
Mercanti italiani nelle terre catalane: 

Dopo il guidatico del 1400, concesso al mercante ales-
sandrino Bertrando Guirindel dal re Martino I, da noi edi-
tato quattro anni fa il ritrovamento di altri documenti, dal 
1394 al 1408, molto prossimi fra di loro, ci testimonia che 
la presenza dei mercanti di Alessandria in terre catalane fu 
assai nutrita, molto di piü di quello che ci si poteva aspettare 
in una città relativamente giovane, priva della lunga tradi-
zione mercantile di Genova o della stessa vicina Asti. 

Malgrado i divieti di residenza e commercio che, da 
quasi un secolo e mezzo, venivano emanati assai frequente-
mente contro i mercanti italiani, — fatta eccezione per i ge-
novesi e poi per i pisani, — lombardi e toscani continuavano 
ad affluire nei paesi catalani per esercitare il loro mestiere 
di banchieri e piccoli o grossi commercianti, noncuranti del 
pericolo che potessero correre per questa trasgressione. 

II presente lavoro fa parte di un piano di studi patrocinato e finan-
ziato dal C.N.R. presso Tlstituto di Paleografia e Storia Medievale della 
Università di Genova, sotto la direzione del prof. Geo Pistarino. 

1 M. T. FERRER I MALLOL, Un alessandrino nel regno d'Aragona 
nel 1400, in « Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le provinee 
di Alessandria e Asti », LXXII , 1963, pp. 205-209. Recentemente 
aiibiamo trovato il documento origínale del guidatico di Bertrando Gui-
rindel, con la firma autógrafa di re Martino, in ACA (Arxiu de la Co-
rona d'Aragó), Cartes Reials Diplomàtiques de Martí, I , n. 296. Noi ave-
vamo trascritto la copia che si trova in Cancelleria, reg. 2245, f. 79 r.-r. 

alessandrini 
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Nei dominí catalani delia Corona d'Aragona, e special-
mente nella città di Barcellona, l'ambiente era assai contra-
rio ai mercanti italiani, soprattutto ai lombardi e ai toscani, 
i quali venivano comunemente qualificati come ladri, truf-
fatori, usurai ecc. Tali epiteti traevano origine dal Duecento, 
quando i mercanti italiani si erano svincolati, in buona parte, 
dalle teorie religioso-finanziarie delia Chiesa sui guadagni e 
sui cominercio del denaro, mentre i loro colleghi francesi o 
catalani, per esempio, vi rimanevano ancora legati, per ti-
more religioso oppure per costrizione política (nei Trecento 
anche i catalani facevano il banchiere e l'usuraio alia sco-
perta). Al fondo delia questione stava il fatto che i mercanti 
italiani erano temibili competitori, poichè la loro grande po-
tenza finanziaria li metteva in posizione molto piü vantaggiosa, 
per il realizzo di buoni affari, che non i mercanti locali, ciò 
che questi, naturalmente, non erano disposti a tollerare. 

In Francia i Lombardi, odiati dalla popolazione e poco 
protetti politicamente dai loro piccoli Stati, pagarono so-
vente con l'espulsione e la confisca dei beni le difficoltà po-
Iitiche e finanziarie in cui si trovò la Corona. Nei 1277 essi 
furono arrestati in persona et rebus, altrettanto nei 1291; 
nei 1311 furono espulsi, nei 1320 arrestati di nuovo, sempre 
sotto l'accusa di essere speculatori e usurai2. 

Nei Paesi Catalani (Catalogna, Valenciano, Isole Baleari) 
i lombardi e altri italiani corsero una sorte analoga. II 12 
aprile 1265 il re Giacomo I il Conquistatore vietò, in un 
privilegio concesso alia città di Barcellona, che i lombardi, i 
fiorentini, i senesi e i lucchesi potessero rimanere per com-
merciare in questa città e ordinò che quelli che vi si trova-

2 E . LAVISSE, Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Ré-
volution, I I I : Louis VII, Philippe Auguste, Louis VIII, par A. LUCHAIRE, 
Paris, 1911, pp. 227-229. Nei 1311 il re dichiarava che espelleva fili ita-
liani perché: «Nos sujets sont devorés par leurs usures; ils violent nos 
ordonnances; ils troublent le cours de nos monnaies » (ibidem, p. 229) ; 
I. MATHOREZ, Notes sur les Italiens en France du XHIe siècle jusquau 
regne de Charles VIII, in Bulletin Italien de la Faculté de Lettres de 
l'Université de Bordeaux, XVII , 1917, pp. 15-17. 
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vano ne fossero espulsi3. II divieto fu esteso poco dopo, il 
23 luglio 1269, a Maiorca, — anche se in questo caso sí fa 
menzione soltanto dei mercanti di Siena, Firenze, Piacenza 
e Lucca, e non dei lombardi4, — e fu ratificato il 30 gen-
naio 1299 da Giacomo I I 5 , successore di Giacomo I nel re-
gno di Maiorca (allora, e per quattro decenni ancora, sepa-
rato dal resto dei regni della Corona d'Aragona). Per Barcel-
lona il divieto fu rinnovato da Giacomo I I il Giusto il 28 
gennaio 1326 6, ció che ebbe rispondenza a Maiorca, di dove 
due anni dopo, nel maggio del 1328, lucchesi, piacentini, fio-
rentini e senesi fu roño espulsi, eccezion fatta per i Bardi di 
Firenze7 . Nei regni continentali, Alfonso il Benigno estese 
a tutte le sue terre, il 2 aprile 1332, il privilegio concesso 

3 « Item volumus et statuimus perpetuo per nos et nostros succes-
sores quod aliqui lombardi, florentini, senenses, luchesíi non morentur 
negociando in civitate Barchinone et illi qui modo stant expellantur», 
puhl. in A. DE CAPMANY Y DE MONTPIIAU, Memorias históricas sobre la 
marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 2A ed., a 
c u r a d i E . G I R A L T Y RAVENTÓS e C . B A T L L E Y GALLART, I I , B a r c e l o n a , 

1962, p. 32, d. 1 7 ; A. HUICI, Colección diplomática de Jaime l el Con-
quistador, III , Valencia. 1923, d. 1242. Giacomo I fu un deciso parti-
giano della política protezionista. Cosí nel 1227 aveva vietato che le navi 
straniere caricassero a Barcellona con destinazione Siria, Egitto e Berbería, 
o, al contrario, mentre ci fosse nel porto una nave nazionale disposta a 
fare quel viaggio: CAPMANY, Memorias cit.. II, pp. 12-13, d. 5. Nel 1268 
vietò che gli stranieri avessero banche a Barcellona e che noleggiassero 
navi straniere, tranne quando le merci erano loro proprie: CAPMANY, Me-
morias c i t . , p. 3 8 , d. 2 2 ; HUICI, Colección cit . , d . 1 2 8 9 ; F . SOLDEVILA, 

Jaume l, Pere el Gran, Barcelona, 1955, pp. 19, 17-72. 

4 Arxiu Historie de Mallorca, Llibre de Privilegis, f. 26, cit. da M. 
DURLIAT e J . PONS I MARQUES, Recerques sobre el moviment del port de 
Mallorca en la primera meitat del segle XIV, in « VI Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón, celebrado en Cerdeña en los días 8 al 14 
de diciembre del año 1957 », Madrid, 1959, p. 362, n. 31. 

5 A. II. de Mallorca, lAibre de Jurisdiccions et Stib, 1" parte, f. 
6 5 . c i t . d a M . D U R L I A T - J . P O N S , Recerques c i t . , p . 3 6 2 , n . 3 1 . 

6 CAPMANY, Memorias c i t . , I I , p . 1 7 7 , d. 1 1 8 . 
1 I Bardi poterono rimanere pagando 260 libre di Maiorca annue: 

A. H. de Mallorca, Lletres Reials, 1327-1328, í. 202, cit. da M. DURLIAT -
J . PONS, Recerques c i t . , p. 3 6 2 , n . 3 1 . 
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anni prima a Barcellona contro gli italiani8 . Profittando di 
questa legge, le grandi città, i cui mercanti potevano risul-
tare danneggiati dalla concorrenza italiana, bandirono qual-
che volta i Lombardi, che, fra crisi e crisi, sempre ritor-
navano. Cosi avvenne nei 1353, quando la città di Barcel-
lona concesse 20 giorni a tutti i mercanti italiani per andar-
sene 9, oppure nei 1393 quando la città di Valenza, appog-
giandosi anch'essa a quel decreto, confisco i beni del mer-
cante astigiano Corrado de Ponte, accusato di usura 10. L'anno 
dopo, 1394, vide appesantirsi piú ancora l'atmosfera contro 
gli italiani che arrivarono a temere di essere messi tutti sotto 
processo per usura e di dover pagare una grossa ammenda: 
ció che infatti si verifico per alcuni 

Cosi si scaricavano sui mercanti italiani i malumori dei 
mercanti locali in època di crisi, oppure si pretendeva di 
spremerne la borsa quando le finanze reali erano troppo ma-
landate: nei 1353, quando gli italiani furono espulsi da Bar-
cellona, i mercanti catalani dovevano contribuiré a sostenere 
le spese delia guerra contro Genova e contro gli Arbórea di 
Sardegna e, per di piü, non potevano sviluppare i loxo affaxi 
a causa delia situazione bellica. Era naturale che i catalani 
guardassero con astio i concorrenti stranieri i quali, ri-
masti neutral i, non solo potevano continuare a commerciare, 

8 ï l privilegio è citato nei guidaúco di Hrrtraruiu (Vuirindel del 
1 4 0 0 : c f r . M . T . FEIÍREB, Un alessandrino cit . , p . 2 0 8 . 

9 II 27 giugno del 1353 il re Pietro il Cerimonioso, in una lettera 
indirizzata ai Consellers delia città di Barcellona, rieordò loro che i pi-
sani non potevano essere inclusi nei decreti contro gli italiani e, dunque, 
essere espulsi nei termine di 20 giorni come gli altri: CAPMANY, Memo-
rias cit., II, p. 247, d. 166. 

10 ACA, Cancelleria, reg. 1906 FF. 95 v. - 96 r.-r. Corrado de Ponte 
aveva in appalto le rendite del vescovato di Valenza ( ibidem ) . Si tratta, pro-
babilmente, di un párente di Antonio dal Ponte, mercante di Asti, che verso 
il 1376 faceva ad Avigone dei prestiti alia Camera Papale: cfr. YVES 
REI\OUARD, i.e-s relations des Papes d'Avignon et des compagnies commer-
ciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, 1941, pp. 356, 357, 359 e 453. 

11 I. ORIGO, Le marchand de Prato Francesco di Marco Datini, 
Paris, 1959, pp. 122 e 150. 
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ma con tutta probabilità riuscivano a concludere negozi piu 
buoni che mai. Nel 1394, quando gli italiani furono perse-
guitati per usura, il re Giovanni I, pieno di debiti da ogni 
parte, si sforzava di trarre il massimo profitto dai diversi 
redditi ecclesiastici, fra cui le ammende e composizioni de-
rivanti dai processi contro gli usurai, che il papa avignonese 
Clemente VII gli aveva concesso l'anno prima sotto motivo 
della spedizione in Sardegna che il re voleva compiere 12. 

Di fronte a queste situazioni, era naturale che i mercanti 
lombardi e toscani tentassero di proteggersi al massimo du-
rante la loro permanenza in terre della Corona catalano-
aragonese, e cercassero di ottenere, anche pagandolo caro, 
un guidatico reale: única garanzia che li poteva salvaguar-
dare dalla confisca dei beni o dal vedersi espulsi o messi 
sotto processo in caso di difficoltà. 

Grazie ai guidatici, registrati normalmente nei volumi 
della sezione Gratiarum della cancelleria reale, ci è rimasta 
notizia di molti dei mercanti stranieri che frequentavano la 
costiera catalana: notizia e poco piü, perché i guidatici sono 
documenti assai laconici, in cui il formulario cancelleresco 
prevale sui dati particolari. Era un guidatico il documento 
a favore di Bertrando Guirindel, che abbiamo sopra citato; 
sono guidatici cinquè dei documenti che ora presentiamo: peí 
Corrale e Lancellotto del Pou, per Giovanni Scortillo, per 
Luchino, Giovanni e Gregorio Scarsafiga e per Biagio Gam-
barino. 

