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Questo studio dedicato alla diplomazia di Giacomo II d’Aragona (1291-1327), frut-
to di una vasta ricerca documentale nei fondi dell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcel-
lona, viene a colmare il vuoto storiografi co relativo alla diplomazia dei re d’Aragona e si pone 
sulla scia dei lavori pioneristici che Heinrich Finke realizzò nei primi decenni del XX secolo, 
in particolare dei suoi Acta Aragonensia. Se è vero, infatti, che si deve già a Finke una sorta di 
riabilitazione delle abilità diplomatiche di Giacomo II, bisogna tuttavia tener presente che dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso prese il sopravvento la problematica dell’espansione della Co-
rona d’Aragona, nell’ambito della quale la diplomazia fu ridotta essenzialmente a “strumento” 
al servizio della politica e dei progetti espansionistici della Corona. In questo senso Salavert 
y Roca considerava che sarebbe stato l’ideale di espansione marittima del re a infl uenzare la 
sua psicologia, il suo spirito, il suo ideale politico, il suo pensiero diplomatico e il suo stato 
d’animo. Un approccio rischioso, questo, perché portava a considerare la diplomazia come 
sola espressione della volontà del re, tralasciando il suo carattere effi mero e trascurando aspetti 
essenziali: da una parte i rapporti di potere interni al regno d’Aragona, ossia la relazione tra il 
monarca e i suoi sudditi, quella con le città, la nobiltà e gli ecclesiastici; dall’altra che l’azione 
condotta con i sovrani stranieri comportava un rapporto dinamico di elaborazione di metodi, 
strategie, rappresentazioni. Péquignot rende allora l’immagine di una diplomazia catalanoara-
gonese in tutta la sua articolazione, leggendola non solanto come strumento politico di nego-
ziazione interna e esterna al regno, ma anche come via per elaborare la memoria e la legittimità 
del potere e come forma di creare legami personali tra il re e quello che sarebbe diventato il suo 
più stretto circolo.
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L’autore sceglie come osservatorio privilegiato sulla diplomazia un regno caratteriz-
zato dal succedersi di numerose guerre e, in particolare, restringe un campo che sarebbe altri-
menti stato ancora più vasto (ma probabilmente ingestibile), analizzando le ambasciate rivolte 
ai potentati cristiani. Si sceglie quindi un’epoca in cui la capacità di gestione dei negoziati e 
delle negoziazioni –per usare una parola grata all’autore (mi riferisco al volume Négocier au 
Moyen Âge)–, furono insieme al diritto la forma preferenziale di ricercare la pace anche per 
l’incapacità, soprattutto economica ma data anche dalla fragilità politica causata dalla presenza 
di rivolte interne, impediva al re di usare la via delle armi. Queste necessità diedero allora se-
guito all’invio di numerose ambasciate, a un modo nuovo di gestirle e pensarle e alla rispettiva 
elaborazione di una grandissima quantità di documentazione.

Ci troviamo di fronte a un’opera importante, densa, la cui lettura è però facilitata 
dalla grande chiarezza espositiva e dalla piacevolezza della narrazione. Questa di articola in tre 
parti. E bisogna subito ammettere che se in un primo momento si ha la tentazione di pensare 
che ci si trovi di fronte a due diverse monografi e, una a carattere diplomatistico-documentale 
e una di analisi storica vera e propria, procedendo con la lettura del testo diventa sempre più 
chiaro il loro intimo legame e si scorge il fi lo rosso che accompagna il lettore gradualmente 
dentro la complessità della diplomazia regia, per comprenderne peculiarità, meccanismi, rituali, 
signifi cati e mutazioni.

