero an
che limitazioni al potere dei gover-
natori, poiche ritenevano che la ri-
volta sarda fosse nata e cresciuta per 
le « sopraffazioni e gli atti volonta-
ri » di costoro, e che le cariche mi-
nori deH'amministrazione venissero 
concesse agli abitanti di Cagliari e di 
Alghero. Per poter conoscere me-
glio le necessita dell'isola chiesero 
che i sindaci di Cagliari e di Alghero 
prendessero parte alle Corts genera-
li ed a quelle particolari di Catalo
gna e Maiorca. Fu deciso di inviare 
per il momento in Sardegna tre per-
sone con pieni poteri per ispeziona-
re la situazione delle piazzeforti ca
talane, per studiare le necessita in 
materia di difesa, per fare il punto 
delle risorse delle quali disponeva il 
re e per svolgere un'inchiesta sugli 
ufficiali regi che avevano governato 
o amministrato l'isola negli ultimi 
dieci anni. 
Per sovvenzionare la difesa dell'iso
la il parlamento decise 1'imposizione 
di un diritto sul commercio maritti-
mo, conosciuto come dret del pariat
ge, dal nome stesso dell'associazione. 
Ogni anno, per la difesa della Sarde
gna, bisognava destinare 25.000 fio-
rini ricavandoli da tale tassa e dal 
contributo del re. Alcuni defenedors 
de la mercaderia e alcuni clavaris, 
nominati da ciascuna delle citta che 
partecipavano al pariatge, si sareb-
bero occupati di raccogliere queste 
tasse e di mandare direttamente agli 
amministratori della Sardegna il ri-
cavato che doveva essere impiegato 
totalmente per la difesa dell'isola. II 
pariatge venne pubblicato il 26 apri
le del 1401 e immediatamente Bar
cellona presto all'associazione tre 
galere da destinare alia repressione 
della pirateria e alia difesa della Sar
degna. Piu avanti Barcellona, Va
lenza e Citta di Maiorca si fecero 
responsabili dell'armamento di una 
di queste galere. 
La situazione delle citta catalane 
dell'isola era in quel momento di 
un'estrema gravita. Mentre si riuni-
va il Parlamento di Tortosa, verso il 
maggio del 1400, il luogotenente del 
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25. Atto del notaio cagliaritano Pere Duran 
del 1463, col quale Poncio Brandi vende al 
conte de Cocentaina Joan Rois de Corella la 
nave Santa Maria predata dal pirata 
« L'angles » ad un altro pirata detto « Lo 
Cigne de Portugalia » (Cagliari, Archivio di 
Stato, Atti notarili sciolti della tappa di 
Cagliari. Notaio Pietro Durante, vol. 268). 
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26.1 re Martino I'Umano e Martino ii 
Giovane nei ritratti del famoso rotlle 
genealogic dei monastero di Poblet. 

governatore generale di Sardegna. 
Francesc Joan de Santa Coloma, 
aveva inviato messaggeri al re per 
sollecitare I'invio del danaro neces-
sario per pagare i soldati a cavallo e 
a piedi, le guardie delle torri e delie 
muraglie, le scolte e le vedette. Era 
in giuoco la perdita del castello di 
Cagliari e delle sue « appendici »; 
ma, malgrado cio. in luglio non era-
no ancora giunti ne i rinforzi ne i 
finanziamenti promessi. Alia fine di 
agosto il re diede ordine di mandare 
mille fiorini d'oro e a settembre in
vio - come pare - un contingente di 
soldati e un medico, mestre Bonjua, 
fisico della real casa, essendo scop-
piata un'epidemia nei castello di Ca
gliari. 
Nei giugno del 1401 il castello di 
Longosardo era assediato e in pro-
cinto di cadere in mano dei nemici; 
mancavano le vettovaglie e insuffi-
ciente era la difesa militare. Per 
questo motive il re ordino che si re-
cassero immediatamentc sul posto 
le tre galere armate dal pariatge (in 
luglio non avevano ancora preso il 
mare) e. inoltre, quelle dei corsari 
Guerau Desguanecs e Arnau Ai-
mar. Invio inoltre una circolarc a 
tutti i capitani di navi catalane per-
che accorressero a Longosardo e 
chiese al corsaro Diego Goncalvez 
de Valderrama, alias Barrasa, di re-
carvisi anch'egii con le sue tre navi 
armate, promettendogli una buona 
gratificazione. Ma questi, con la 
scusa di portare aiuto alle truppe in 
Sardegna, catturo dentro il porto di 
Alicante due barche castigliane che 
trasportavano merci di mercanti Ca
talan!. Per di piu, verso la meta di 
agosto, Goncalvez non si era ancora 
recato a Longosardo, dove il mo-
mento di maggior pericolo sembra-
va passato. La situazione era stata 
molto difficile anche a Cagliari: in 
giugno Francesc de Santa Coloma 
aveva sequestrato il legno di abete e 
di castagno caricato sulla coca di 
Bartomeu Samella di Cotlliure, alio-
ra alia fonda nei porto di Cagliari. e 