II guidatico a favore di Corrale e Lancellotto del Pou, 
concesso dal re Giovanni I il 9 inaggío 1394, differisce leg-
germente dal tipo nórmale di questi atti. Non consta, dal do-
cumento, che sia stato concesso dietro pagamento di una 
somma di denaro, come era invece usuale in questi casi, 

12 Esattori dei dirittí pecuniari derivanti dai processi per usura e 
da quelli delle cause pie furono Luchino Searampi, mercante di Asti, e 
Francesc Deudé, mercante di Sant Mateu, nel regno di Valenza : ACA, Can-
cellería. reg. 2023, f. 4 r.-v. Sulla figura di Luchino Searampi e le sue 
attività stiamo preparando un grosso lavoro. 
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anche se è possibile che si dovesse corrispondere alia cancel-
lería il diritto di sigillo, che era cosa da poco. II guidatico 
sarebbe stato accordato graziosamente in premio dell'aiuto 
prestato dai concessionari, — che già anteriormente avevano 
commerciato in terre catalane, — ai mercanti catalani in di-
versis mundi partibus e specialmente in Lombardia: all'in-
tervento di tali mercanti e di altri familiari reali si doveva 
pertanto questa concessione speciale. II guidatico, esteso ai 
figli di Lancellotto e Corrale e ai loro fattori o rappresen-
tanti, nonchè ai loro beni e alie loro merci, non reca nessuna 
limitazione cronologica, come era usuale in altri documenti 
dello stesso tipo. E ' nórmale, invece, l'affermazione della 
validità di questa concessione particolare anche di fronte 
agli statuti vigenti in terre catalane contro i mercanti italiani, 
a cui abbiamo fatto prima riferimento13. 

II guidatico a favore di Giovanni Scortillo, del 15 
aprile 1395, è completamente diverso dal precedente. Già 
da principio ci accorgiamo che non si tratta piu, qui, di 
una concessione graziosa: il documento infatti comincia con 
un esordio utilitaristico: Considerantes quod ubi magis mer-
catorum et negociorum confluit multitudo, magis iura regia 
suscipiunt incrementa..., e finisce con una specie di ricevuta 
del re a favore dello Scortillo, che ha consegnato 300 fiorini 
d'oro al tesoriere reale, Julià Garrius, per il rilascio del gui-
datico stesso. Si tratta, veramente, di un privilegio costoso: 
trecento fiorini sono una grossa somma, soprattutto se tenia-
mo conto che il privilegio è valido soltanto per tre anni. E ' 
costoso anche in confronto con altri guidatici, giacchè esso 
rappresenta un contributo annuo di 100 fiorini: esattamente 
il doppio di quel che dovette pagare cinquè anni dopo Ber-
trando Guirindel14. Non conosciamo la ragione di questa 
differenza di trattamento: si deve, forse, al fatto che lo Scor-
tillo era un mercante di piü intraprendenza che il Guirindel, 

13 Appendice, doc. S. 
14 Pagava 50 fiorini d'oro ogni anno: M. T. FERRER, Un alessan-

drino cit., p. 209. 
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e quindi doveva contribuiré di piü all'erario reale? E ' proba-
bile che, effettivamente, sia questa la ragione; il guidatico 
concesso nei 1402 a diverse società fiorentine e anche ai fra-
telli Scarsafiga di Alessandria, a cui ei riferiremo piü avanti, 
ci informa su quel che i mercanti italiani dovevano consegnare 
ogni anno al re per il guidatico stesso: una pezza di stoffa 
d'oro damaschina o il suo valore di 50 fiorini per ogni com-
pagnia mercantile e per ognuno dei suoi capi. Secondo ciò lo 
Scortillo sarebbe stato considerato come capo di una società 
commerciale e allora si spiegherebbe la doppia contribuzione, 
oppure anche questa potrebbe doversi alia tassazione del suo 
socio barcellonese, Berenguer Ses Deus. 

Segnaliamo finalmente che le difficoltà politiche, se non 
erano gravissime, non interferivano nei commercio: Alessan-
dria apparteneva da quest'anno 1395 al conte di Virtü (ció che 
viene sottolineato nei documento) con il quale i catalani ave-
vano rapporti piuttosto tesi. II Visconti, pretendente da tempo 
al trono di Sicilia, in cui si erano insediati la regina Maria col 
marito Martino e il suocero Martino, duca di Montblanc e 
fratello del re catalano-aragonese Giovanni I, preparava ades-
so una spedizione all'isola con Artale d'Alagona, ribelle ai suoi 
sovrani 15. Malgrado ció e il divieto generale contro il com-
mercio degli italiani in terre catalane il guidatico viene ugual-
mente concesso. Riguardo a quest'ultima questione notiamo 
che qui il re stabilisce la teoria che la parola reale, la fides, 
che impegna nei guidatico, è superiore in validità a qualun-
que statuto, privilegio o legge; è una mossa per affermare il 
potere reale in senso assolutistico di fronte a quello delle 
Corts, cioè dei parlamenti 16. 

Dei guidatici dei fratelli Scarsafiga, del 24 novembre 
1402 e del 22 ottobre di 1405, come di quello di Biagio Gam-
barino dell'8 maggio 1408, ci occupiamo alia fine della pre-
sente nota. 

15 F . GIUNTA, Aragonesi e Catalani nei Mediterráneo, I. Palenno, 
1953. p. 2 1 5 : A. BOSCOLO, I,a política italiana di Martino il Vecchio, re 
d'Aragona, Padova. 1962, p. 27. 

16 Appendice, doc. 4. 
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Per coloro che avevano commercio piü intenso con i 
Paesi Catalani c'era un altro mezzo piu sicuro, piü dure-
vole e piü a buon prezzo, che non il sistema dei guidatici 
reali, per sfuggire ai guai delle crisi italofobe: era quello 
di stabilire la propria famiglia e i propri affari in terre ca-
talane 17 e, per maggiore sicurezza, ottenere, dopo un certo 
periodo, la cittadinanza del luogo: ció che risultava anche 
vantaggioso dal punto di vista delle imposte. E ' quanto fe-
cero i fratelli Giacomino e Antonio Armis, nel 1394, a 
Maiorca; Tomaso Armicii, nel 1399, sempre a Maiorca; 
Francesco de Genç, nel 1395, a Valenza. 

Dei fratelli Giacomino e Antonio Armis possediamo due 
documenti. II primo, del 20 gennaio 1394, è la ratifica, da 
parte del re, della cittadinanza a loro concessa dai giurati 
di Maiorca. I due fratelli, che abitavano nella città già da 
tempo, erano cosi equiparati in diritti e obblighi ai citta-
dini naturali dell'isola 18. A quanto pare, però, questa con-
dizione di uguaglianza incontrava l'opposizione dei collettori 
delle imposte, che probabilmente avevano preso in appalto 
la riscossione delle tasse, e non vedevano di buon occhio 
diminuiré i loro clienti: infatti, i fratelli Armis dovettero 

17 II Parlamento di Tortosa del 1400-1401. che rium le città mari-
nare catalane e fece rinnovare i divieti di commercio contro gli italiani, 
ne eseludeva. come era già tradizionale, genovesi e pisani (i sardi e i 
siciliani non erano slati mai compresi in queste leggi), e anche quelli 
che si domiciliassero in terre catalane: «lie tampoch hi sien compreses 
ne enteses aquells italians o nadius de Itàlia que sens frau seran vertade-
rament domiciliats et tindran lurs mullers en qualsevol ciutats, viles o 
lochs de vostra senyoria » : Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de 
Valencia y Principado de ("ataluña. publicadas por la Real Academia de 
la Historia. Cortes de Cataluña. Madrid, 1896-1922, IV. p. 400. La de-
cisione del Parlamento sulla questione degli italiani fu aeeolta dal re in 
un privilegio concesso alia città di Barcellona il 15 gennaio 1 4 0 1 : 
A. DE CAPMANY, Memorias cit.. II, doc. 269, pp. 396-401. Le altre grandi 
città. Valenza. Tortosa, Maiorca e Perpignano, si fecero anche concedere 
lo stesso privilegio: ACA. Cancelleria, reg. 2197, ff. 10 r. . 14 r. 

18 Appendice, doc. 1. 
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ricorrere di nuovo al re perché i collettori delia lleuda di 
Maiorca non volevano sentir ragione e continuavano a pre-
tenedere il pagamento di tale imposta, dalla quale essi, come 
cittadini maiorchini, erano adesso esenti. Perciò il sovrano 
dovette ordinare ai collettori di non esigere in futuro la 
lleuda dai due alessandrini, ora maiorchini, e di restituiré 
loro quello che avessero riscosso dalla data della concessione 
di cittadinanza in poi19. 

II caso di Francesco de Gene, al quale è concesso Vaveï-
nament a Valenza il 19 febbraio 1395, è un po' diverso, 
giacchè, sebbene il privilegio, come la cittadinanza che con-
cedevano Barcellona e Maiorca, conferisse un nuovo status 
giuridico, con i diritti e gli obblighi annessi, si trattava di 
una concessione temporánea, per sette o dieci anni, comune-
mente, nell'epoca di cui ci occupiamo. Tuttavia sembra che 
in pratica, se l'interessato continuava a risiedere nella città, 
Vaveïnament fosse prolungato 20. 

In via teórica la cittadinanza comportava, per i mercanti 
italiani che la ottenevano, l'assoluta garanzia di non essere 
piü soggetti a espulsioni o ad altri guai: con tutto ció sorge-
vano a volte, anche in questo campo, delle difficoltà. Al ri-
guardo è dimostrativo il caso di Tomaso Armicii. Questo 
mercante alessandrino era stato ricevuto come cittadino dai 
giurati di Maiorca il 17 setiembre 1399 ; il re Martino aveva 
ratificato la disposizione il 14 gennaio 1401. II giorno dopo, 
il 15 gennaio, il re aveva firmato il solenne documento che 
accoglieva una delle conclusioni del Parlamento delle mag-
giori città marinare catalane, riunito a Tortosa nei 1400-1401, 
per la quale era vietato di nuovo il commercio degli italiani 

19 Appendice, doc. 2. 
20 L . PII.ES ROS, Actividad y problemas comerciales de Valencia 

en el Cuatrocientos, in « VI Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón » eit., pp. 412-413. Vaveïnament di Francesco de Genç si trova in 
Arxiu Municipal de Valencia, Llibres d'Avehinaments, I II , f. 224 v., cit . : 
L. PILES ROS, op. cit., p. 424. Era nostra intenzione includere questo do-
cumento nell'appendice, ma non abbiamo avuto risposta dell'Archivio muni-
cipale di Valenza al quale ci eravamo rivolti per ottenerne il microfilm. 
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nei regni catalano-aragonesi21. Col pretesto di questo nuovo 
ordinamento i giurati di Maiorca tentarono di espellere dal 
regno Tomaso Armicii, come altri lombardi; per superare 
l'ostacolo della cittadinanza maiorchina che 1 ''Armicii osten-
tava, dichiararono che essa non era valida giacchè l'interes-
sato, scapolo, non soddisfaceva ad una condizione basilare 
per poter continuare a godere della cittadinanza e sfuggire 
aH'espulsione decretata dalla nuova legge: quella di risiedere 
nell'isola con la moglie. UArmicis non si assoggettò alia de-
cisione arbitraria e ricorse al tribunale reale, il quale gli fu 
favorevole. Re Martino, infatti, decise che i giurati maior-
chini non avevano ragione: essendo VArmicii giovane di età, 
era sempre possibile che si sposasse in futuro e stabilisse la 
famiglia a Maiorca; pertanto non andava espulso dall'isola, 
anzi, doveva essere tenuto come legittimo cittadino maior-
chino e godere di tutti i privilegi derivanti da tale condi-
zione 22. L'intervento del re permise cosi all'^4 rmicii di con-
tinuare a rimanere scapolo e a godere della cittadinanza 
di Maiorca. 