La prima parte –“Instruments et moyens de la diplomatie royale”– è dedicata 
all’elaborazione, confezione, classifi cazione e catalogazione dei documenti, intesi come 
mezzi attraverso cui si sviluppava l’azione diplomatica. A buon diritto si dedica più di una 
terza parte di questo lavoro a un’analisi meticolosa della produzione documentaria e alle 
sue forme di registrazione e conservazione nell’archivio regio, elementi utili insieme per il 
loro signifi cato politico e per la possibilità di comparare queste pratiche a quelle delle grandi 
cancellerie europee in questa medesima epoca. Queste, fra le altre cose, condividevano in-
fatti l’utilizzazione di un vocabolario e di una documentazione specializzata comunemente 
riconosciuta, il valore di risorsa degli archivi e la pratica di gratifi care i corrieri che portano 
i messaggi all’estero. Ciò nonostante, e in mancanza di studi più approfonditi su altre di-
plomazie europee nella stessa cronologia, la documentazione scritta utilizzata e conservata 
da Giacomo II appare particolarmente ampia e variata. Messi al servizio della diplomazia 
regia i documenti, le informazioni e il denaro necessitano di un lavoro importante dell’am-
ministrazione regia che contribuisce a modifi care metodi e pratiche. La sperimentazione è, 
dunque, ciò che più sembra caratterizzare questo regno. I fondi conservati nell’archivium 
del re aumentano rispetto al regno precedente, gli scribi della cancelleria riuniscono per la 
prima volta i documenti diplomatici in registri specializzati in cui l’economia interna si fa 
oggetto di esperienze molteplici, i metodi di ricerca della documentazione si perfezionano, le 
procedure di controllo dei documenti e degli uomini s’incrociano e si moltiplicano, tanto che 
le risorse necessarie all’azione portata avanti all’estero a nome del re obbligano a una grande 
inventiva fi nanziaria. La diplomazia del re costituisce un fermento di sperimentazione che 
modifi ca la pratica delle istituzioni centrali della Corona (la cancelleria, gli archivi, il tesoro) 
senza però tradursi nella costituzione di un’amministrazione consacrata soltanto a questo 
scopo. La diplomazia portata avanti in nome di Giacomo II appare allora un affare profon-
damente tecnico, basato sull’archivio del re, fondato sulla rete d’informatori, consolidato e 
controllato dalla scrivania della cancelleria. E d’altronde quello che oggi resta di questo pro-
cesso, la grande massa documentale conservata nell’Archivo de la Corona d’Aragona, attesta 
la volontà di costruire un’immagine forte e degli strumenti cui attingere per la preparazione 
delle ambasciate.

Nelle lettere di credenziale, nelle istruzioni e nelle procure, gli ambasciatori fi gura-
no come rappresentati del re, agiscono sempre in suo nome –au nom du roi come recita il titolo 
dell’opera– e non in quello della Casa d’Aragona o della Corona. Le legationes di Giacono 
II ci appaiono come il risultato di un mandato diretto del re che “dispaccia” un ambasciatore 
presso una universitas o un sovrano stranieri. Nelle istruzioni viene, infatti, espressa la parola 
del re, a volte direttamente, a volte nella grazia a loro concessa alle loro qualità interpretative. 
Oltre che strumento di legittimazione del proprio potere, questi registri specializzati servono 
come forma di controllo dell’esercizio dell’attività diplomatica, per conservare nella memoria 
amministrativa una traccia autentica di atti confezionati in nome del re che costituiscono un 
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patrimonio cui attingere per gestire le relazioni interne e esterne alla Corona. La documenta-
zione così organizzata e ordinata, sarebbe poi stata preparata per le ambasciate e per sostenere 
le argomentazioni della politica regia e ovviamente l’archivio sarebbe stato utilizzato così dai 
successori di Giacomo II con lo scopo di difendere i diritti e le prerogative della casa reale. 
Una volta archiviati i documenti diplomatici rappresentavano una memoria attiva del potere 
regio, costantemente riscritta dall’amministrazione degli affari diplomatici aragonesi, una me-
moria che permetteva al re di avere discussioni più precise con gli ambasciatori stranieri che 
si presentano alla corte.

Questa “documentazione pragmatica” contribuisce a modellare l’immagine del re e 
dei suoi sudditi agli occhi delle altre potenze europee e mediterranee, fomenta la costruzione 
di un linguaggio politico proprio del monarca, ma condiviso con gli altri interlocutori europei 
in uno scambio dinamico che formula l’immagine degli attori in un continuo dialogo, e che le-
gittima il potere del re e le sue iniziative di conquista nella penisola iberica e nel Mediterraneo. 

