
D O M E N I C O DI BENEDETT I , M E R C A N T E P ISANO A B A R C E L L O N A 
(secoli X IV-XV) 

MARÍA TERESA FERRER 

Sul finiré del Trecento e i primi anni del Quattrocento \ quando Pi-
sa volgeva al tramonto del suo potere político, i suoi mercanti invece era-
no ben presenti nei diversi centri commercial i del Mediterráneo, dove 
realizzavano importanti a f far i 2 . 

Alcuni, come Domenico di Benedetti, al conseguiré la cittadinanza 
di Barcellona, divennero molto vicini alia corte reale, alia quale forniva-
no tessuti di lusso e anche prestiti3. 

Non possiamo diré, per ora, quando Domenico di Benedetti fissò il 
suo domici l io a Barcellona 4. Nel gennaio del 1395 appare citato già co-
me cittadino di Barcellona in una procura concessa dal nobile Nicolau 

1 Alia memoria di Marco Tangheroni, un buon amico. Ringrazio Rosanna 
Lusci per Famichevole revisione dell'italiano di quest'articolo per renderlo leg-
gibile. 

2 Questo lavoro forma parte del progetto di ricerca Entre la Península Ibéri-
ca y el Mediterráneo. Interacciones políticas, económicas y culturales en la Baja 
Edad Media, concesso dal Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2004-00916). 
Si beneficia anche dell'aiuto concesso al «Grup de recerca consolidat La Corona 
catalano-aragonesa, l'Islam i el món mediterrani», dal Departament d'Universitats, 
Recerca i Societat de la informació de la Generalitat de Catalunya per il periodo 
2001-2005 (SGR 00328). 

3 Su questi mercanti cfr. M.T. FERRER I MALLOL, Els italians a terres catalanes, 
in «Anuario de Estudios Medievales», 10 (1980). Actas del I Congreso Interna-
cional de Historia mediterránea, pp. 393-466; per i pisani cfr. pp. 448-453. EAD., I 
mercanti italiani in terre catalane nei secoli XII-XIV, in «Archivio Storico del San-
nio», III (1998). Economia e Territorio nel Medioevo. Incontro di Studi (Barcelona, 
1996), Atti, pp. 41-101, per i pisani cfr. pp. 76-95. 

4 II suo nome, nei documenti in latino, è Dominicus de Benedictis, in alcuni 
in catalano è Domingo de Benedicto, ma in quelli di altri mercanti toscani è que-
11o che abbiamo scelto, con l'ortografia modernizzata: Domenicho di Benedetti: F. 
MELIS, Documenti per la Storia Economica dei secoli XIII-XVI, con una nota di pa-
leografia commerciale a cura di E. CECCHI, Firenze 1972, pp. 284, 474 e 480. Non 
sappiamo se era familiare di Giacomo Benedictí, di Pisa, che nel 1397 fu inviato 
dal re Martino a paesi lontani in una missione ufficiale: Arxiu de la Corona d'A-
ragó (d'ora in poi ACA), C, reg. 2167, f. 27r-v (1397, luglio, 6). Sui Benedetti, an-
che se senza l'apporto d'informazioni su Domenico, cfr.: G. PETRALIA, Banchieri e 
famiglie mercantili nel Mediterráneo aragonese. L'emigrazione dei pisani in Sicilia 
nel quattrocento, Pisa 1989, pp. 140-141. 
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de Vilaragut e sua moglie Teresa Álvarez de Haro a favore di Giovanni di 
Federigo Bonini (cognome catalanizzato in «Bo») e di Domenico di Be-
nedetti 5. Di fatto, la documentazione sulle concessioni di cittadinanza 
conservata all'Archivio della Città di Barcellona non è completa e non si 
è trovata traccia di questo nos tro mercante. E probabile che tale con-
cessione sia da collocare tra il 1382 e il 1395, poiché per gli anni 1375-
1381 di cui si conserva la documentazione, il suo nome non appare. Sap-
piamo per certo che nel 1410 abitava in un vicolo vi ciño alia chiesa di 
Santa Maria del Mar, quartiere di mercanti e genti di mare 6. 

In genere è citato come cittadino di Barcellona, salvo in pochi casi, 
in cui appare come mercante di Pisa; per esempio in un documento del 
13 agosto 1399, forse perché compariva davanti a un notaio insieme ad 
un altro mercante pisano, Simone di Scarsis, residente a Valenza. En-
trambi erano parsoners, in altre parole possessori di una parte, della na-
ve Santa Maria de Guadalupe, a un timone e una coperta, di costruzione 
atlantica, dato che nel documento si legge tinclata', la nave, che era di-
re tta a Genova, venne presa da corsari7. 

In quest'epoca il di Benedetti faceva affari con un altro mercante pi-
sano, Giacomo Pipinelli, cittadino di Barcellona e residente nella città 
dal 1382 per lo meno 8. Pipinelli, per esempio, era partecipe, come di Be-
nedetti, nella proprietà della Santa Maria de Guadalupe, acquistata a Va-
lenza nel 1398 9. Nel 1399 presentó un protesto a proprio nome e a no-
me di di Benedetti, per il mancato pagamento di una lettera di cambio 
di 145 1., 16 s., 8 d. di Barcellona girata dal mercante genovese Gaspare 
Becalla, il quale aveva ricevuto 200 fiorini d oro di Firenze da Guido di 
Domenego, mercante di Siena. II Becalla aveva indirizzato la lettera con-
tro il mercante genovese Cristoforo Sacco a Barcellona, mentre i benefi-
ciari erano Giacomo Pipinelli e Domenico di Benedetti. Giacomo Pipi-
nelli presentó la lettera il 6 novembre 1399 a Cristoforo Sacco, che l'ac-
cettò ma, trascorso il periodo per il pagamento, non corrispose il dena-
ro. Cosí, il 29 dello stesso mese, Giacomo Pipinelli, accompagnato dal 
notaio Tomàs de Bellmunt, si presentarono davanti alia casa dove abita-
va Cristoforo Sacco, in una traversa delle vie di Barcelona d'en Gimnàs 
e Jaupí, il quale non c era e solo si presentó alia porta un mercante lom-

5 Arxiu Historie de Protocols de Barcelona (dora in poi AHPB), pergamene 
A-178. 

6 D. DURAN I DUELT, Les represàlies de Benet XIII sobre l'Orde de l'Hospital a 
la Corona d'Aragó (1409). La intervenció del grec Nicolau Satiron i la projecció in-
ternacional del Cisma, in «Estudis Histories i Documents dels Arxius de Proto-
cols», XX (2002), doc. 2. 