21 II documento, a cui abbiamo fatto riferimento nella nota 17, 
vietava che i fiorentini, i lucchesi, i senesi e gli altri toscani, lombardi e 
italiani in genérale, eccettuati i genovesi e i pisani, commerciassero nei 
regni catalano-aragonesi, nè direttamente, nè per mezzo di compagnie o 
intermediari, giacchè praticavano l'usura e perpetravano illegalità e frodi: 
« quam ob fraudes et dolos, quos dicti Fiorentini, Luchesii, Senenses, 
Toscani, Lombardi atque Italici agere perniciose, suffulti excogitatis astu-
tiis et machinationibus subdolis atque fallacibus circa negotiationes et 
commercia eorumdem, in quibus non desunt vorágines et in temporibus 
duplicia foenora usurarum exercere frequenter imo frequentissime non 
verentur; ob quod vassalli nostri et subditi varia dispendia patiuntur» : 
A. DE CAPMANY, Memorias cit., II, doc. 269, pp. 396-401. Nel Parlamento 
di Tortosa, i rappresentanti delle città avevano chiesto la conferma dei 
vecchi divieti perché credevano che il commercio degli italiani in terre 
catalane porterebbe al « deviament et destrucció de la mercaderia et de 
tota la nostra cosa pública, car per la gran potència peccuniària dels dits 
italians, et per Iurs subtils enginys et agabellats et dampnats contractes 
devoren et empobrexen totes les terres on mercadejen o negocien, segons 
experiència maestra de les coses ha mostrat, et mostré en diverses partides 
del món » : Cortes cit., p. 398. 

22 Appendice, doc. 5. 
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* * * 

Se nei 1401 il futuro del commercio degli italiani nei 
Paesi Catalani si presentava cosi buio, l'anno dopo una nuo-
va disposizione reale capovolse completamente e definitiva-
mente la situazione: re Martino pubblicò, il 13 ottobre 1402, 
una pragmatica per cui era concessa libertà di commercio 
agli italiani nelle sue terre, sempre che fossero osservate 
certe condizioni: che gli italiani abitassero e commerciassero 
soltanto nelle città di Barcellona, Valenza, Maiorca, Tortosa, 
Perpignano e nell'isola di Ivizza, al di fuori delle quali po-
trebbero comperare únicamente la lana, e questa, per di piü, 
già tosata (cioè, non era permessa la speculazione prima 
delia tosatura, come si faceva sovente); che non si nego-
ziasse fuori di questi centri per mezzo di commenda e, den-
tro dei medesimi, con altri che non fossero sudditi dei regni 
catalano-aragonesi; infine, che per esportare le merci com-
perate si utilizzassero le navi catalane: soltanto nei caso che 
non ce ne fosse alcuna disposta a caricare quelle merci, gli 
italiani potrebbero servirsi di navi straniere23. 

Per quanto riguarda le imposte, gli italiani, genovesi e 
pisani esclusi, dovrebbero pagare tre denari per libra del 
valore di tutto ció che comprassero o vendessero in terra 

23 ACA, Cancellería, reg. 2197, ff. 211 r. - 212 r. La parte dispositiva 
di questo documento, tradotta in italiano, si trova neU'Archivio Datini di 
Prato, probabilmente procedente dai fondachi datiniani di Barcellona o Va-
lenza, ed è stata pubblicata da G. LIVI, Dall'Archivio di Francesco Datini, 
mercante pratese, Firenze, 1910, pp. 52-53. II documento citato, del registro 
2197 di ACA, è stato commentato da M. MITJÀ in una comunicazione 
al IV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (tenutosi a Maiorca nei 
1955), col titolo La economía barcelonesa durante el reinado de Fernando 
I en un punto muerto, la quale non è stata ancora pubblicata. E ' anche 
citato da J . VICENS VIVES, nella sua relazione al citato Congresso, Evo-
lución de la economía catalana durante la primera mitad del siglo XV, 
in « IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Ponencias », Palma de 
M a l l o r c a , 1 9 5 5 , p p . 9 - 1 0 , e d a J . V I C E N S V I V E S , L . SUÁREZ FERNANDEZ Y C . 

CARRÈRE, La economía de los países de la Corona de Aragón en la Baja 
Edad Media, in « VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón » cit., 
p. 120. 
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catalana, cioè l ' I ,25 % 24. Ciò costituiva una specie di sopra-
tassa doganale, oltre la quale, è da supporre, gli italiani do-
vrebbero pagare le tasse generali di ogni prodotto e le tasse 
speciali, lleudes ecc. 

Un cambiamento cosi brusco di política economica fu 
dovuto alie pressioni di quanti si consideravano danneggiati 
dalla política protezionista del 1401, nonchè alia inclinazio-
ne del re e dei suoi consiglieri per l'apertura commerciale, 
fonte di ingressi fiscali. Nel 1401 il re, dopo una lunga oppo-
sizione nel Parlamento di Tortosa25, sopra ricordato, aveva 
ceduto agli interessi e alie esigenze della classe mercantile 
delle città marinare catalane, specialmente di Barcellona, 
per le quali gli italiani erano pericolosi competitori. Súbito 
dopo, però, le pressioni di ecclesiastici, nobili e città obbli-
garono il sovrano a cambiare política, cosa che egli fece di 
buon grado, non senza che i barcellonesi opponessero dura re-
sistenza26. La maggior pressione sul re fu fatta nelle Corts 

24 G. LIVI, DalVArchivio cit., p. 3. Nel testo, però, c'è eonfusione, lá 
dove si dice che gli italiani dovrebbero pagare 3 fiorini per libra, ció che 
sarebbe enorme, giacchè una libra valeva un fiorino e nove soldi (se fis-
siamo il valore del fiorino in 11 soldi barcellonesi, come era usuale in 
quest'epoca). Si fa riferimento a questa imposta dei tre denari per libra 
nel guidatico del 22 ottobre 1405 a favore di diverse compagnie mercan-
tili italiane, fra cui quella dei fratelli Scarsafiga di Alessandria, e in quello 
del 9 maggio 1405 a favore di Biagio Gambarino: Appendice, doce. 7 e 8. 
Su questa imposta cfr. F . CARRERAS I CANDI, La ciutad de Barcelona, 
in Geografia de Catalunya, Barcellona, s. a., p. 662, e ACA, Cancelleria, reg. 
175, f. 159 r. L incaricato di raccoglierla, dopo la sua istituzione, fu Fros-
sino di Ser Johan, mercante italiano e cittadino di Barcellona: ACA, ibi-
dem, reg. 2245, f. 71 r. 

25 Nel mese di novembre del 1401, quando il parlamento stava per 
finiré, il re Martino aveva già preparato dei capitoli con le condizioni in 
base alie quali gli italiani poterano rimanere per commerciare nei suoi 
regni: ACA, ihidem, reg. 2244, f. 106 r.-v. Probabilmente erano gli stessi 
che il re approvò nel 1402. 

26 II 14 aprile 1402 il re scriveva una dura lettera ai defenedors de 
la mercaderia di Barcellona i quali si adoperavano per espellere gli ita-
liani della città; ció, secondo il re, era contrario aU'utilità publica perché 
tavoriva una minoranza catalana molto potente, che cosi monopolizzava 
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di Valenza del 1401-1403 21, dietro di cui c'erano, con ogni 
probabilità, gli interessi dei produttori lanieri, che col de-
creto del 1401 perdevano i loro migliori clienti fiorentini e 
lombardi: gli interessi, per esempio, dell'ordine militare di 
Montesa, insediato nei Maestrat, regione produttrice di lana; 
delia cittadina di Sant Mateu, nella stessa regione, emporio 
delia lana; e dei nobili, proprietari di terre nell'interno di 
Valenza, di Catalogna e di Aragona. Infatti abbiamo visto 
che nei decreto liberalizzatore del 1402 la lana viene con-
siderata con attenzione speciale fino a permettersi che, per 
comperarla, i mercanti italiani escaño dai centri che sono stati 
loro specificati e possano girare per tutte le terre catalano-
aragonesi. Altra pressione fu fatta anche dai maiorchini 2S, che 
per la loro posizione geográfica, in un incrocio di vie marit-
time, dovevano essere, per forza, a favore della liberta di 
commercio. 

Le pesanti imposte stabilite sul commercio degli italiani 
dovevano servire a tutelare gli interessi dei ceti mercantili 
catalani, soprattutto barcellonesi, che non erano molto soddi-
sfatti della nuova decisione reale29, e, alio stesso tempo, a 

il mercato: « a fi que en mà e poder de fort pochs vinguen tots los es-
merços de nostres regnes, en gran dan dels venedors e d'altres molts nostres 
sotsmeses, qui hauran a venir en lur poder per vendre e comprar necessà-
riament a moli de destret » : ACA, ibidem, reg. 2244, f. 159 r.v. 

27 Per forzare i Consellers barcellonesi ad approvare l'ammissione 
dei mercanti italiani, come fu poi fatto, il re scrisse loro, il 18 aprile 
1402, che, se non si affrettavano ad accettare quelle condizioni, poi forse 
troverebbero che i valenzani facevano approvare al monarca, per atti di 
Corts, la completa liberta di commercio per gli italiani, come già chie-
devano i valenzani e anche i maiorchini: ACA, Cancelleria, reg. 2244, f. 
165 r. 

28 Ibidem. 
29 Nei 1403 i barcellonesi tempestavano per l'espulsione dei mer-

canti italiani: ACA, Cancelleria, reg. 2245, f. 86 r.-v. Continuavano ancora 
a premere nei 1411, con la speranza che il re, che venisse eletto dalle Corts, 
dopo la morte, senza successione, di re Martino, abrogasse il decreto di que-
st'ultimo, emanato contra los privilegis de la Ciutat. Perciò i Consellers ces-
santi nei 1411 raccomandavano caídamente l'affare, che seguiva la via giudi-
ziaria, ai loro successori nella carica: Arxiu Historie de la Ciutat de 
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riempire le casse del tesoro regio, abbastanza vuote in que-
st'epoca. 

Dopo la pubblicazione del decreto del 13 ottobre 1402, 
rassicurante per tanti aspetti, i mercanti italiani non abban-
donano la vecchia consuetudine di sollecitare il guidatico 
reale: sono molti quelli che si affrettano a chiederlo dai 
mese di novembre in poi. Tra i primi figurano già tre ales-
sandrini, Luchino, Giovanni e Gregorio Scarsafiga, ai quali 
viene concesso guidatico il 24 novembre 1402. 

Giovanni Scarsafiga si trovava già da qualche tempo in 
terre catalane; nei marzo del 1402 appare come residente in 
Barcellona nei documento che re Martino fece spedire a suo 
favore, ordinando al batlle e al sotsbatlle di quella città che 
non esigessero dai nostro mercante il pagamento delia lleuda 
di Cotlliure, giacchè egli aveva soddisfatto tutto quel che do-
veva, per ragione di questa imposta, fino al mese di dicembre 
del 1401 incluso, come constava da un pubblico strumento fir-
mato dai lleuder di Cotlliure. E ' probabile che Giovanni Scar-
safiga, malgrado la sua puntualità nei pagamento delle impo-
ste, fosse stato coinvolto in una operazione, ordinata dai re il 
15 gennaio 1402, contro i morosi nella corresponsione della 
lleuda di Cotlliure e contro i frodatori della medesima, ció che 
resé necessario l'intervento regio 30. 

Segnaliamo che il nome Scarsafiga ricorre assai frequen-
temente fra i mercanti che visitavano i Paesi Catalani, anche 
se molti Scarsafiga figurano come genovesi, giacchè almeno 
alcuni membri di questa famiglia avevano la cittadinanza 
di Genova. Sembra che fossero dei grandi mercanti, che traf-
ficavano con l'Africa, col regno di Granata, e che si spinge-
vano a volte fino alie Canarie: ció già verso gli anni 1369-70. 
Nei 1387 gli Scarsafiga tenevano già casa a Barcellona, vicino 
alia chiesa di Santa Maria del Mar. Abbiamo notizie di Bar-

Barcelona (AHCB), Testaments de Consellers, 1411, f. 8. La causa giudi-
ziale per questo fatto continuava ancora negli anni 1413 e 1 4 1 4 : F . CAR-
RERAS I CANDI, La ciutat de Barcelona cit . , p . 6 6 2 . 