10 aveva venduto per cento fiorini 
alio scopo di pagare i soldati. 11 pa
riatge dovette quindi farsi carico del 
pagamento dell'indennizzo al pro-
prietario, il mercante maiorchino 
Joan Ulla. 
11 pariatge tardava tin poco ad orga-
nizzarsi: nell'ottobre il re protestava 
per il mancato invio di soccorsi in 
Sardegna, e richiamava i defenedors 
de la mercaderia alia responsabilita 
per gli inconvenienti che ne poteva-
no scaturire. AH'inizio di novembre 
dei 1401 la situazione si aggravo ul-
teriormente, soprattutto ad Alghero 
e a Longosardo, tanto che il monar-
ca ancora una volta dovette chiede-
re aiuto ai corsari Arnau Aimar, 
Jaume Angles, Joan Bartomeu, 
Joanutzo Pamies, Diego Goncalvez 

de Valderrama, Nicolas Jimenez e 
ad altri. Alia fine di gennaio del 
1402 i defenedors de la mercaderia 
furono in grado d'inviare aiuti alia 
Sardegna, ma per tutta la vigenza 
del pariatge i ritardi rappresentaro-
no la norma a causa delle difficolta 
nei raccogliere le somme del diritto 
del pariatge, soprattutto a Perpigna-
no, Tortosa e Citta di Maiorca. For-
se per questo motivo gli ufficiali regi 
della Sardegna non abbandonarono 
mai i loro consueti metodi per finan-
ziarsi. Cos! a causa dei nuovi ritardi 
nelia trasmissione da Barcellona 
dellc sovvenzioni per le citta sarde si 
ricreava quel circolo vizioso del pas
sato dannoso per 1'economia marit-
tima. Nei giugno 1401 il luogotenen-
te del governatore di Cagliari seque
stra la nave di Joan Terrades de 
Cotlliure insieme ai vini di Calabria 
che trasportava. I danneggiati otten-
nero da Barcellona una protezione 
giudiziale sui 25.000 fiorini del pa
riatge, come garanzia dell'indenniz
zo o della restituzione della nave e 
delle merci. Alia fine di quelio stes-
so anno o all'inizio del successive), la 
gaiera capitanata da Juan del Castil
lo, appartenente a Juan Goncalvez 
de Moranca. zio di Diego Goncal
vez de Valderrama, prese nei mari 
di Provenza una naveta affittata da 
Luchino Salvago per trasportare 
merci di catalani e stranieri e la di-
rotto in Sardegna. Gli ufficiali regi 
sardi in un primo momento presero 
la nave e le merci sotto la ioro prote
zione: ma dopo, spinti dalle necessi
ty contingenti. vendettero tutto ed 
impiegarono il ricavato nelle spese 
necessarie per il mantenimento del 
Castello di Cagliari. 
Sembra che uno dei corsari castiglia-
ni chiamati Jimenez si fosse rifugia-
to anch'egii a Cagliari intorno al giu
gno 1402: i defenedors de la merca
deria di Barcellona inviarono un 
messaggio urgente al governatore 
esigendone la carcerazione e il se
questra delle navi e dei beni poiche 
era responsabile di diverse razzie 
perpetrate a danno di catalani e di 
altri. Durante l'anno 1403 abbiamo 
notizia della cattura di diverse bar
che di genovesi da parte di galeotte 
armate ad Alghero. II re ordino 
d'indennizzare i genovesi con i beni 
de! governatore e del capitano di 
Longosardo se costoro fossero risui-
tati colpevoli di negligenza o altri-
menti di effettuare il risarcimento 
con i fondi del pariatge. In quelio 
stesso anno anche il governatore del 
capo di Logudoro. Ramon Satrilla, 
confisco diverse merci, soprattutto 
drappi di lana caricati nei vascello 
capitanato da Bernat Collell di Sant 
Feliu de Guixols, che vendette per 
destinare il ricavato al pagamento 
dei soldati e al restauro delle mura. 
Malgrado tutto, sembra che durante 
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i tre anni di vigenza del pariatge le 
azioni piratesche e i sequestri dimi-
nuirono e in ogni caso i danni furo-
no indennizzati. Inoltre, anche se 
non si era guadagnato terreno nel 
corso della guerra, le posizioni cata-
lane furono almeno mantenute, 
benche persistesse una situazione 
assai precaria. Alia fine dell'anno le 
truppe si trovavano senza riforni-
menti e i soldati minacciavano di di-
sertare se non avessero ricevuto la 
paga e le vettovaglie. NeH'insieme, 
dunque, il risultato del pariatge fu 
positivo, se aggiungiamo ai buoni ri-
sultati locali anche la conferma della 
pace con Genova, negoziata a ri-
chiesta delle citta marittime del pa
riatge. La pace aiuto a ristabilire la 
sicurezza nella navigazione e ad eli-
minare i numerosi incidenti tra cata-
lanie genovesi. 
Benche si dimostrasse insufficiente 
per la difesa delle piazze catalane 
della Sardegna, il pariatge fu proro-
gato perche se non altro serviva per 
canalizzare gli indennizzi ai mercan-
ti predati dai pirati che avevano le 
loro basi nell'isola. Nel 1404, per 
esempio, arrivo un reclamo di Louis 
d'Anjou, pretendente al trono na-
poletano, che esigeva la restituzione 
di un brigantino carico di tessuti, 
stoviglie d'argento ed altri beni del 
suo camerlengo Jean de « Buey ». II 
brigantino era stato catturato da una 
nave armata di Longosardo nei 
pressi delle isole Hieres nel 1403. 
Anche nel 1404 il Consell de Cent di 
Barcellona decise di pagare mille 
fiorini del fondo destinato alia dife
sa della Sardegna ad un castigliano 
che era stato derubato a Cagliari di 
un carico di tessuti per un valore di 
3.000 fiorini. 
La citta sperava in questo modo di 
evitare una rappresaglia da parte 
della Castiglia. 