7 AHPB, T. de Bellmunt, 79/1, f. 50r (1399, agosto, 13). 
8 AHPB, Francesc de Relat, 27/5, f. 118v (1382, agosto, 27). Sui suoi discen-

denti a Barcellona cfr. PETRALIA, Banchieri e famiglie, cit., pp. 219-222. M.E. SOL-
DANI, Alleanze matrimoniali e strategie patrimoniali nella Barcellona del XV secolo: 
i mercanti toscani fra integrazione e consolidamento della ricchezza, in «Archivio 
Storico Italiano», CLXII (2004), pp. 683-685. 

9 AHPB, T. de Bellmunt, 79/1, f. 51r (1399, agosto, 16). 
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bardo, Pietro Gambarini, che abitava nella stessa casa 10. Gambarini 
fermò la porta per non udire il protesto, e seppure confermò che Cri-
stoforo Sacco non si trovava in casa, ma che quello era il suo domicilio, 
conclusa la lettura, il notaio fissò, con cera rossa, una copia del protesto 
alia porta delia casa. Due giorni dopo, dato che Cristoforo Sacco conti-
nuava senza pagare, il notaio stese il protesto in forma pubblica l l. 

Un anno dopo, furono Domenico di Benedetti e Giacomo Pipinelli a 
ricevere un protesto, non avendo accettato una cambíale fatta da Fran-
cesco Ricci a Bruges, dove ave va ricevuto 501 scudi doro da Giovanni 
Orlandini, che Benedetti e Pipinelli dovevano pagare a Barcellona alia 
ditta Datini e di fatto a Francesco Ricci, a ragione di un cambio di 10 s. 
e 8 d. barcellonesi per scudo. Di Benedetti e Pipinelli addussero a giu-
stificazione del mancato pagamento il fatto di non sapere nulla di quel-
la cambíale e che avrebbero pagato solo al riceverne notizia 12. 

Molte altre informazioni si potrebbero ricavare nei protocolli nota-
rili, ma la mia intenzione è, sopratutto, mettere in rilievo il rapporto di 
Benedetti con la corte catalano-aragonese, tanto come fornitore di tes-
suti di lusso, come appaltatore di imposte o come collettore o esattore di 
altre contribuzioni. Questa riunione di incarichi era comoda al monarca 
che cosí poteva trasferire sull'esazione di alcuni diritti i debiti degli ac-
quisti di tessuti pregiati. 

1. Vendita di stoffe di lusso al re Martino I 

Un primo contatto di Domenico di Benedetti con la corte reale è da 
ricondurre alia fine del 1398, quando fu incaricato di portare stoffe di 
lusso per il re Martino, in corrispondenza dei preparativi dei festeggia-
menti per la sua incoronazione; in tale occasione il rapporto non sembra 
diretto, sembra che Benedetti agisca per Gabriele Boni, un altro mer-
cante di origine italiana, naturalizzato barcellonese e che era domestico 
del re. Almeno una parte delle stoffe richieste da Gabriele Boni a Dome-
nico di Benedetti procedevano da Genova viaggiando nella nave del va-
lenzano Guillem Bernat. Purtroppo la nave ebbe la sfortuna di incrocia-
re nella sua rotta il famoso corsaro castigliano Diego Gonzálvez de Val-
derrama, alias Barrasa, che prese queste merci con motivo che erano ge-
novesi; però né erano di genovesi, né il pretesto era valido, giacché non 
c'era guerra con Genova, anche se è vero che c'era una ostilità latente che 
si andava manifestando in incidenti di corsa. II sovrano si rivolse diret-
tamente al corsaro per la restituzione di quelle stoffe, giacché erano de-
stínate proprio a luí; si trattava di tre pezze di velluto cremisino, una 

10 Su questo mercante, di Alessandria delia Lombardia, cfr. M.T. FERRER I 
MALLOL, Mercanti italiani nelle terre catalane: gli alessandrini (1394-1408), in «Ri-
vista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti», LXXV 
(1966), p. 21 e doc. 8. 

11 AHPB, T. de Bellmunt, 79/17, f. 36v-37r e 79/2, f. 2r. 
12 AHPB, T. de Bellmunt, 79/19, f. 5r (1400, dicembre, 29). 
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pezza di velluto di tripa cremisino, una pezza d'atzeituní cremisino e al-
tre pezze di stoffe di seta e d'oro 13. 

A partiré da questo momento, Martino I, detto 1'Umano, compró so-
vente stoffe a Domenico di Benedetti. Gli acquisti non sempre risponde-
vano a una esigenza personale del sovrano, bensi erano spesso regali per 
persone vicine alia sua cerchia; la liberalità e la munificenza verso i cor-
tigiani e i servitori facevano parte degli attributi di un re e anche se il Pa-
trimonio reale si fosse trovato esaurito, come era il caso, il sovrano non 
poteva mostrarsi ingrato e meschino con coloro che lo servivano. Nel 
1401, per esempio, Martino I riconosceva un debito di 180 fiorini a Do-
menico di Benedetti per una pezza di stoffa di seta broccata d oro, che 
aveva regalato a Sança Despalau, donzella della regina 14. Altri esempi si 
possono trovare negli elenchi di debiti riconosciuti dal re in diverse oc-
casioni; si consideri 1'elenco di debiti num. 4 dell'appendice, per una spe-
sa totale di 1861 s., dove la maggior parte erano doni a cortigiani. 