30 Appendice, doc. 6. 
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tolomeo Scarsafiga, che nel 1391 ritornò dalle Canarie con nu-
merosi bambini canariani che vendette come schiavi a Bar-
cellona31; di Rigo Scarsafiga, al quale il veguer di Barcello-
na concedette un guidatico quando egli, nel 1400, giunse 
alia città con la nave del barcellonese Pere Saragossa32; e di 
Raffaello Scarsafiga che, ritornando da Granata, passò per 
il porto di Valenza nel 1407 33. I due ultimi risultano citta-
dini genovesi. 

Come cittadini alessandrini figurano invece ancora i no-
stri tre fratelli, Luchino, Giovanni e Gregorio Scarsafiga, ai 
quali, come abbiamo detto, viene concesso un guidatico il 24 
novembre 1402. Nel registro della cancelleria di re Martino il 
documento appare intestato alia società florentina di Diamante 
Altobianco, Calcedonio e Nicola del .fu Nicola Alberti, Fili-
pozzo Soldani e Aliso di Alberti; segue un elenco delle altre 
società che ottennero un guidatico idéntico: fra queste alcune 
assai famose, come quelle di Francesco di Marco da Prato, 
Francesco de Bardi, Andrea e Domenico de Pazzi di Firenze, 
ecc., e anche quella dei fratelli Scarsafiga di Alessandria. 

II documento è molto lungo e interessante, giacchè inau-
gura un nuovo tipo di guidatico che si ripeterà per qualche 
tempo3 4 ; riflette in certo modo l'entusiasmo della Corte per 
il trionfo della sua politica di apertura commerciale: entu-
siasmo che si espande nel prologo, una specie di inno alia fer-
tilità delle terre catalane e aragonesi. II redattore del testo 
dipinge liricamente i bei campi di frumento, i vigneti che 

31 M. MITJÀ, Abandó de les Illes Canàries per Joan I d'Aragó, in 
Anuario da Estudios Atlánticos, VIH, 1962, pp. 333-35, 340-41 e docc. 1, 
2, 4 e 5. 

32 AHCB, Dipòsit de l'antie hospital de Santa Creu, XII , Guiatges 
del Veguer (1399-1401), I, senza numerazione. 

33 Arxiu General de València, Lletres i Privilegis, I I , f. 109 r., cit. 
da L. PILES ROS, El comercio valenciano a fines de la Edad Media, in 
Anales ¿Le la Asociación Española para el progreso de las ciencias, XXI, 
1956, p. 494. 

34 Sono uguali i guidatici di Matteo e Giovanni, i figli di Bonaccorso 
Berrardi e Cristoforo di Stefano di Firenze, di Gerardo Cattaneo e altri 
di Lucca : ACA, Cancelleria, reg. 2201, ff. 12 v. - 1 4 v. e 111 v. 
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mostrano fra i pampini l'uva rossa e gonfia, destinata a tra-
sformarsi in pregiatissimi vini, i pascoli verdeggianti con le 
diverse greggi, gli uliveti, i campi dorati dello zafferano e 
perfino le api, produttrici di miele e cera. Tale introduzione 
lírica serve per arrivare alia conclusione che il commercio 
è necessario per avvalorare giustamente queste ricchezze na-
turali e, perianto, che l'attività dei mercanti stranieri, ai 
quali viene concesso il guidatico, è utile al bene pubblico. 

II guidatico fu rilasciato in seguito alia pubblicazione del 
decreto con cui si revocava l'ordine di espulsione dei mercanti 
italiani e si stabilivano le condizioni sotto le quali era loro 
permesso di risiedere e commerciare in terre catalane. In al-
cuni aspetti, però, esso riflette la situazione anteriore al nuovo 
regolamento: cosi in quánto riguarda la sopratassa per nazio-
nalità straniera. La nuova imposta dei tre denari per libra 
non era ancora entrata in vigore (doveva cominciare il 25 di-
cembre 1402, con l'inizio del nuovo anno)35, sicchè i benefi-
ciari del guidatico dovevano continuare a daré al fisco reale la 
prestazione tradizionale: 50 fiorini d'oro d'Aragona per ogni 
società commerciale e per ogni capo di essa (mentre per i fio-
rentini consisteva in una stoffa d'oro di Damasco dello stesso 
valore), che bisognava consegnare al Natale di ogni anno. 

La validità del guidatico, di cui ci occupiamo, viene fis-
sata in cinque anni, con la sólita garanzia di un anno dopo 
l'eventuale revoca. Essendo intestato a fiorentini, esso presenta 
alcune varianti rispetto ai guidatici precedenti: cosi, a parte il 
riferimento abituale all'invalidità di tutti i decreti banditi dai 
re catalano-aragonesi contro gli italiani, specialmente quello 
dello stesso re Martino del 1401, a cui ei siamo già riferiti, si 
fa cenno anche ai passati processi di papa Gregorio XI contro 
i fiorentini36, nonchè ai contrasti che potessero nascere fra la 
Corona catalano-aragonese e Firenze a causa dell'ubbidienza 
della prima al papa di Avignone, della seconda al papa di 

35 G. LTVI, DalVArchivio cit., p. 53. V. anche sopra la nota 24. 
36 A questi processi, estesi anche ai lombardi, fa anche cenno il gui-

datico di Biagio Gambarino: Appendice, doc. 8. 
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Roma, Vintruso, nello scisma di Occidente: tutte cose che 
non dovrebbero recare pregiudizio ai guidatici 37. 

Nell'ottobre del 1405, tre anni piü tardi, i fratelli Scar-
safiga, con molti dei mercanti fiorentini che erano stati assi-
curati con loro nel 1402, ricevono un nuovo guidatico. II do-
cumento, intestato adesso ai fratelli Andrea e Domenico de 
Pazzi di Firenze (come nel precedente gli Scarsafiga appaiono 
nell'elenco che segue il guidatico), è esattamente uguale a 
quello che ricevette Biagio Gambarino, mercante di Ales-
sandria, nel maggio di 1408 ; perciò noi presentiamo in ap-
pendice il regesto e l'elenco dei beneficiari del primo e l'edi-
zione completa del secondo. Ambedue soltanto differiscono 
nella durata della concessione: cinque anni per gli Scarsa-
figa, due anni e oltre, a volontà del re, per il Gambarino. 
Tanto l'uno come l'altro fanno già riferimento all'imposta di 
tre denari per libra, stabilita a carico degli italiani nel 1402, 
e che doveva pagarsi su tutte le loro merci tanto in entrata 
come in uscita, fatta eccezione soltanto per quelle in transi-
to 38. Si tratta, dunque, del rientro nella normalità di una que-
stione, — quella del commercio italiano nei Paesi Catalani, — 
che era stata dibattuta per tanto tempo, un secolo e mezzo, e 
che dopo tante crisi si era risolta a favore degli italiani e 
deH'apertura commerciale. 

E ' stato detto che ció permise alia divoratrice banca flo-
rentina d'imporre la sua egemonia in Catalogna, contribuen-
do COSÍ a rendere impossibile la ripresa finanziaria del pae-
se 39. In realtà la banca florentina, malgrado l'insicurezza giu-
ridica, si era installata già da parecchio tempo in terre cata-
lane: il decreto di re Martino non fece altro che normaliz-
zare una situazione di fatto nel modo piü intelligente possi-
bile, cioè con un protezionismo moderato: ci sembra infatti che 
una sopratassa dell'1,25 % su tutte le merci con cui negozia-
vano gli italiani fosse sufficiente per tutelare il commercio 

37 Appendice, doc. 6. 
38 Appendice, doce. 7 e 8. 
35 J . VICENS VIVES, Evolucción de la economía catalana cit. p. 10. 



2 2 MARIA T E R E S A F E R R E R I M A L I . O L 

catalano. Un protezionismo chiuso, come avrebbero deside-
rato i mercanti barcellonesi, non avrebbe probabilmente ri-
solto nulla: i mercanti italiani si erano già resi insostituibili, 
e in un modo o nell'altro, per esempio formando finte so-
cietà con mercanti locali, avrebbero continuato a negoziare 
in terre catalane. I mercanti catalani, piü precisamente i bar-
cellonesi, fecero responsabile delle loro difficoltà la concor-
renza italiana; da parte sua, re Martino accusò i mercanti 
barcellonesi di voler fare del commercio catalano un loro mo-
nopolio a danno del resto della comunità4 0 . Chi aveva ra-
gione? Forse, in realtà, era la crisi dei negozi ció che rendeva 
i mercanti barcellonesi tanto sensibili e insofferenti riguardo 
alia concorrenza straniera: è una questione che bisognerà stu-
diare a fondo. 

Per quanto riguarda il caso concreto dei mercanti alessan-
drini, la loro partecipazione alia corrente commerciale italiana 
in terre catalane è piü nutrita di quel che si potesse pen-
sare, almeno dai punto di vista numérico. Sarebbe interessante 
conoscere anche quali fossero il tipo e il volume del loro traf-
fico; ma a tale scopo la documentazione della cancelleria 
reale, di cui noi ci siamo serviti, non è piü utile: soltanto 
i protocolli notarili potranno in futuro chiarirci questo pro-
blema. 

Maria Teresa Ferrer i Mallol 

40 V. sopra ñola 26. 
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1394, gennaio 20, Valencia. 

Re Giovanni I di Catalogna-Aragona ratifica la conces-
sione di cittadinanza largita dai giurati di Maiorca ai fra-
telli Giacomino e Antonio Armis, mercanti oriundi di Ales-
sandria, residenti da parecchio tempo neU'isola. 

Pro Iacobino et Anthonio Armis. 
Nos, Iohannes, Dei gracia rex Aragonum etc. Vos, fide-

les nostros Iacominum Armis et Anthonium Armis fratres, 
mercatores oriundos civitatis Alexandrie Lombardie, qui non 
est diu admissi fuistis in cives civitatis Maioricarum, in qua 
utendo arte mercantili vestrum ab aliquibus citra tempori-
bus facitis incolatum, ob devocionem ac fidelitatem, quam 
ad nos et nostrum dominium vos a fidedignis habere audivi-
mus, favorabiliter prossequentes, presentis serie laudantes, 
approbantes, ratificantes et confirmantes recepcionem et ad-
missionem de vobis in cives et habitatores dicte civitatis 
Maioricarum per iuratos dicte civitatis factas, cum eorum 
certis cartis seu litteris, vos, dictos Iacominum et Antonium 
Armis et utrumque vestrum, ad cautelam in veros cives et 
habitatores dicte civitatis Maioricarum recipimus et admit-
timus et vos ac utrumque vestrum aliorum civium et habi-
tatorum dicte civitatis consorcio agregamus, volentes, dispo-
nentes et ordinantes ac eciam vobis concedentes quod amodo 
una cum ómnibus rebus, mercibus et bonis vestris et utrius-
que vestrum quibuslibet, habitis et habendis, tanquam cives 
et habitatores dicte civitatis Maioricarum, possitis in ipsa 
civitate esse, habitare et morari et tam ibi quam alibi infra 
regna et térras nostras negociari et mercari sub nostra fide 
regia et speciali guidatico salve pariter et secure, sieut alii 
cives et habitatores eiusdem civitatis, quodque gaudeatis et 
gaudere possitis ómnibus illis privilegiis, inmunitatibus, li-
bertatibus, franquesiis, prerogativis et honoribus quibus alii 
cives et habitatores civitatis prefate gaudere possunt ubilibet 
atque debent, vobis tamen supportantibus iuxta facultates 
vestras onera consimilia oneribus aliorum vestrorum conci-
vium et in eisdem oneribus contribuentibus debite, prout in 
civitate et regno Maioricarum est alias fieri consuetum. Nos, 
enim, per eandem mandamus expresse et de certa sciencia, 
sub nostre iré et indignacionis incursu ac pena mille flore-
norum auri a quolibet contrafaciente et quociens contrafac-
tum fuerit habendorum et nostro erario applicandorum, uni-
versis et singulis gubernatoribus, vicariis, baiulis, iusticiis, 
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lezdariis et pedagiariis ac aliis officalibus et subditis nostris, 
presentibus et futuris, dictorumque officialium locatenenti-
bus, amicos et devotos nostros inde affectuose rogantes, qua-
tenus confirmacionem, ordinacionem et concessionem huius-
modi ac alia omnia supradicta firmiter teneant et observent 
ac teneri et observari faciant vosque et utrumque vestrum 
predictis privilegis, inmunitatibus, libertatibus, franquesiis, 
prerogativis et lionoribus uti et gaudere sinant libere, omni 
obstáculo quiescente. In cuius rei testimonium ha(n)c fieri 
et sigillo nostro pendenti iussimus comuniri. Data Valencie, 
•XX. die ianuarii, anno a nativitate Domini M°ccc° nonagé-
simo quarto regnique nostri octavo. Petrus Oltzina. 