L'aiuto della 'Diputacio del General' 
e delle 'Corts' di Caialogna 
La difficile situazione della Sarde
gna e l'aumento della pirateria con-
sigliarono il ricorso ad organismi piu 
elevati delle citta marittime. Nel no-
vembre del 1404 la Diputacio del 
General concesse al re un prestito di 
40.000 fiorini da detrarre poi dal-
l'ammontare del donativo votato 
dalle prime Corts che si sarebbero 
celebrate. I membri del Parlamento 
dovettero dare il loro consenso per 
la concessione del prestito. Dei 
40.000 fiorini, 13.000 furono dati al 
re per il mantenimento della sua ca-
sa e 27.000 destinati alia difesa della 
Sardegna e alia lotta contro la pira
teria. Gli ufficiali regi di Sardegna 
dovevano promettere di non acco-
gliere e di non proteggere i corsari 
che avessero attaccato catalani o 
sudditi di nazioni amiche, per tutta 
la durata della sovvenzione e non 

dovevano neanche permettere che si 
armassero navi pirate nei porti sardi 
neppure nei casi di estrema necessi-
ta. II capitano di Longosardo assun-
se l'impegno di rispettare i patti, il 
governatore di Cagliari lo fece con 
maggior difficolta; ma il governato
re di Alghero, Ramon Satrilla, e i 
consiglieri della citta si rifiutarono 
di sottoscriverli. Addirittura minac-
ciarono e maltrattarono il notaio 
barcellonese Antoni Llado, incari-
cato di raccogliere gli impegni scrit-
ti. Barcellona aveva requisito la me-
ta della somma destinata a Cagliari 
e ad Alghero per indennizzare i 
mercanti barcellonesi danneggiati 
dai pirati ospitati nei due porti: per-
cio il governatore Satrilla minaccio 
di armare una nave e di assalire le 
navi catalane se non avesse ricevuto 
la sovvenzione spettante ad Alghe
ro. E si sarebbe servito proprio di 
quella nave appartenuta prima al fa-
moso corsaro Diego Goncalvez de 
Valderrama e successivamente ai 
corsari Juan Jimenez e Juan Perez 
Barbes, che l'avevano venduta ai 
consiglieri di Alghero. La sovven
zione della Diputacio del General 
non fu sufficiente ne per consolidare 
il dominio catalano nell'isola ne per 
sopprimere il focolaio di pirateria 
che alimentava la lunga guerra con
tro gli Arborea. 
Finalmente le Corts di Catalogna, 
riunite nel 1408 a Sant Cugat e a 
Barcellona, decisero di fornire al re 
Martino l'Umano l'aiuto necessario 
per organizzare una grande spedi-
zione, per porre cosi fine ad una 
guerra nella quale avevano perso la 
vita un cosi grande numero di cata
lani che, come affermava il re, non 
c'era chi non avesse in Sardegna la 
tomba di un fratello, del padre o di 
altri parenti. E in Sardegna sarebbe 
poi morto anche l'erede della Coro
na, il re di Sicilia Martino il Giova-
ne, mentre la guerra doveva conti-
nuare per alcuni anni ancora prima 
di spegnersi con il patto firmato nel 
1414 dai visconte Guglielmo III di 
Narbona, il quale rinunciava nel 
1420 - come erede dei giudici di Ar
borea - ai suoi diritti in Sardegna. 
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