A volte, il pagamento del re seguiva cammini tortuosi. Nel 1402, ad 
esempio, Guillem Mulet per pagare un debito di 1600 fiorini doro d'A-
ragona, probabilmente un debito del re, perché dichiarava di non essere 
obbligato con i propri beni, cedette a di Benedetti un debito di Ramon 
Fivaller, scrivano di razione del re, il quale debito faceva parte del debi-
to di 4000 fiorini che i procuratori della villa di Perpignano dovevano al 
tesoriere; ció significa che i sindici dovevano pagare 1600 fiorini diret-
tamente a Domenico di Benedetti 15. 

Una delle occasioni di spesa fu la visita del primogénito di re Mar-
tino, Martino il Giovane, re di Sicilia, che nel 1405 incroció il Mediter-
ráneo occidentale per salutare i genitori e rivedere i regni patrimoniali 
della famiglia, destinati a essere suoi, anche se la fatalità lo fece moriré 
di malaria nel 1409, prima del padre, in Sardegna, dopo aver la vittoria 
di San Luri sui sardi d'Arbórea. II sovrano aveva comprato allora da Do-
menico di Benedetti e da Clemente Boni stoffe d'oro e di seta per un va-
lore di 6261 fiorini d'oro d'Aragona. In quel momento il crédito econo-
mico del re doveva essere molto basso dato che sei cortigiani e ufficiali 
della tesorería assunsero l'obbligo di pagare il debito per il re in un de-
terminato tempo, ponendo ciascuno a garanzia 1000 fiorini. Nel 1406 re-
stavano da pagare ancora 261 fiorini d'oro d'Aragona (quelli il cui paga-
mento non era garantito per i consiglieri del re), che il monarca ordinó 
al suo tesoriere che venissero pagati 16. 

13 M.T. FERRER I MALLOL, Vida, aventuras y muerte de un corsario castellano: 
Diego Gonzálvez de Valderrama, alias Barrasa (fl410), in Corsarios castellanos y 
vascos en el Mediterráneo medieval, Barcelona Institución Milá y Fontanals. CSIC, 
2000, pp. 99-242, concretamente, p. 120 e doc. 17-18. 

14 ACA, C, reg. 2243, f. 189v (1401, gennaio, 26). 
15 AHPB, Bartomeu Gras, 86/1, ff. 80v-81r (1402, ottobre, 4). 
16 Si erano obbligati per il re: Pere Torrelles, camerlengo, Ramon Torrelles, 

carnerario maggiore, Pere Pardo, camerlengo, Jaume Pallarès promotore di ne-
gozzi della corte, Joan Desplà, tesoriere, e Jaume Pastor, della tesorería: ACA, C, 
reg. 2250, f. 45v (1406, aprile, 28). Domenico di Benedetti e Giovanni Boni ven-
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Anche le nozze della infanta Isabella, sorella di Martino 1'Umano, 
con il conte d'Urgell, appartenente anch'egli alia famiglia reale, furono 
motivo di numeróse spese e acquisti per i quali ci si rivolse ancora una 
volta al di Benedetti. Le nozze si celebrarono il 29 giugno del 1407 a Va-
lenza 17, ma già dalla fine del 1405 si preparava la spesa da farsi per Ye-
vento. Domenico di Benedetti aveva necessità di alcune obbligazioni che 
il re non ebbe modo di preparare prima di lasciare Barcellona in no-
vembre, quando si recava a Perpignano, ma che, secondo quanto ripor-
tato alia regina, pensava di preparare una volta giunto a Girona 18. Que-
sta volta si trattava probabilmente di assicurare le spese sui proventi di 
una imposta speciale straordinaria, il maridatge, che il re poteva chiede-
re ai suoi sudditi a motivo del matrimonio di qualcuno dei membri del-
la famiglia reale. Infatti a partiré dalla fine del 1405, il re cominciò a as-
segnare i proventi di questa imposta. Uno dei benefician fu appunto Be-
nedetti. II tesoriere, Joan Desplà, ricevette l'ordine del re di consegnargli 
5000 fiorini doro d'Aragona, anche se dovevano destinarsi a chi il re 
avesse stabilito; in realtà, parte di questa quantità di denaro corrispon-
deva a un debito previo del re a Domenico di Benedetto per un montan-
te totale di 1200 fiorini d'oro d'Aragona formato da diverse partite: 500 
fiorini consegnati al re in contante, 7 canne e un palmo di atzeituní vel-
lutato verde, broccato d'oro, a 25 fiorini la canna, e 14 canne d'atzeituní 
vellutato nero pitxolat, a 13 fiorini la canna, per un valore di 350 fiorini, 
consegnati al nobile Pere de Monteada e 350 fiorini in contante conse-
gnati al nobile Ramon Torrelles; d'altra parte, Pere Torrelles, camerlen-
go del re, aveva ricevuto da di Benedetti altri 1000 fiorini in contante 19; 
un altro debito da pagarsi a conto di questi 5000 fiorini era il valore di 7 
canne d'atzeituní vellutato, di colore verde o nero, consegnate a Nicolau 
Pujades, batlle general del regno di Valenza; è probabile che fosse un re-
galo per confezionare il vestito con cui avrebbe potuto assistere alia ce-
rimònia 20. Poco dopo, il sovrano ordinò a di Benedetti di daré 50 fiori-

nero in disaccordo con i garanti del debito, particolarmente con Jaume Pallarès 
per questo pagamento: reg. 2181, f. 148r-v (1406, setiembre, 25). 