Dominus rex mandavit mihi Bonanato Egidii. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1997, j. 40 i.-y.) 

2 

1394, febbraio 14, Valencia. 

Re Giovanni I di Catalogna-Aragona ordina ai collettori 
della lleuda di Maiorca che non esigano il pagamento di 
questa imposta da Giacomino e Antonio Armis, mercanti 
oriundi di Alessandria, perché ne sono esenti in virtii della 
cittadinanza a loro concessa dai giurati di Maiorca e ratifi-
cata dai re. Se hanno riscosso da loro qualche somma di da-
naro, la dovranno restituiré. 

Eorumdem. 
Iohannes etc. Fideli nostro clavario seu collectori et re-

ceptori lezde, que in civitate Maioricarum exigitur et levatur, 
seu aliis quibuscumque ad quos pertineant infrascripta, sa-
lutem et graciam. Pro parte Iacomini et Anthonii Armis fra-
trum, mercatorum, civium Maioricarum, oriundorum civitatis 
Alaxandrie Lombardie, fuit nobis reverenter expositum quod, 
licet nos, cum carta nostra data Valencie, XXa die proxime 
preteriti mensis ianuarii. confirmantes recepcionem et ad-
missionem de dictis Iacomino et Anthonio Armis in cives et 
habitatores dicte civitatis Maioricarum, per iuratos ipsius ci-
vitatis factas, predictos Iacominum et Anthonium ad caute-
lam recepimus in veros cives et habitatores dicte civitatis 
Maioricarum eisque et utrique ipsorum concesserimus quod 
cum eorum mercibus, bonis et rebus habitis et habendis pos-
sint in civitate Maioricarum morari, habitare et negociari, 
sicut alii cives dicte civitatis salve pariter et secure, quodque 
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gaudeanl et gaudere possint ómnibus illis imunitatibus, li-
bertatibus, privilegiis, franquesis, prerogativis et honoribus 
quibus alii cives eiusdem civitatis gaudent et gaudere possunt 
ubilibet atque debent, ipsis tamen supportantibus iuxta eorum 
facultates onera consimilia oneribus que alii cives tenentur 
supportare et sunt assueti, prout in dicta carta liquide est 
expressum, attamen vos, contra formam dicti nostri privilegií 
seu concessionis, compellitis seu compellere nitimini ipsos 
fratres ad solvendum in dicta civitate lezdam seu ius lezde 
pro eorum mercibus atque rebus, non obstante quod alii cives 
eiusdem civitatis dictum ius non exsolvant nec sint illud sol-
vere assueti. Quamobrem, supplicato nobis humiliter super 
hiis debite provideri, cum privilegia principum esse debeant 
permansura, volumus vobisque dicimus et mandamus expres-
se et de certa sciencia quatenus memoratis supplicantibus, in 
dicta civitate Maioricarum domicilium suum foventibus et 
contribuentibus ac solventibus partem ipsos iuxta eorum fa-
cultates solvere contingentem in illis oneribus quibus alii 
cives dicte civitatis contribuunt et solvunt, ut in dicto nostro 
privilegio seu concessione continetur, concessionem et gra-
ciam per nos eis factam iuxta sui seriem firmiter observetis 
nec contra formam ipsius concessionis lezdam predictam 
vel aliud quodcumque ius ab eis aliquatenus exigatis; imo, 
si aliquid ab ipsis seu eorum mercibus et rebus contra for-
mam predictam exigistis indebite seu quomodolibet habuistis, 
id eis restituatis ilico et tornetis bocque non mutetis aliqua 
racione; alioquin gubernatori Maioricarum vel eius locumte-
nenti tradimus firmiter in mandatis quod ad premissa omnia 
facienda et complenda vos iuris remediis forciet et distringat. 
Data Valencie, XIIII" die februarii, anno a nativitate Domini 
M°CCC 0 XCIII 0 ° . Petrus Oltzina. 

Bonanatus Egidii ex provisione facta per regentem can-
celleriam. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1997, f. 40 r.-v.) 

3 

1394, maggio 9, Paterna. 

Re Giovanni I di Catalogna-Aragona concede un guida-
tico e la protezione reale ai fratelli Corrale e Lancellotto del 
Pou, mercanti di Alessandria, e ai loro figli e fattori affin-
chè possano commerciare con ogni sicurezza nei suoi regni. 
La concessione viene fatta in considerazione deWaiuto pre-
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stato dai Del Pou ai mercanti catalani in Lombardia e mal-
grado gli statuti che vietano il commercio dei lombardi e 
altri italiani nelle terre della Corona catalano-aragonese. 

Corralis et Lanceloti del Pou fratrum, mercatorum et 
eivium Alexandrie. 

Nos, Iohannes etc. Ffidedignorum assercionibus informa-
ti quod vos, devoti nostri Corralis et Lancelotus del Pou 
fratres, mercatores et cives civitatis Alexandrie de la Palla 
Lombardie, ac filii vestri, pluries et pluries, diversos merca-
tores subditos nostros in diversis mundi partibus, et signanter 
in partibus Lombardie, traetastis utiliter et favorabiliter pros-
secuti fuistis eorum personas et merces, illos a diversis casi-
bus et periculis preservando illesos, quodque infra regna et 
térras nostras per vos seu vestros factores et negociorum gesto-
res artem mercantilem exercuistis diversimode, unde nostris 
subditis multa comoda evenerunt, ex preinissis indueti et ad 
supplicacionem humilem quorumdam familiarium n ostroruni 
apud nos pro vobis efficaciter intercedencium, tenore presen-
tis, vobis, dictis Corrali et Lanceloto del Pou et utrique ves-
trum ac quibuscumque filiis, factoribus et negociatoribus 
vestris et utriusque vestrum, cuiusvis nacionis, condicionis 
aut status fuerint, concedimus quod licite et impune possitis 
et possint, cum quibuscumque rebus, mercibus et bonis vestris 
et eorum, ad quascumque partes et loca regnorum et terra-
rum nostrarum venire et inibi habitare, morari, inercari et 
negociari salve pariter et secure, non obstantibus quibusvis 
privilegiis, statutis, ordinacionibus, prohibicionibus seu edic-
tis, per nos seu predecessores nostros editis sive factis, prohi-
bentibus itálicos seu lombardos in nostro dominio, vel aliqua 
eius parte, posse morari, mercari seu negociari. Nos, enim, 
ad vestri uberiorem cautelam, personas, res, merces et bona 
vestra et dictorum filiorum, factoram et negociatorum vestro-
rum et cuiuslibet vestri ac eorum. que infra regna et térras 
nostras sunt pro nunc et erunt pro tempore, guidamus et as-
securamus ac sub nostra reeipimus speciali proteccione, cu-
stodia et comanda, mandantes per eandem expresse et de 
certa sciencia universis et singulis gubernatoribus, vicariis, 
baiulis, iusticiis, mostacafiis ceterisque aliis officialibus et sub-
ditis nostris presentibus et futuris dictorumque officialium loca-
tenentibus, pro prima, secunda et tercia iussionibus et sub 
nostre ire et indignacionis incursu ac pena mille morabati-
norum auri, nostro erario a quolibet contrafaciente et quo-
ciens contrafactum fuerit irremissibiliter applicandorum, qua-
tenus concessionem, guidaticum et proteccionem huiusmodi 
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ac alia omnia et singula supradicta firmiter teneant et obser-
vent ac teneri et observari faciant et non contraveniant nec 
aliquem contravenire permittant aliqua racione seu causa. 
In cuius rei testimonium hanc fieri et nostro pendenti sigillo 
iussimus comuniri. Data in loco de Paterna, nona die madii, 
anno a nativitate Domini M°CCCXC° quarto regnique nostri 
octavo. Petras Oltzina. 

Dominus rex mandavít mihi Bonanato Egidii. Pro visa. 

(ACA, Cancellería, reg. 1909, f. 62 v.) 

4 

1395, aprile 15, Barcellona. 

Re Giovanni I di Catalogna-Aragona, mosso dall'inte-
resse delle finanze reali e dalVintervento di aleuni cortigiani, 
concede un guidatico per tre anni a Giovanni Scortillo, 
mercante di Alessandria, affinchè egli stesso e i suoi fattori 
e soci, fra cui il mercante barcellonese Berenguer Ses Deus, 
possano commerciare liberamente nei regni catalano-aragonesi, 
malgrado i divieti esistenti contro il commercio degli italiani. 
II guidatico è rilasciato dietro pagamento di 300 fiorini d'oro 
al tesoro reale. 

Guidaticuin mercandi Iohannis de Scortillo civitatis [A-
lexandrie] Lombardie. 

Nos, Iohannes etc. Considerantes quod ubi magis merca-
torum et negociorum confluït multitudo, magis iura regia su-
scipiunt incrementa, tenore presentis, inducti ex istis et ad 
quorumdam familiarium et domesticorum nostrorum humiles 
intercessus, guidamus et assecuramus in nostra bona fide re-
gia vos, Iohannem Scortillo, mercat orem Lombardie, habi-
tatorem civitatis Alexandrie, dominii comitis Virtutum, do-
mini civitatis Mediolanensis, necnon omnes socios, factores, 
negociorum gestores ac quoscumque nuncios vestros omnia-
que et singula mercimonia et bona resque ac merces vestras 
et eorum et ipsorum cuiuslibet, que seu quas vos seu fidelis 
noster Berengarius Ses Deus. mercator civitatis nostre Bar-
chinone, ut socius seu vestro nomine, aut quivis alii eodem 
nomine, vendendo vel aliqualiter negociando mercantiliter 
vel alio quovis modo administretis, nunc vel etiam in futurum 
infra regna et térras nostras, de ómnibus et singulis excessibus, 
criminibus et delictis ac caloniis et penis, tam intra quam 
extra dominacionem nostram, ín terra vel in inari, per vos 
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et dietos socios vestros, factores et etiam negociorum gestores 
et nuncios usque in presentem diem quovismodo et ubilibet 
comissis aut perpetratis vel de quibus vos aut ipsi, coniuntim 
vel divisim seu alias, inculpati vel delati fueritis aut fuerint 
aut potestis vel possent modo aliquo inculpari, criminibus 
prodicionis, bauzie, heresis, sodomie, fraccionis itinerum, fa-
bricacionis falçe monete, homicidii et lese maiestatis excep-
tis, et etiam de ómnibus et singulis processibus, execucioni-
bus et enantamentis, inhibicionibus, prohibicionibus seu edic-
tis, quorum pretextu vos vel ipsi aut aliqua bona vestra vel 
eorum arrestari, capi vel occupari seu detineri aut molestari 
quovis modo ad instanciam nostri fisci possent: ita quod, non 
obstantibus predictis criminibus, excessibus et delictis, penis 
aut caloniis, processibus, execucionibus, enantamentis, inhibi-
cionibus seu delictis, nec obstantibus etiam quibuscumque sta-
tutis, privilegiis, sanccionibus, pracmaticis seu edictis per 
predecessores nostros, reges Aragonum, factis seu per nos de-
cetero fíendis, prohibentibus quoquomodo lombardos vel itá-
licos ingredi, esse, morari, exire, contrahere vel mercari seu 
alios actus facere seu etiam exercere in regnis et terris nostris, 
possitis vos et quivis socii necnon etiam factores, negociorum 
gestores et nuncii vestri, coniuntim vel divisim, cum ómnibus 
bonis vestris et eorum presentibus et futuris, per mare et 
per terram et per totam dominacionem nostram ire, esse, 
stare et morari, mercari et alias negociari et de eisdem exire 
et ad eas redire, salve pariter et secure, quando et quociens 
vobis et eis fuerit bene visum, sine obstáculo et eontradiccio-
ne nostri et nostroruin officialium vel alterius cuiuscumque, 
sicuti et prout alii mercatores naturales subditi nostri guidati 
et assecurati possunt et consueverunt, tam de consuetudine 
quam de iure; ñeque durante tempore dicti guidatiei et asse-
curamenti possitis aut possint in personis vel bonis capi, ar-
restari, impediri vel quovismodo rmpeti vel molestari nec in 
aliquo perturbari, quin imo sitis et sint a predictis ómnibus 
et singulis quitii, liberi et immunes in personis et bonis. Imo 
dictum guidaticum et assecuramentum vobis et ipsis bonis 
vestris et eorum servari volumus et iubemus sine aliqua in-
terpretacione vel obstáculo, que, si fierent, semper debeant 
et volumus fieri ad vestri et eorum comodum et favorem, non 
obstantibus quibusvis privilegiis, provisionibus, foris, iuribus 
vel edictis, cum nulla privilegia, statuta seu ordinaciones 
prohibere debeant quin nos fidem et assecuramentum nostruin 
debeamus et astringamur servare; mandantes per hanc ean-
dem gubernatoribus, vicariis, baiulis, iusticiis, iuratis ceteris-
que universis et singulis officialibus regnorum et terrarum 
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nostrarum, ubilibet constitutis, presentibus et futuris, sub pe-
na mille florenorum auri nostro, si contrafecerint, applican-
dorum erario, quatenus huiusmodi guidaticum et assecura-
mentum nostrum, duraturum per tres annos a data presentis 
in antea continué numerandos, et cetera omnia et singula 
supradicta vobis, dicto lohanni, et aliis sociis, factoribus, pro-
curatoribus, negociorum gestoribus et nunciis vestris et eo-
rum cuilibet ac bonis vestris et ipsorum teneant et observent 
et faeiant ab aliis inconcusse servari et contra ea vel eorum 
aliqua non faeiant aut veniant aut fieri permittant aliquo 
iure, causa vel etiam ratione, semotis omnino interpretacio-
nibus, declaracionibus et dubiis que in predictis et circa ea 
possent fieri seu oriri, quas et que nos, ex nostra plenitudine 
regie potestatis ac de certa sciencia et consulte, tollimus, et sic 
fieri decernimus irrevocabiliter et iubemus. Pro huiusmodi au-
tem concessione confitemur a vobis habuisse et recepisse tre-
centos florenos auri de Aragonia, quod fideli consiliario et 
tliesaurario nostro Iuliano Garrius nomine nostre curie integre 
tradidistis. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus 
nostro pendenti sigillo munitam. Data Barchinone, XVA die 
aprilis, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo no-
nagésimo quinto regnique nostri nono. Petrus Oltzina. 