Dopo aver messo l’accento sull’importanza dell’archivio del re come deposito delle 
informazioni del passato, Péquignot affronta la questione delle notizie fresche qui defi nite con 
i termini usati nelle fonti nova, ardits, rumores e coses secretes, da cui la diplomazia dipendeva 
largamente. I canali d’informazione del re sono costituiti dalle sue reti di fedeltà, dai suoi uo-
mini: ambasciatori, spie, mercanti, uffi ciali, personaggi appartenenti a corti straniere, stranieri 
presenti nella Corona d’Aragona. È poi posto l’accento sul ruolo dei soggetti specializzati nella 
trasmissione delle informazioni, i messaggeri di corte, la cui rilevanza emerge dalle gratifi ca-
zioni che ricevono in cambio al loro servizio.

Ma come si fi nanziano le missioni degli ambasciatori, il soggiorno di quelli stranieri 
a corte, i viaggi dei messaggeri e gli incontri reali? La dispersione fonti porta alla diffi coltà di 
ricostruire tutti i pagamenti effettuati ai vari uffi ciali regi e impedisce di scoprire pienamente 
com’erano fi nanziati questi incarichi, di valutarne i costi complessivi e stabilire se si ricorresse 
alla creazione di sussidi straordinari, elementi di problematicità che non impediscono all’autore 
di fare un tentativo di bilancio attraverso tre diversi metodi.

La seconda parte –“Le roi et ses ambassadeurs”– è invece dedicata al re e alla scelta 
dei suoi ambasciatori. Dopo aver trattato i documenti e le informazioni, si passa agli uomini, 
che insieme all’archivio sono ciò che dà continuità alla diplomazia regia della Casa d’Aragona 
ben oltre il regno di Giacomo II. Lavoro tecnico, pratica politica per la quale il controllo del 
segreto diventa essenziale, la diplomazia del re mobilita un gran numero d’individui. Mes-
saggeri di corte, spie, portatori puntuali di missive, accompagnatori di cavalli, corrispondenti 
stranieri, membri della sua camera, notai, maggiordomi, uomini della cancelleria e uffi ciali 
di frontiera, mercanti delle ville e cavalieri che si spostano, religiosi in viaggio e pellegrini, a 
titoli diversi, tutti i soggetti e alleati di Giacomo II sono suscettibili di partecipare all’azione 
diplomatica portata avanti a nome del sovrano, rimanendo tuttavia principale il ruolo degli 
ambasciatori.

Dopo una prima sezione sulle rifl essioni teoriche medievali relative alla pratica 
diplomatica, Péquignot passa ad analizzare la scelta degli uomini, il loro rango sociale, la 
formazione universitaria, la conoscenza delle lingue, la partecipazione nelle istituzioni della 
Corona, i legami personali con il re. Quest’analisi si fonda su un “dizionario” degli amba-
sciatori che si trova nel CD allegato al libro. Si tratta di 349 voci ordinate alfabeticamente, 
in cui ogni scheda tratteggia le traiettorie degli uomini del re, raccogliendo dati sull’uomo, 
la famiglia, lo status, la provenienza geografi ca, il patrimonio, le alleanze matrimoniali e 
le reti di amicizia, la carriera previa rispetto al servizio del re –ecclesiastica o nella politica 
cittadina– eventuali attività mercantili e la formazione, l’elaborazione di produzioni lettera-
rie. Infi ne si scende nel dettaglio della natura del servizio prestato al re e alla famiglia reale, 
in modo da comprendere la prossimità dell’ambasciatore al potere regio. Questo apparato si 
rivela fondamentale per fondare le affermazioni che Péquignot fa in questa seconda parte e 
anche nella successiva.

L’autore rileva allora la presenza, benché non esclusiva, di specialisti della diplo-
mazia, qui defi niti happy few, uomini d’esperienza che scendono in campo per le missioni 
più cruciali del regno. Si tratta in gran parte di consiglieri del re, familiares o alti responsabili 
nell’amministrazione regia, oltre a qualche grande ecclesiastico e nobile appartenenti a grandi 
e potenti famiglie che in cambio ottengono dal re ricompense e privilegi. È la vicinanza al re a 
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fare la differenza e a portare alla specializzazione di un gruppo ristretto di soggetti, specializza-
zione che rivela allo stesso tempo la preoccupazione di garantire una concreta un’unità d’azione 
negli affari diplomatici. 