17 S. CARRERES ZACARÉS, Libre de memòries de diversos sucesos e fets memora-
bles e de coses senyalades de la ciutat e regne de Valencia (1308-1644), Valencia 
1930, I, p. 296. 

18 ACA, C, reg. 2249, f. 2v, pubblicato da D. GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari del 
rey en Martí (1396-1410), in «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans», IV (1911-
12), pp. 81-184 e V (1913-14), pp. 515-654, nello specifico p. 581. 

19 ACA, C, reg. 2313, f 3 . delia seconda numerazione (1405, novembre, 3). 
20 ACA, C, reg. 2181, f. 48v (1405, dicembre, 4). Fu data preferenza al paga-

mento da fare a Domenico di Benedetto prima che ad altri, come al nobile Be-
renguer d'Olms, a cui il re doveva 19.500 s.; ad ogni modo lo stesso d'Olms con-
venne sulla preferenza accordata al mercante italiano: reg. 2249, f. 35v (1405, di-
cembre, 29). L'atzeituní è un tessuto pregiato procedente dall'Oriente. A. ALCO-
VER - F. MOLL, Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca, 1978, II, 
p. 138. 
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ni a fra Arnau Torrevella, per i lavori della capella di Santa María de 
Montalegre 21. 

Di Benedetti proporzionava stoffe anche per le feste di Natale e Ca-
podanno. Verso la fine del 1405 inviò al re una pezza di stoffa, che però 
si vide restituiré poiché non incontrò il gusto del re, che ne chiese un al-
tra espressamente di velluto cremisino. II re la voleva per la festa del Ca-
podanno; possiamo ipotizzare che doveva essere usata come ornamen-
tazione o forse come regalo a cortigiani o servitori, poiché è certo che 
non avesse il tempo per farsi preparare alcun vestito; scriveva infatti la 
lettera a Perpignano il 23 dicembre, a solo otto giorni della festa di Ca-
podanno 22. 

Da alcune dichiarazioni di debito, tanto quelle già commentate co-
me altre di cui presento dei riassunti a continuazione in appendice, ap-
prendiamo che di Benedetti non solo vendeva al sovrano panni di lusso 
con pagamento differito, ma che gli prestava anche del denaro in mone-
ta contante in propria mano, che pagava a dei consiglieri reali o che an-
ticipava i soldi per fare acquisti di merci che non erano proprie al suo 
ramo d'attività commerciale, come per esempio tessuti fini per la confe-
zione di camicie, pellicce, stoffe di lana che il sarto del re doveva confe-
zionare, acquisto di pellicce. Alcuni di questi documenti coincidono con 
momenti di grandi spese per alcune feste, come i documenti 1, 2 e 3 per 
le nozze dell'infanta Isabella. Nel documento 3, anche se il re afferma 
che si tratta di spese per il matrimonio di sua sorella, è presente l'acqui-
sto di un cofano grande per il trasporto di pellicce a Trapani, dove si tro-
vava il re; siccome Martino era stato in Sicilia negli anni 1392-1397 e 
non dopo, è verosimile che questa partita, come quelle delle pellicce, ri-
sultino debiti non pagati, vecchi almeno di nove anni. 

Pare che i redditi del maridatge non fossero sufficienti a saldare tut-
ti i debiti contratti con Domenico di Benedetti poiché nel 1406 il re tentó 
di assegnarnene degli altri su entrate di verse, per esempio su una quan-
tità di denaro che doveva pagare l'isola di Iviza23. 

Dal 1408 Domenico di Benedetti divenne l'amministratore del dret 
dels italians, l'imposta creata nel 1402, dopo la liberalizzazione del com-
mercio a favore degli italiani concessa dal re; questa decisione reale po-
se fine alia política protezionista e di espulsione dei mercanti italiani che 
Barcellona esigeva. L'esazione e l'amministrazione di questi soldi da par-
te del di Benedetti offriva al re la possibilità di farsi anticipare somme di 
denaro o merci a conto di quello che doveva incassare. Nel marzo del 
1408, il re ne approfittò per farsi consegnare una pezza di atzeituní livi-
do vellutato, broccato d'oro, di 13 canne e 3 palmi di lunghezza secondo 
la misura di Barcellona, di cui il re donó la metà a Marquesa, moglie del 
cavaliere Simó Miró, stalliere del re, e l'altra metà a Constança, moglie 

21 ACA, C, reg. 2182, f. 21r (1406, febbraio, 15). 
22 ACA, C, reg. 2249, f. 26r, pubblicato da GIRONA, Itinerari del rey en Martí, 

cit., p. 584. 
23 Su questa entrata Benedetti doveva riscuotere 200 fiorini doro d'Aragona: 

reg. 2182, ff. 9v-10r (1406, gennaio, 27). 
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di Joan de Planella, domicello, cameriere del monarca24. E si valse di lui 
anche come garante in una dita 25 bancaria di 5500 fiorini d'oro d'Ara-
gona, valore di un grande balascio che il conte di Cardona aveva in pe-
gno per un prestito concesso al re e che il monarca voleva recuperare 
perche assicurava di averne bisogno. Nella lettera al conte di Cardona il 
re procurava di rassicurarlo sulla persona del di Benedetti, un mercante 
potente, di cui si poteva fidare: 

és mercader pla, ben potent e bestant a molt major quantitat que la 
dessús dita e del qual sens tota falla serets ben segur 26. 