Dominus rex, presente thesaurario, mandavit mihi lacobo 
Quinta. Thesaurarius habuit eam pro visa. Idem, pro visa. 

(ACA, Cancellería, reg. 1910, f. 97 r.-v.) 

5 

1401, agosto 5, Sogorb. 

Re Martino di Catalogna-Aragona ordina ai suoi ufficiali 
in Maiorca che non espellano Tommaso Armicii, mer-
cante oriundo di Alessandria e cittadino di Maiorca, come 
essi pretendevano fare in virtü dei capitoli del pariatge per 
cui il re aveva ordinato Vespulsione dei mercanti italiani dai 
suoi regni. La motivazione dei Maiorchini: che /'Armicii non 
offre i requisiti per rimanere perché non ha moglie con 
sè, e respinta dal sovrano in ragione della giovine età delVin-
teressato, la quale non eselude che egli possa acquisire quella 
condizione in futuro. 

Thome Armicii. 
Martinus etc. Nobili et dilecto ac fidelibus nostris gu-

bernatori necnon vicariis, baiulis, iuratis et officialibus qui-
busvis civitatis et regni Maioricarum et locatenentibus eorum-
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dem ceterisque uníversis et singulis officialibus et subditis 
nostris ubilibet constitutis ad quos presentes pervenerint et 
pertineant quomodolibet infrascripta, salutem et dileccionem. 
Pro parte Thome Armicii mercatoris, oriundi de Alexandria 
Lombardie, nunc civis Maioricarum, fuit nobis expositum 
querellóse quod, licet ipse a magno tempore citra mercantili 
inore suum foverit domicilium in civitate Maioricarum pre-
dicta fueritque realiter et de facto effectus civis civitatis eius-
dem aliorumque civium consorcio per iuratos civitatis ipsius 
cum privilegiis, ffranquesiis et libertatibus, que alii cives 
obtinent, agregatus ac per nos pro vero cive et habitatore 
Maioricarum habitus fuerit litteratorie et utique reputatus, 
vos tamen seu vestrum aliqui, in vim cuiusdam capituli pa-
riatgii facti noviter, quo mercatores florentinos, senenses, lu-
canos, lombardos aliosque itálicos a nostro dominio expelli 
providimus, iam dictum Thomam, quem non domiciliatum 
in regno predicto asseritis, eo quia in ipso non residet cum 
uxore, a regno predicto, vel uti comprensum in capitulo dicti 
pariagii, expeliere nitimini, prout fertur. Quo circa, suppli-
cato nobis humiliter súper hiis debite provideri, quare de pre-
dictis ciutadanagio et de agregatione, quam iurati civitatis 
predicte de dicto Thoma fecerunt, ut predicitur, nobis constat 
quodam publico instrumento nobis exhibito, acto in civitate 
Maioricarum, XVIIa die mensis septembris, anno a nativitate 
Domini M°ccc0xca nono, declarantes súper his vobis inten-
cionem nostram, que est predictum Tomam in dicto capitulo 
pariagii non debere compreliendi, vobis et cuilibet vestrum 
dicimus et mandamus, de certa sciencia et expresse, sub no-
stre ire et indignacionis incursu ac pena mille florenorum 
auri de bonis illius vestrum qui contrafeeerint habendorum 
nostroque applicandorum erario, quatenus, tenendo et ob-
servendo predicto Thome quandam aliam nostram provisio-
nem seu litteram, datam Barchinone, X i m a die ianuarii anni 
presentis, cum qua ipsum pro vero et indubitato cive et habi-
tatore Maioricarum habuimus et pro tali iussimus ac provi-
dimus pertractari, eundem Thomam, qui, etsi pro nunc in 
dicto regno uxoratus non extitit, in futurum forsitan, cum 
sit iuvenis, uxorari poterit, ad deserendum regnum ipsum 
minime conpellatis nec sibi bonis, rebus aut mercibus suis 
vel factorum suorum molestiam aut gravamen aliquid prop-
terea inferatis, quin imo habeatis eundem pro vero et indu-
bitato cive Maioricarum, tractando ipsum factoresque ac ne-
gociorum gestores resque, merces ac bona quecumque ipso-
rum prout alii cives naturales predicte civitatis sunt soliti 
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pertractari facientesque sibi suisque factoribus ablata restituí 
indilate, nil in contrarium, de quo nobis et cuilibet vestrum 
potestatem auferimus, tentaturi. Data Sugurbii, quinta die 
augusti, anno a nativitate Domini millesimo cccc 0 primo. 
Matías vicecancellarius. 

Narcisus Castelli ex provisione facta per vicecancella-
rium. Pro visa, Augusolis. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2266, f. 31 r .) 

6 

1402. novembre 24, Valencia. 

Per Vincremento del commercio, che permette di valo-
rizzare dovutamente i prodotti dei suoi regni, re Martino 
di Catalogna-Aragona concede un guidatico per cinquè anni 
ai mercanti fiorentini Diamante Altobianco, Calcedonio e 
Nicola del fu Nicola Alberti, Filippozzo Soldani e Aliso di 
Alberti, affinchè possano trafficare sicuramente e liberamen-
te nelle sue terre, nonostante le disposizioni reali contro il 
commercio degli italiani, quelle del papa Gregorio XI con-
tro i fiorentini, quelle derivanti dall'ubbidienza di questi ul-
timi alVantipapa di Roma, e quelle emanóte per causa di 
guerre, rappresaglie ecc. 

Idéntico guidatico viene concesso alia compagnia di Ric-
cardo Alberti e altri di Firenze, alia compagnia di Francesco 
di Marco da Prato e altri di Firenze, alia compagnia di 
Bindo e Tommaso figli di Ghirardo de Piaxiti e altri di Fi-
renze, a Gorono e Simone di Staio di Firenze, alia compagnia 
di Filippo di Lorino e altri di Firenze, alia compagnia di 
Averardo di Francesco e altri di Firenze, alia compagnia di 
Francesco Galeoti e altri di Firenze, ai fratelli Scarsafiga di 
Alessandria « della Paglia », e ad altri ancora. 

Diamant Alto Blancho et quorumdam aliorum. 
Nos, Martinus, Dei gracia rex Aragonum etc. Licet iam 