Il margine di manovra degli ambasciatori all’estero varia considerevolmente e di-
pende della prossimità di questi col re. Anche se il profi lo degli ambasciatori cambia le nego-
ziazioni sono effettuate secondo metodi comuni. Tutte sono concepite come una messa in gioco 
della parola e dell’onore del re, una presa di rischio necessaria per difendere gli interessi e il 
diritto del monarca. Una tale concezione restringe pertanto il campo di ciò che può essere trat-
tato. Con lo scopo di inquadrare questa pratica pericolosa della negoziazione e prevedere tutte 
le possibili pieghe che potrà prendere l’ambasciata, il re e i suoi uomini fanno un considerevole 
sforzo di scrittura preliminare, a cui si aggiunge la capacità di controllo e maestria di parole 
pronunciate a nome del re. Questa seconda parte si chiude con la signifi cativa ricostruzione 
della traiettoria di uno di questi happy few: Pedro Fernández de Híjar.

Emerge allora un nuovo elemento rispetto a quanto noto fi no ad oggi, la presenza 
di una diplomazia personale del re, e soprattutto di specialisti della diplomazia, già a cavallo 
fra Due e Trecento. La manipolazione delle scritture, la coscienza dei segreti, l’importanza 
attribuita alle informazioni che secondo la storiografi a sono quello che, insieme alla comparsa 
dell’ambasciatore residente, determinano la cesura tra Medioevo e modernità, si ritrovano già 
nella diplomazia di Giacomo II. 

La terza e ultima parte –“Le pouvoir en diplomatie”– ha come oggetto il tema com-
plesso del rapporto tra potere e diplomazia. La messa in atto dell’azione diplomatica regia 
non costituisce una semplice manifestazione della volontà del sovrano, ma è prodotto e parte 
integrante dei rapporti di potere interni alla Corona e della relazione tra re e sudditi, attraverso 
quelle forme che consentono il saldarsi di un dialogo politico specifi co. Vi sono poi i poteri 
urbani, che tentano dal canto loro di utilizzare e di piegare ai loro scopi la diplomazia del re e i 
suoi legami. Ancora sono considerati gli accordi puntuali o generali stretti con i membri degli 
ordini religiosi o militari, nella loro duplicità di uomini della chiesa e uomini del re. In questa 
sezione trova poi spazio l’analisi degli incontri reali, apogeo della pratica diplomatica, in cui 
si manifesta la competizione di prestigio tra le corti e di onore tra sovrani. Sono qui trattati i 
matrimoni dinastici, che lasciano emergere il legame che unisce la famiglia del re a numero 
considerevole di soggetti della Corona dentro una comunità di destino. Infi ne si considerano 
alcune delle azioni che contribuiscono nell’ambito di questa monarchia composita ad affermare 
il ruolo preminente del potere regio nella Corona, a darne un’immagine dinanzi alle potenze 
straniere e ai sudditi consolidando così la propria legittimità, come negoziazioni di pace e trat-
tati di commercio realizzati in nome del re.

Gli uomini ormai sono lontani, ma gli archivi restano, pressoché intatti, eccezional-
mente ricchi, resistono al tempo, testimonianza di questa complessa evoluzione nella diploma-
zia di Giacomo II e del suo sforzo di elaborazione e organizzazione. È diffi cile per l’autore, alla 
fi ne di questa grande opera, assegnare al “momento Giacomo II” un posto preciso nella storia 
più generale della diplomazia del Medioevo occidentale, in quanto i punti di comparazione 
sono ancora troppo poco numerosi, particolarmente nella Penisola Iberica, per arrivare a con-
clusioni defi nitive. E certo è complesso prendere come punto di paragone la diplomazia delle 
repubbliche italiche del Quattrocento, una realtà che deve essere intesa nella sua specifi cità e 
che più che modello può essere considerata eccezione. Nonostante ciò l’irruzione di una parola 
istruita per iscritto nella pratica diplomatica, tra XIII e XIV secolo, la congiunzione di un’inten-
sifi cazione degli usi pragmatici dello scritto amministrativo e di una coscienza delle sfi de, come 
del pericolo delle parole del re e dei suoi rappresentanti, favorisce nella Corona l’emergere di 
una diplomazia temperata in cui tutto è previsto, calibrato e meticolosamente negoziato. Que-
sto studio allora apporta elementi nuovi, oltre che una grande ricchezza di informazioni utili, 
che contribuiranno ad alimentare il dibattito storiografi co e che potranno costituire un nuovo 
e imprescindibile punto di partenza per le future ricerche sulla diplomazia europea nel basso 
Medioevo.
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