Nel dicembre di quello stesso anno 1408, chiese a di Benedetti di pa-
gare 120 fiorini d'oro d'Aragona al cavaliere Ramon de Blanes, che era 
consigliere e maggiordomo del re, per comperare dieci canne d'atzeituní 
vellutato, caricando la spesa sui dret dels italians 27. II primo febbraio del 
1409 il re continuava caricando sulla stessa imposta un debito totale di 
piú di 1861 fiorini d'oro d'Aragona, che è il documento 4 dell'appendice, 
però poco dopo decideva di appaltare questa imposta perché considera-
va che l'esazione diretta rendeva poco; cosí di Benedetti vide diminuiré 
il controllo diretto di questi soldi anche se continuó nell'incarico di per-
cettore dell'imposta. II re si preoccupò di ordinare che i proventi fossero 
destinati a pagare i debiti pendenti con di Benedetti e Pipinelli e con al-
cune altre persone 28, non solo quelli di vecchia data ma anche quelli re-
centi che continuó a caricare sul diritto, come per esempio un debito di 
262 fiorini e mezzo d'oro d'Aragona per 7 canne e mezza d'atzeituní vel-
lutato cremisino, broccato d'oro, che il re dichiarava di aver comprato 
da Domenico di Benedetti e da Giacomo Pipinelli e di aver dato a Mar-
garida de Cervelló, donzella, figlia del nobile Berenguer Arnau de Cer-
velló, camerlengo; il sovrano voleva che l'appaltatore pagasse 100 fiorini 
di questo debito il primo anno, in due rate, altri 100 il secondo anno e 
62 il terzo anno; le deduzioni dovevano annotarsi nel dorso della lettera 
reale a cura dei notai che redigessero le ricevute di questi pagamenti29. 
Anche nel maggio del 1409 il re riconosceva un debito di 620 fiorini d'o-
ro d'Aragona a di Benedetti e a Pipinelli, di cui 370 risultano un presti-
to, 180 un altro prestito usato per pagarne una parte, 100 fiorini, al don-
zello Berenguer de Montbui e un'altra parte, 80 soldi, a Lluís de Vilarra-
sa, mentre i restanti 70 fiorini erano il prezzo di una pezza di xamellot 
nero che aveva comperato per Bernat Metge, il suo segretario e famoso 

24 ACA, C, reg. 2183, f. 28r (1408, marzo, 26), cit. in FERRER, Els italians, cit., 
p. 421. 

25 La dita è un contratto o patto per cui un debito è pagato non dal debitore 
ma da un'altra persona per lui e normalmente da una banca: A. GARCIA SANZ, El 
contrato de «dita» y la letra de cambio, in «Ausa», V (1964-1967), pp. 81-87. 

26 ACA, C, reg. 2184, ff. 56v-57r (1408, aprile, 20). 
27 ACA, C, reg. 2187, f. 80v (1408, dicembre, 22). 
28 FERRER, Els italians, cit., p. 422. 
29 ACA, C, reg. 2187, f. 91r-v (1409, febrer, 20). 
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scrittore; anche in questo caso lappaltatore doveva fare il pagamento in 
tre anni, pagando 200 fiorini allanno 30. 

2. Vendite ai re di Castiglia e di Navarra e alia città di Barcellona 

Di Benedetti non era fornitore soltanto della corte catalano-arago-
nese, ma anche della corte di Castiglia, se ne ha certezza poiché esisteva 
un divieto sul commercio tra la Castiglia e la Corona catalano-aragone-
se dovuto a discordie sul sistema doganale e fiscale, ed appunto il fatto-
re del di Benedetti, nel 1405, ebbe bisogno di un passaporto speciale per 
portare alia corte castigliana due bestie da soma cariche di tessuti d oro 
e di seta, di gioielli, ecc. II fattore, il mercante barcellonese Joan Bar-
queres, ebbe un passaporto condiviso con Mone di Cassino, un altro 
mercante pisano residente da molti anni nella Corona catalano-aragone-
se, che apparteneva alia casa del re Martino. I due mercanti portavano 
otto cavalcature e dovevano avere passo sicuro con esse e con il denaro 
che recavano con loro, necessario per pagare le loro spese in Castiglia 31. 
Anche il re di Navarra acquistò stoffe a Domenico di Benedetti, in con-
creto 8 canne e 18 palmi di catuy bianco, acquisto fatto il 12 marzo 1411 
e che costó 43 fiorini d oro d'Aragona e 17 denari barcellonesi32. 

In un primo momento avevo pensato che un Domingo Benedit che 
appare come zalmedina di Saragozza in 1408 e che si fece sostituire nel-
l'incarico potesse essere il Domenico di Benedetti di cui sopra33, ma dal-
l'analisi delle spese della corte di Navarra, si puó rilevare la presenza di 
un Domingo Benedit, mercante di Saragozza, il quale commerciava con 
frumento, che portava appunto in Navarra. Non pare possibile che una 
stessa persona si possa occupare di ambiti commerciali tanto diversi; 
daltra parte quando gli stessi conti di Navarra si riferiscono a Domeni-
co di Benedetti, il suo nome appare come Domingo de Benedicto 34. 

Anche la città di Barcellona si rivolse a Domenico di Benedetti e 
Giacomo Pipinelli per fare pagamenti all'estero. Awenne quando nel 
1408 fece comprare a Genova legname per fabbricare 400 remi, quando 
si preparava una piccola flotta contro i corsari che attacavano i Catalani 
nel Mediterráneo orientale e si rifugiavano a Mitilene. Il legname venne 
acquisito a Genova dal mercante catalano Miquel de Roda per il prezzo 
di 400 fiorini di Firenze, somma che venne pagata da Matteo dell'Agnel-
lo, mercante di Genova però di origine pisana, per mezzo di un cambio 

30 ACA, C, reg. 2187, ff. 122v-123r (1409, maggio, 28). 
31 ACA, C, reg. 2181, f. 15v (1405, setiembre, 25). 
32 J.R. CASTRO ÁLAVA, Archivo General de Navarra. Catálogo de la Sección de 

Comptos, XXVIII (1409-1411), Pamplona 1961, doc. 838, 
33 M.T. FERRER I MALLOL, I mercanti italiani in terre catalane nei secoli XII-

XIV, in «Archivio Storico del Sannio», III (1998). Economia e Territorio nel Me-
dioevo. Incontro di Studi (Barcelona 1996), Atti, pp. 41-101, concretamente p. 93. 