nostra felicia quidem regna plerisque deliciis necnon et co-
modis amenentur et eciam prosperentur, dum patule in eis-
dem quamplurima segetum exuberancium genera luxuriare 
cernuntur, viñeta pampinea et condensa uvarum turgencium 
roséis quidem cruoribus conrubescunt, et plana extensa vi-
rentibus pascuis lacinire mostrantur, olive mitissime earum-
dem non modicum uberi et suavi liquore defluere perhiben-
tur, et útiles apes fanos gratissimos nempe cibos et croceam 
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inde ceram continué propinantes habunde mellificant, crocus 
leticie illativus in maxima ubertate latissimos inde campos 
exornando depingit, et animalium plurimis gregibus tam 
equinis quam aliis previa nostra regna feliciter gloriantur, 
ac alia quippe multa non facile describenda ipsa producunt 
et pariunt indefesse, humanis iam usibus opportuna, verum-
tamen eo ut índia, gemmis et auro superba, Arabia, thure 
multiplici redolens, necnon et alie mundi provincie sua co-
mercia atque dona nativa ad heccine nostra regna pluendo 
transmittant, continuum atque vehemens studium adhibere 
et eciam applicare debemus, cum istud in nostri nostreque 
veraciter publice rei sacre eompendium et fulgorem reflectí 
notorie censeatur. Nam, esto quod nostre provincie numerosis 
iam miterent spendoribus, attamen clariora erumpent cum, 
quando et quociens peregrinis fulgoribus venerint adaugen-
da: conspicímus etenim quod iam celum stellarum grandis-
sima copia magis coruscans relucet et de pulcritudine maxi-
ma admiranda eiusdem stupendum cernentibus reddit deco-
rem. Prospecto idcirco quod ex hoc comercia, merces et alia 
quidem diversa in prosena ubertate amplissiïnis nostris in 
regnis decetero habebuntur et eciam multa utilia nobis et 
nostris fidelibus populis universis provenient, ad quorumdam 
nostrorum fidelium servitoruin perhumiles intercessus, tenore 
presentis huiusmodi carte nostre firmissime valiture ubilibet, 
fidem purissimam nostre inagnifice maiestatis hinc dantes, 
guidamus et assecuramus omnino, de certa sciencia et con-
sulte, vos, devotos nostros Diamant Alto Blancho, Calcedonio 
et Nicholao fratres, filios Nicholai de Albertis, militis quon-
dam, Philipozo Soldani et Aliso de Albertis, mercatores, ci-
vitatis Fflorencie oriundos seu Íncolas, et unumquemque ves-
trum necnon et omnes ac quoslibet vestros et cuiuslibet ves-
trum consocios, procuratores, institores, factores, negocio-
rum gestores et nuncios atque familias, eeiam omnia et sin-
gula mercemonia sive comercia, merces et res atque bona 
vestra eciam, et illorum ac cuiuslibet eorumdem et aliorum 
quorumlibet, tam et in dicta civitate Fflorencie quam et ali-
cubi mansiones tenencium seu habitancium, que sive vos 
sive vestrum aut illorum quemcumque vendendo, mercando, 
tractando seu negociando, ut principales factores, negocio-
rum gestores seu institores aut nuncios vel alio quolibet 
nomine atque vice, habere, tenere, administrare seu regere 
aut navigare nunc sive de cetero in futurum contigerit quo-
quomodo in cunctis et singulis nostris regnis et terris, tam 
citra quam ultra quam eciam intra mare, de universis vide-
licet singulisque criminibus, forefactis, excessibus et delictis 
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ac culpis, a vobis vel ipsis aut quolibet eorumdem, usque in 
diem presentem, qualitercumque comissis vel perpetratis 
eciam seu contractis, sive de quibus vos sitis seu illi existant 
aut fuerint inculpati, delati, seu eciam impetiti, exceptis hinc 
penitus, quo ad nos tamen et nostram rem publicam, prodi-
cionis, bausie et sodomie ac homicidii, heresis publice, frac-
cionis itinerum, fabricacionis illicite atque false monete et 
lese preterea maiestatis dampnatis criminibus et pre cunctis 
exosis. Guidamus necminus et assecuramus totaliter in regali 
preambula fide nostra vos atque eos et cuiuslibet vestrum 
comercia, merces et res ac eciam bona vestra et sua predicta 
de cunctis et singulis obligacionibus, processibus et enanta-
mentis, inhibieionibus, prohibicionibus, vetamentis, edictis 
eciam et preceptis; quorum omnium predictorum aut cuius-
vis eorum pretextu nec vos ñeque ipsi nec aliqua bona vestra 
aut sua quovis modo arrestari, emparari aut capi seu retinen 
vel eciam occupari aut molestari seu affligi vel gravari {pos-
sitis), cum vos et quemlibet vestrum et ipsos ac merces et 
bona vestra et sua, in vestri ac sui favorem maiorem, sub 
nostri comande, salvi conductus, tutaminis, defensionis, presi-
dii et proteccionis fortissimo clipeo cum presenti ponamus 
et constituamus omnino, censualibus, violariis et comandis 
hinc plene exclusis, sic quod, durantibus nostris huiusmodi 
plenis et firmis guidatico, asseeurarnento, comanda, presidio 
et proteccione, que inconcusse durare valere nos volumus et 
tenere per quinqué annos a die presenti in antea continué 
sequturos necnon et inde quousque a nobis extiterint revocata 
et post revocacionem eorum per unum annum tune inde con-
tinué perventurum, que revocacio, ubi fiat, vobis tune habeat 
personaliter intimari aut saltem voce preconia per civitatem 
Barchinone, Valencie aut Maioricarum omnimode veniat re-
seranda, ne nostra sub fide inviolabili hinc possitis ullatenus 
decipi, vos atque dicti consocii et factores, procuratores. insti-
tores, negociorum gestores et nuncii atque familie vestri pre-
dicti, cum ómnibus singulisque comerciis, mercibus, rebus et 
bonis iamdictis, possitis et possint comuniter vel divisim ad 
et per omnia et singula nostri regna et térras, tam citra quam 
ultra et eeiam intra mare, emendo, vendendo, negociando, 
contractando et alias modo quocumque attendere et venire, 
incedere atque iré, stare et esse. morari ac inde recedere et 
exigere totaliter, salve et libere pariter et secure, tam et per 
mare quam et per terram quam per et eciam aquam dulcem 
vel stagna, ut plene guidati et assecurati ac sub regalibus 
nostris comanda, presidio et proteccione, omnino servandis, 
apponiti et etiam constituti, et ut mercatores naturales et sub-
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diti nostri eciam per nos guidati et assecurati iam possunt et 
valent ac consueverunt de iure, consuetudine sive facto, ple-
narie valeatis et possint, non obsistentibus quibuscumque pro-
cessibus seu enantamentis per sánete memorie dominum 
Gregorium papam undecimum seu de eius mandato adver-
sus aut contra florentinos temporibus diu emersis confectis 
aut ffactis et eciam publicatis, ñeque obstantibus quibuscum-
que franquesiis aut foris, pracmaticis, sanccionibus aut edic-
tis, estatutis, ordinacionibus, provisionibus seu privilegiis 
aliisve per nostros predecessores Aragonum reges clarissimos 
aut nos indultis vel editis sive ffactis aut amodo per nos quo-
vis modo indulgendis, edendis eciam seu fiendis, vetantibus 
seu inibentibus florentinos eciam vel lombar(d)os aut alios 
quosvis itálicos ingredi, esse, morari, exire, contrahere vel mer-
cari aut alios quoslibet actus peragere, exercere vel facere 
nostris in regnis seu terris vel aliquota parte eorum, que nos 
cum presenti de certa sciencia quo ad ista nullatenus locum 
habere volentes decernimus, eciam si eadem existerent talia 
que in se verba quameumlibet forcia vel derogatoria contine-
rent, que et in ista omnimode pro expressis intelligi atque 
esse censsemus, nolentes eadem quovis modo vobis et aliis 
supradictis nocere, nec obsistente quod vos seu preambula 
vestra comunitas adhabere quovis modo presumatis in Apos-
tolicam Sedem intruso, vel eciam quod viribus occupanti in-
debite, neque obstantibus eciam quibuscumque papalibus seu 
apostolicis monitis aut rescriptis, indultis, edictis sive pro-
cessibus, racione quacumque vel causa adverssus seu contra 
vos nacionemve florentinam generaliter vel specialiter facien-
dis, nec obsistentibus marchis, pigneracionibus seu represa-
liis quibuscumque, a nobis vel predecessoribus nostris illus-
tribus sive ab aliis iam concessis aut amodo concedendis ad-
versus seu contra florentinos, lombardos sive itálicos aliasve 
personas seu naciones quascumque, nisi vos sive illi princi-
paliter aut fideiussorio nomine inde fueritis obligati, nec 
eciam eo casu nisi quatenus hoc ius sive racio suadebit, nec 
obsistentibus eciam quibuscumque dissensionibus sive guer-
rarum strepitibus, suscitatis vel motis seu amodo suscitandis 
eciam vel movendis, neque ulterius pariagii capitulis, per nos 
concessis cum publico instrumento, confecto seu dato Bar-
chinone, quintadecima die ianuarii, anno a nativitate Domi-
ni millesimo .cccc°. primo, vicinius iam elapso, in quibus 
expresius est provisum proinde italici, ianuensibus et pisa-
nis ac illis nec minus italicis qui sine fraude regnis in nostris 
et terris suas inibi tenentes uxores domiciliati extiterint ta-
men exceptis, in regnis et terris eisdem decetero, eciam si a 
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nobis guidati hinc fuerint, non mercentur eciam vel moren-
tur, ut ista in dictis capitulis plenius continentur, obstantibus 
quoquomodo, cum nos, qui ex informacione plenaria, ad su-
plicacionem perhumilem et vehementem instanciam non pau-
corum tam de brachiis prelatorum, nobilium necnon et mi-
litum ac universitatum quam ex singularibus nostri dominii, 
pro aut ex proprio interesse eorum, magniffico culmini nos-
tro porrectam vel factam, ad consciencie nostre perlucidam 
claritatem hinc primo recepta, invenimus pariagii capitula 
supradicta, quo ad italicorum superius contentorum expul-
sionem totalem, quam in universale compendium, comodum 
et profectum nostrorum regnorum atque terrarum, cum an-
tedicta capitula indulgendo concessimus, cedere credebamus, 
in noxam, dispendium atque damnum non modicum eorum-
dem regnorum penitus tendere et reflectí, capitulis antedic-
tis, quatenus expulsionem italicorum concernunt predictam, 
ut licuit plene nobis, omnimode revocatis, duxerimus iam-
que, sub certis moderacionibus, dictos itálicos visis non pa-
rum restringere, nostris tamen summissis proficere seu pro-
desse quamplurimum, ipsos itálicos nostris in regnis et terris 
prefatis et nunc et decetero nostro guidatico hinc obtento ple-
narie posse manere, existere et morari ac esse eciam et mer-
cari, salubriter providendum ne iamdictorum capitulorum 
pretextu, que possent non modicam singularibus aliquibus 
comoditatem privatam afferre, publica inde perdatur utilitas, 
illi summotenus preferenda, et nostri hinc subditi in univer-
sum gravati et lesi condoleant atque plangant; nec demum 
obstantibus excepcionibus aliis que nominari quovismodo va-
leant sive dici aut obici contra nostra huiusmodi guidaticum, 
assecuramentum, comandam, presidium et proteccionem, fir-
missima atque rata. Idcirco mandamus cum ista, obnixius et 
expresse, de certa sciencia et pro prima, secunda et tercia 
iussione, generali gubernatori necnon admirato, gubernato-
ribus, capitaneis, viceadmiratis, algutziriis, vicariis, baiulis 
atque iusticiis, calmedinis, merinis, iudicibus necnon et uni-
versis aliis et singulis officialibus et subditis nostris presenti-
bus et futuris dictorumque officialium locatenentibus, sub 
acrimonie nostre iré incursu ac pena quinqué milium flore-
norum a bonis cuiuslibet eorumdem totaliter habendorum 
et nostro applicandorum erario, quatenus nostra guidaticum, 
assecuramentum, comandam, presidium et proteccionem hu-
iusmodi vobis et cuilibet vestrum et sociis atque factoribus, 
negociorum gestoribus, institoribus, nunciis atque familiis 
vestris omnimode teneant et observent, teneri et observari 
plenarie faciant per quoscumque et non contraveniant nec 
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contraveniri permittant a quopiam quavis causa seu eciam 
racione. Nos enim eisdem et cuilibet eorumdem oppositum 
faciendi, ad superabundantem cautelam, omnimodam potesta-
tem adimimus cum presenti, quam sine contraria aliqua le-
sione, quin pocius cum eisdem plenaria integritate et inter-
pretaeione in eius omnimodam validacionem et corrobora-
cionem, si opus extiterit, facienda, servare, tenere atque ser-
vari totaliter et teneri iubere promittimus, necnon per Deum 
et eius non modicum reverenda et sancta quatuor Evangelia 
mente et animo atque nostris regalibus manibus inde tacta 
iuramus. Pro recognicione vero huius nostri guidatici et as-
securamenti decetero nostre magnifice regie maiestati, sive 
pro ea cui nos voluerimus, singulis annis, in festo nativitatis 
Domini, aureum unum pannum domasquinum, valoris tre-
centorum florenorum auri de Fflorencia, quatenus vos et fac-
tores, negociorum gestores, institores, procuratores, familia-
res et nuncios vestros ac vestra et sua comercia, merces, res 
atque bona, quatenus autem comercia, merces bonave alia-
rum societatum vel eciam mercatorüm italicorum concernunt 
pro unaquaque et unoquoque eorum principalium alium au-
reum pannum domasquinum valoris quinquaginta floreno-
rum auri predicti, exsolvere atque daré astricti omnimode 
existatis. In cuius rei testimonium presentem cartam fieri 
iussimus nostro pendenti sigillo munitam. Data Valencie, vi-
césima quarta die novembris, anno a nativitate Dominí mil-
lesimo quadringentesimo secundo regnique nostri séptimo. 
Matias vicecancellarius. 

Rex Martinus. 
Dominus rex mandavit mihi Bartholomeo Gras. 
Est nunc faciendum quod iuramentum predictum fuit 

prestitum in posse mei Raimundi de Cumbis eius prothono-
tarii. Pro visa. 

Ricardi Alberti et quorumdam aliorum. 
Siinile guidaticum fuit expeditum et per dominum re-

gem indultum de verbo ad verbum, sub eisdem data, signis 
atque mandamento. Ricardo, filio Benedictí Alberti militis, 
Guidono de Matheo Cachini et Bartholomeo, filio Petri de 
lii Alberti, mercatoribus civitatis Florencie oriundis seu in-
colis. 

Pro visa. 

Ffrancisci de Marcho de Prato et quorumdam aliorum. 
Simile guidat( ic }um fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, si-
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gnis atque mandamento, Fírancisco de Marquo de Prato, Lu-
quino de Sera, Christoforum (sic) de Bartholo et Simoni An-
dreu, mercatoribus civitatis Florencie oriundis seu incolis. 

Pro visa. 

Bindi et Thomasi filiorum Guirardi de Piaxiti et quo-
rumdam aliorum. 

Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-
dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, 
signis atque mandamento, Bindo et Thomasio, filiis Guirardi 
de Piaxiti, Thomasio et Philipo, filiis Gauterii de Billoti, 
mercatoribus civitatis Florencie oriundis seu incolis. 

Pro visa. 

Goroni et Simonis de Staio. 
Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, 
signis atque mandamento, Gorono et Simono de Staio, mer-
catoribus civitatis Florencie oriundis seu incolis. 

Pro visa. 