34 CASTRO ÁLAVA, Catálogo de la Sección de Comptos, cit., vol. XXII, docs. 100 
e 523; X X V I , doc . 929 e vo l . X X V I I I , docs . 706, 824, 1210, 1262 e 838, 
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girato in data 8 gennaio contro la città di Barcellona a favore di Dome-
nico di Benedetti e Giacomo Pipinelli, ai quali il 23 febbraio il clavari 
delia città pagó 296 1, 13 s. 4 d. barcellonesi a ragione di 14 s. 10 d. bar-
cellonesi per fiorino 35. Alcuni mesi dopo la città acquistó da di Benedetti 
stoffe e velluti per fare un palio che doveva coprire l'eucaristia nella pro-
cessione del Corpus Christi; il palio era di tessuto d'oro damaschino e 
per completarne la confezione vennero acquistate altre stoffe: 12 canne, 
5 palmi e un quarto d'atzeituní azzurro, a 88 s. la canna, 2 palmi di vel-
luto cremisino, a ragione di 98 s. la canna, 4 palmi di catuy di grana a 77 
s. la canna, 5 palmi di terzanello rosso, a 22 s. la canna, e 4 palmi di ca-
tuy verde, a 55 s. la canna. II materiale fu consegnato a Antoni Olzina, 
davanti agli obrers delia città 36. 

3. Partecipazione in appalti di imposte e di rendite 

L'attività del di Benedetti come mercante si innestava con gli appal-
ti di reddite e imposte. Dal 1406 al 1409 Domenico di Benedetti aveva 
appaltato, con altre persone, il dret d'entrades i eixides delia Generalitat 
di Catalogna; era una imposta sulle importazioni-esportazioni, creata 
nelle Corts generals di Monzón di 1362-1363 per finanziare la guerra con 
la Castiglia; finita la guerra, continuó vigente per pagare le pensione del 
debito pubblico venduto allora e fu amministrata per i diputats de la Ge-
neralitat de Catalunya in Catalogna e per i deputati di Aragona e Valenza 
in questi regni37. II dret d'entrades i eixides era un'imposta che rendeva 
molto, ma gli appaltatori e tra loro Domenico di Benedetti protestarono 
alia fine del triennio e dichiararono di non poter pagare il prezzo accor-
dato perché le condizioni erano cambiate, indicando cinque cause di 
perturbazione del commercio che implicarono una scesa nella riscossio-
ne dell'imposta 38. La prima era dovuta al divieto del commercio con la 
Castiglia che, dicevano, era una grande parte dell'imposta; il divieto era 
però attivo a partiré del 1403, quindi già vigente al momento di fare l'ap-

35 II legname per i remi fu portato a Barcellona nella nave di Nicolau Macià: 
Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona (d'ora in poi AHCB), XI. Clavaria, 32, f. 
123 r. II 6 febbraio era stato fatto un pagamento simile di 146 1., 8 s., 8 d. b., a 
Giacomo Aitanti, un mercante pisano residente a Barcellona, per un cambio gi-
rato da Francesco Borromei, mercante di Genova, contro il clavari di Barcellona: 
ibid. f. 126 (1408, marzo, 6). 

36 AHCB, XI. Clavaria, 32, f. 138r (1408, maggio, 11). 
37 M.T. FERRER I MALLOL, Una institució en constant evolució: les primeres di-

putacions, e 1363-1365. Romeu Sescomes, in Historia de la Generalitat de Cata-
lunya i dels seus presidents, dir. J.M. Solé i Sabaté, Barcelona, Generalitat de Ca-
talunya-Enciclopèdia Catalana, 2003, I. 1359-1518, pp. 36-45 e 57-60. EAD.: Les 
Corts de Catalunya i la creació de la Diputado del General o Generalitat en el marc 
de la guerra amb Castella (1359-1369), «Anuario de Estudios Medievales», 34/2 
(2004), pp. 875-938, specialmente pp. 900-901. 

38 ACA, Generalitat N454, ff. 55v-56r (1409, febbraio, 9). 



358 MARIA TER USA FERRER 

palto 39; la seconda causa era la guerra di Mitilene (Metellí in catalano); 
gli appaltatori si riferivano cosí agli attachi di cui erano vittime i Cata-
lani nel Levante mediterráneo ad opera di pirati che avevano la loro ba-
se nell'isola di Mitilene (Lesbo), fra cui soprattutto il basco Pedro de Lar-
raondo 40; la terza causa della scesa deH'imposta erano le navi armate di 
Cagliari che perturbavano la navigazione e il commercio 41; la quarta era 
un divieto in Francia; probabilmente gli appaltatori si referivano alie 
rappresaglie contro i catalani nei siniscalcati di Carcassonne, di Toulou-
se e di Beaucaire, a causa di incidenti di corsa; le rappresaglie erano ini-
ziate nel 1398 e si prolungarono mentre si negoziava, tra 1404 e 1406, 
l'indennizzo ai danneggiati di entrambe le parti 42. Per ultimo gli appal-
tatori si lamentavano perché nel 1409, per finale distruzione della mer-
ce e delllmposta, la Cort di Perpignano aveva limitato la libera naviga-
zione delle navi a causa della flotta inviata nel 1409 in Sardegna; le navi 
si tro va vano arrestate e non osavano caricare 43. 

Nel 1409, Domenico di Benedetti aveva partecipato, con altre per-
sone, nell'appalto delle rendite della commenda di Barberà, dell'ordine 
deirOspedale di S. Giovanni di Gerusalemme, che il rappresentante del 

39 M.T. FERRER I MALLOL, La ruptura comercial amb Castella i les seves reper-
cussions a València (1403-1409), I Congreso de Historia del País Valenciano (Va-
lencia, 1971), Valencia 1981, II, pp. 671-682. Cfr. anche M. DIAGO HERNANDO, La 
«quema». Trayectoria histórica de un impuesto sobre los flujos comerciales entre las 
Coronas de Castilla y Aragón (siglos XIV y XV), in «Anuario de Estudios Medieva-
les», 30/1 (2000), pp. 91-156. 

40 M.T. FERRER I MALLOL, Una flotta catalana contro i corsari nel Levante 
(1406-1409), in Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore 
di Geo Pistarino, Genova 1997, pp. 325-355. EAD. Pedro de Larraondo, un corsario 
vizcaíno en el Mediterráneo oriental (1405-1411), in Corsarios castellanos y vascos, 
cit., pp . 243-331. 

41 EAD., La conquista della Sardegna e la guerra di corsa nel Mediterráneo, in I 
Catalani in Sardegna, Cagliari, 1985, pp. 35-40 / La conquesta de Sardenya i la gue-
rra de cors mediterrani, in Els Catalans a Sardenya, Barcelona 1985, pp. 35-40. 
EAD., Antecedenti e trattative per la pace del 1402 fra la Corona catalano-aragonese 
e Genova: un tentativo per porre fine alia guerra di corsa, in «Archivio Storico Sar-
do», XXXIX (1998). Studi in memoria del Prof. Giancarlo Sorgia, pp. 99-138. 
EAD., Corsarios castellanos y vascos, Ilpartito filocatalano in Corsica dopo la mor-
te di Arrigo della Rocca, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 24 (2001), pp. 65-87. 
EAD., Arnau Aymar, capità i corsari de Mallorca (segles XIV-XV), in «Randa», 51 
(2003). Homenatge a Miquel Batllori, 4, pp. 51-75. EAD., Incidència del cors a les 
relacions amb Orient a l'Edat Mitjana, in Els catalans a la Mediterrània oriental a 
l'Edat Mitjana. Jornades Científiques de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 
16-17 de novembre de 2000), Barcelona 2003, pp. 259-307. 

42 C. BATLLE I GALLART, Els francesos a la Corona d'Aragó, «Anuario de Estu-
dios Medievales», 10 (1980). Actas del I Congreso Internacional de Historia me-
diterránea, pp. 361-392, in concreto pp. 374-376. FERRER I MALLOL, Vida, aventu-
ras, cit., pp. 112-117. 

43 EAD., Jurisdicció i control de la navegado a la ribera i mar de Barcelona, in 
«Anales de la Universidad de Alicante, II. Historia Medieval», 12 (1999), pp. 113-
133. 
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maestro di Rodi, Nicola di Lippo, aveva appaltato prima a Ferran de Si-
scard, precettore della commenda di Gardeny, dello stesso ordine. Ma 
l'affare soffrï gravi difficoltà quando il papa Benedetto XIII, il papa Lu-
na, sequestrò i redditi dell'ordine nel 1409, con efficacia nel 1410, a cau-
sa dell'andamento dello Scisma di Occidente e della posizione presa dal-
TOrdine a favore dell'eletto nel concilio di Pisa e fu costretto a conse-
gnare al rappresentante della Camera Apostólica una parte, almeno, del-
le rendite; questo fatto provocó successive richieste da parte degli eredi 
del procuratore dell'ordine in Catalogna ed i suoi rappresentanti44. 

Sono questi soltanto alcuni esempi della ricca documentazione che 
si può riunire in relazione a questi mercanti italiani che lasciarono la lo-
ro patria per insediarsi all'estero e che riuscirono a integrarsi e a awici-
narsi a re e grandi signori ai quali vende vano le loro merci pregiate. 

44 DURAN, Les represàlies de Benet XIII, cit., pp. 95-120. 
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APPENDICE 

Confessioni di debiti del re Martino riguardo a Domenico di Benedet-
ti con ordine al tesoriere di pagarli 

1. 1406, gennaio, 25. Perpignano1 

- 350 f.A. per 7 canne e un palmo d'atzeituní verde vellutato, broc-
cato in oro fino, a 25 f.A. la canna; e per 14 canne d 'atzeituní nero vellu-
tato pitxolat a 13 f.A. la canna2. 

- 500 f.A prestati al re di propria mano da Benedetti per comprare 
pezze per fare alcandores3 e gioielli. 

- 350 f.A. per 10 canne d'atzeituní vellutato cremisino. 
- 600 f.A. per 15 canne d'atzeituní vellutato cremisino broccato d'o-

ro fino. 
- 400 f.A per 20 canne d 'atzeituní vellutato cremisino a 20 f. la can-

na. 
- 91 f.A per 7 canne d'atzeituní vellutato pitxolat, a 13 f. la canna. 
- 8 f.A. per una canna d!atzeituní nero in 10 litxes 4. 
- 60 f.A. per una pezza damaschina verde. 
- 200 f.A che Benedetti prestó al re in contante per comprare pelli di 

martora. 

TOTALE: 2.559 f.A. 

2. 1406, febbraio, 16. Perpignano5 

- 28 f.A. per 3 canne e 4 palmi d 'atzeituní nero in 10 litxes, a 8 f. la 
canna. 

- 30 f.A. per 4 pezze di terçaneïl (terzanella) nero a 7 f.e mezzo la pez-
za. 

- 180 f.A. per 3 pezze damaschine, 2 nere e una verde, a 60 f. la pez-
za. 

- 56 f.A. per 7 canne d 'atzeituní, in 10 litxes, a 8 f. la canna. 
- 72 f.A. per 8 canne di velluto nero, a 9 f. la canna. 

1 Con l'abbreviatura f.A. indico fiorini d'oro d'Aragona. ACA, C, reg. 2250, f. 
11 v-12 r (1406, gennaio, 25). 

2 II senso di pitxolat è: spruzzato, cioè con piccole macchie di un altro colo-
re: A . ALCOVER - F. MOLL, Diccionari català-valencià-balear, cit., V I I I , p . 619. 

3 llalcandora è una camicia d'uomo o di donna con maniche; si facevano con 
tessuto di lino o di Francia: ALCOVER - MOLL, Diccionari català-valencià-balear, 
cit., I, pp. 449-450. 

4 Non ho trovato la parola, ma per il senso sembra indicare che sono stris-
cie o bande di stoffa. 

5 ACA, C. reg. 2250, f. 20 r-v. 
6 ACA, C. reg. 2250, f. 46 r. 
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- 130 f.A. per 10 canne d'atzeituní nero vellutato e pitxolat, a 13 f. la 
canna. 

- 72 f.A. per 8 canne di velluto nero, a 9 f. la canna. 
- 56 f. per 7 canne d 'atzeituní nero, a 8 f. la canna. 
- 13 f.A., 5 s. e 6 d. per 1 canna e 5 palmi e mezzo à'atzeituní nero, 

a 8 f. la canna. 
- 15 f., 2 s., 2 d. per 1 canna e 5 palmi e mezzo di velluto nero, a 9 f. 

la canna. 
- 32 f., 8 s. per 3 canne di panno di lana scarlatta che Benedetti ac-

quistò in nome del re da Pere Català, sarto del re, che ne fece un man-
tello da viaggio per il re. 

TOTALE: 685 f.A, 4 s. 8 d. b. 

3. 1406, aprile, 29. Barcellona6 

- 327 f.A, 1 s., 4 d. per 5.000 dorsi di vairs (vaio), a ragione di 8 d. e 
mezzo per ognuno. 

- 296 f.A., 10 s., 6 d. per 7.127 ventri o pancie di vairs púrgate, a 5 d. 
e mezzo ognuno. 

- 9 f.A, 5 s., 10 d. per un cofano grande in cui furono messe le pel-
liccie a Barcellona da portare a Trapani «ubi personaliter aderamus». 

- 64 f.A per 9 pezze de terçanells rossi, a 8 f. la pezza. 
- 91 f.A. per 7 canne d'atzeituní vellutato nero e pitxolat, a 13 f. la 

canna. 
- 81 f.A. per 9 canne di velluto nero, a 9 f. la canna. 
- 50 f.A che consegnò al re attraverso di fra Arnau Torrella, eremita. 
- 225 f.A per 3 pezze di stoffe damaschine d'oro fino, di colorí verde 

e livido. 
- 418 f., 2 s. per 23 canne di velluto cremisino, a 10 l.b. la canna. 
- 5 f.A. per 2 canne, 3 palmi e mezzo di terçanell nero, a 2 f. la 

canna. 
- 90 f. per 10 canne di velluto nero, a 9 f. la canna. 
- 43 f., 8 s., 3 d. per 3 canne e mezza d'atzeituní verde [pitxolat], a 12 

f. e mezzo la canna. 

TOTALE: 1.701 f.A, 5 s., 11 d. b. 

4. 1409, febbraio, 1. Barcellona 7 

- 100 f.A. per 10 canne di velluto bianco di seta comprato nel mag-
gio del 1406 a 10 f. la canna, dato al suo camerlengo Pere Torrelles. 

7 ACA, C, reg. 2187, ff. 69 v-71 r. 
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- 247 f.A, 5 s., 3 d.b. per 7 canne e 4 palmi d 'atzeituní cremisino vel-
lutato broccato doro, a 33 f. la canna, comprato in gennaio del 1407, da-
to a Beatriu Torrelles, sorella di Pere Torrelles. 

- 60 f.A. per stoffe di seta date a Joan de Prades in gennaio del 1407. 
- 50 f.A. dati a Marc Desbosc, scrivano della galera di Vilaragut, del 

regno di Sicilia, secondo ricevuta chiusa da Tomàs de Bellmunt il 17 gen-
naio del 1408, restituito al re. 

- 100 fiorini dati a Arnau d'Orcau, donzello, da cui si è ricuperato un 
albarà firmato dal re, del 21 settembre 1403. 

- 261 f.A. dovuti a Benedetti per la corte secondo la lettera del 28 
aprile del 1406. 

- 680 s. 7 d.b. dovuti per la corte con albarà del mestre racional del 
re del 2 giugno 1407. 

- 262 f.A., 5 s., 6 d.B. per 7 canne e mezza d 'atzeituní vellutato cre-
misino, broccato d'oro fino, che il re compró il 25 gennaio per darlo a 
Violant figlia del suo cameriere Ramon de Sentmenat, cavaliere. 

- 36 f.A per 9 canne di velluto scaccato di Lucca con striscie d'oro, a 
4 f. la canna, comprato per una camicia del re. 

- 90 f.A. per 7 canne e mezza d 'atzeituní nero vellutato, a 12 f. la can-
na, date a Violant de Sentmenat. 

- 18 f.A. per una canna e mezza d 'atzeituní vellutato verde, compra-
to per la sua camera, a 12 f. la canna. 

- 16 f.A, 2 s., 9 d. per 1 canna e 2 palmi de velluto nero figurato che 
compró per la sua camera, a 13 f. la canna. 

- 9 f.A., 4 s. per una pezza di terçanell rosso e tre palmi e mezzo di 
terç anell nero, comprato per la sua camera. 

- 140 f.A. per 4 canne d'atzeituní vellutato cremisino, broccato d'oro 
fino, a 35 f. la canna, date al suo consigliere e camerlengo, Pere Torrel-
les, cavaliere. 

- 90 f.A. per 7 canne e mezza d 'atzeituní vellutato nero, a 12 f. la can-
na, date a Antonia, figlia del cameriere Ramon Torrelles, cavaliere. 

- 120 f.A. per 10 canne d 'atzeituní vellutato nero, date a Ramon de 
Sentmenat, cavaliere. 

TOTALE: 1.861 f.A, 703 s. 7 d.b. 