Philipi de Lorino et quorumdam aliorum. 
Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, 
signis atque mandamento, Philipo de Lorino, Anthonio de 
Lorino, filio dicti Philipi, ac Bartholomeo et Silvestri de 
Thomas fratribus, mercatoribus civitatis Florencie oriundis 
seu incolis. 

Pro visa. 

Averardi de Ffrancisco et quorumdam aliorum. 
Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, 
signis atque mandamento, Averardo de Ffrancisco, Ffrancisco 
de Bardi, Andree et Dominico de Passis, mercatoribus civi-
tatis Florencie oriundis seu incolis. 

Pro visa. 

Ffrancisci, Galeoti et quorumdam aliorum. 
Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, 
signis atque mandamento, Francisco, Galeoto, Leonardo, Io-
hanni et Dominico de Manellis, filiis Nicholai de Manellis, 
mercatoribus civitatis Fflorencie oriundis seu incolis. 

Pro visa. 
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Luquini, Iohannis, Gregorii Scarçafiga. 
Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub eisdem data, 
signis atque mandato inferius designato, Luquino, Iohan-
ni et Gregorio Scarçafiga, lombardis, ville Allexandrie de 
la Pallia oriundis seu incolis. 

Dominus rex mandavit mihi Raimundo de Cumbis. 
Pro visa. 

Iacobi et Petri Aceptanti. 
Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-

dultum et expeditum sub eadem data et signis et mandamento 
inferius scriptis, scilicet Iacobo et Petro Aceptanti, mercatori-
bus oriundis civitatis de Lucha. Dalmacius vidit. 

Dominus rex mandavit mihi Iohanni Vilella et fuit mihi 
tradíta in hac forma. Pro visa. 

Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-
dultum et expeditum de verbo ad verbum, sub data de XXIIa 

die decembris, anno a nativitate Domini M°cccc° secundo 
predicto, et sub signis et mandamento inferius scriptis: « Dal-
macius vidit. Rex Martinus », scilicet Filipozo et Bonacurso 
Soldani, fratribus etc. 

Dominus rex mandavit michi Iohanni Vilella et fuit mihi 
tradita in hac forma. Pro visa. 

Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-
dultum et expeditum de verbo ad verbum Anthonio de Guxo 
de Mura, mercatori florentino, et Iohannello de Iohan de 
Bontempi, mercatori et civi de Peruxia etc. Quod est datum 
in monasterio Vallis Christi, XXIIIA die augusti, anno a nati-
vitate Domini M°cccc° tercio regnique dicti domini regis oc-
tavo. Rex Martinus. Et fuit positum sequens mandatum: Io-
hannes Vilella, mandato regio facto per Petrum de Tur-
rillis militem, consiliarium. Pro visa '. 

Simile guidaticum fuit per dictum dominum regem in-
dultum et expeditum de verbo ad verbum Iohanni de Puteo, 
Petro de Surlis, Ffrancisco Durtus, mercatoribus Lombardie, 
sub data xxm a die decembris, anno a nativitate Domini 
M°cccc° secundo, et sub signo et (et) mandato inferius: Dalma-
cius vidit. Rex Martinus. 

1 Nei margine a sinistra: Non fuit expedita sub hac forma, sed sub 
alia largomodo registrata in Gratiarum X o , ubi mel i us. 
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Raimundus de Cumbis, mandato regio facto per Petrum 
Torrilles militem, consiliarium et camerlengum2. Et fuit tra-
dita in hac forma. Pro visa. 

Simile3 guidaticum fuit per dictum domminum regem 
indultum et expeditum de verbo ad verbum Iacobo Sacho, 
Omberto et Petro, eius filiis, mercatoribus Lombardie, oriun-
dis seu incolis districtus de Pavia, et Petro Carmao, veneciano. 
Quod est datum in civitate Sugurbii, xxmi die iulii, anno a 
nativitate Domini .MCCCCIII0. regnique dicti domini regis oc-
tavo. Rex Martinus. Et fuit expedita sub proximo mandato. 

Dominus rex mandavit mihi lohanni Vilella. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2197, ff. 216 v. - 219 v.) 

7 

1405, ottobre 22, Barcellona. 

Re Martino concede un guidatico per cinque anni ai fra-
telli fiorentini Andrea e Domenico de Pazzi e a molti altri mer-
canti fiorentini, lucchesi ecc.; fra di loro anche ai fratelli 
Luchino, Giovanni e Gregorio Scarsafiga di Alessandria. 

(Cfr. doc. 8). 

Nos, Martinus etc. (cfr. doc. 8). 
Data Barchinone, vicésima secunda die octobris, anno a 

nativitate Domini millesimo cccc 0 quinto regnique nostri dé-
cimo. Rex Martinus. 

Dominus rex mandavit michi lohanni de Tudela. Pro visa. 

Simile guidaticum fuit concessum Rixardo et Laurencio 
de Albertis fratribus et Guidoni Caxini ac Bartholomeo de Al-
bertis civitatis Florencie, sub eisdem data atque mandato. 

Simile guidaticum fuit concessum Ffrancisco, Leonardo, 
lohanni, Dominico de Manellis fratribus, filiis Nicholai de Ma-
nellis quondam, mercatoribus civitatis Fflorencie. Quod fuit 
expeditum sub similibus data, signo atque mandato. 

2 Nel ros.: consiliarius et camerlengus 
3 In sopralinea: non 
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Simile guidaticum fuit concessum Berardo et Matheo 
Berardi fratribus et Christoforo Stephani, mercatoribus civi-
tatis Florencie. Quod fuit expeditum sub similibus data, signo 
atque mandato. 

Simile guidaticum fuit concessum Diamanto Altoblanco, 
Calcidonio et Nicholao de Albertis fratribus ac Ffaliposso Sol-
dani, mercatoribus civitatis Fflorencie, et expeditum sub simi-
libus signo atque mandato. Quod datum fuit Barchinone, 
xxmi a die octobris, anno a nativitate Domini M°CCCC° quinto-

Simile guidaticum fuit expeditum sub eisdem signo, data 
atque mandato, quod fuit concessum Bastiano de Bartolo, An-
dree de Bonaventura et Bartholomeo ac Silvestri de Thomas 
fratribus civitatis Fflorencie. 

Simile guidaticum fuit concessum Luquino, Iohanni ac 
Gregorio Scarsafiga ville Alexandrie de la Palla oriundis sive 
incolis, et expeditum sub eisdem signo, data atque man-
dato. 

Simile guidaticum fuit concessum Quello Martini, Ste-
phano de Poyo ac Girardo et Urbano Catani fratribus, oriun-
dis sive incolis civitatis Luchane, quod fuit expeditum sub si-
milibus signo atque mandato. Quod datum fuit Barchinone, 
IIA die novembris, anno a nativitate Domini M°cccc° quinto 
predicto. 

Simile guidaticum fuit concessum Ffrancisco de Marco, 
Simoni de Andreu et Christoforo de Bartolo, oriundis sive 
incolis civitatis Florencie. Quod fuit expeditum sub similibus 
data, signo atque mandato. 

Simile guidaticum fuit concessum Bindo, Thome Piaxiti 
fratribus et Thome Bilioti civitatis Fflorencie. Quod expedi-
tum fuit sub similibus data, signo atque mandato. 

Simile guidaticum fuit concessum Iohannello de Iohan-
ne, civi Perusie, et Anthonio de Gucio, civi Fflorencie. Quod 
fuit expeditum sub similibus signo, data atque mandato. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2203, ff. 39 v. - r.41 r . ) . 
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8 

1408, maggio 9, Barcellona. 
Re Martino concede un guidatico a Biagio Gambarino, 

cittadino di Alessandria, e a tutti i suoi soci, rappresentanti 
e familiari nonche ai loro beni e merci perché possano commer-
ciare liberamente nei suoi regni durante due anni ed oltre a 
volontà del re, rimanendo inteso che dopo la revoca reale il 
guidatico sarà ancora valido per un anno. II Gambarino dovrà 
pagare tre denari per libra come imposta per tutte le sue 
merci, tanto in éntrala come in uscita, eccettuate le vettova-
glie, l'oro e Vargento nell'entrata. 

Nos, Martinus etc., ad quorumdam familiarium et do-
mesticorum nostrorum humiles intercessus ac pro utilitate no-
strorum iurium evidenti, tenore presentis guidamus et asse-
curamus in nostra bona fide regia, de certa sciencia et con-
sulte, vos, Blasium Gambarinum, civitatis Alexandrie de Palla 
site in Lombardia, necnon omnes et singulos vestros conso-
cios, procuratores, institores, negociorum gestores et nuncios 
atque familias vestri et eciam omnia et singula mereimonia 
sive comercia, merces et res atque bona vestra et illorum 
eciam ac cuiuslibet eorumdem necnon et aliorum quorum-
libet, cuiusvis regionis, civitatis, ville vel loci aut nacionis, tam 
nostre videlicet quam externe, ac status seu condicionis exi-
stant, que sive vos aut illorum quemcumque vendendo, mer-
cando, tractando, mittendo, recipiendo seu negociando ut prin-
cipales factores, negociorum gestores seu institores aut nun-
cios vel alio quolibet nomine atque vice habere, tenere, ad-
ministrare, mittere, recipere seu regere aut navigare nunc sive 
decetero in futurum contigerit quoquomodo in ómnibus et sin-
gulis regnis et terris nostris tam citra quam ultra quam eciam 
intra mare, de universis videlicet singulisque criminibus, ex-
cessibus et delictis aut culpis a vobis vel ipsis aut a quolibet 
eorumdem usque in diem presentem qualitercumque et ubi-
cumque comissis vel perpetratis eciam seu contractis sive de 
quibus vos sitis seu illi existant aut fuerint inculpati, delati, 
irrenti seu eciam impetiti, criminibus prodicionis, bausie et 
sodomie ac homicidii, heresis, fraccionis itinerum, fabricacio-
nis false monete, lese magestatis et necis, perpetratis in per-
sona nobilis Raymundi Boil, regni Valencie gubernatoris, ex-
ceptis et a presenti guidatico alienis. Guidamus neeminus et 
assecuramus vos atque eos, vestri et ipsorum comercia, merces 
et res ac eciam bona vestri et sua predicta de ómnibus et sin-
gulis obligacionibus, processibus et enantamentis, inhibicioni-
bus, prohibicionibus, vetamentis, editis eciam et preceptis, quo-
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rum omnium predictorum aut cuiusvis4 eorum pretextu nec 
vos nec ipsi neque aliqua bona vestra aut sua quovis modo, 
racione seu causa quantumlibet opinatis vel inopinatis, exco-
gitatis vel inexcogitatis aliqualiter vel pensatis, quas hic pro 
intellectis et scriptis haberi censemus, possitis arrestari, empa-
rari aut capi seu detineri, occupari, molestari, affligi vel gra-
vari, censualibus tamen, violariis et veris comandis expulsis, 
aut marchari culpa, crimine vel debitis alienis, per aliquos ve-
stri vel alterius nacionis et non per vos vel eos debitis descen-
dentibus, nisi in eisdem fueritis aut fuerint principaliter vel 
fideiussorio nomine obligati, nec eciam in his casibus nisi in 
quantum constituciones et usatici Cathalonie fieri hoc permit-
tunt; sic quod, durantibus guidatico et assecuramento et pro-
teccione huiusmodi, quos durare volumus et tenere a die pre-
senti usque ad duos annos continué computandos et deinde 
quousque a nobis extiterint revocad et post revocacionem eo-
rum per unum annum tune inde continué secuturum, que re-
vocacio ubi fiat vobis tune habeat personaliter aut saltem per 
civitatem Barchinone, Valencie aut Maioricarum voce preconis 
fieri, vos atque dicti consocii et piocuratores, factores, instito-
res et negociorum gestores et nuncii ac familie vestri cum óm-
nibus et singulis comerciïs, mercibus, rebus et bonis iam dictis 
possitis et possint comuniter vel divisim ac et per omnia et 
singula nostri regna et térras, tam citra quam ultra et eciam 
intra mare, emendo, vendendo, negociando, contractando et 
alias modo quocumque accedere et venire, incedere atque ire, 
habitare, stare et esse, morari et ibidem emere, vendere, ne-
gociari et contrahere quandocumque per vos personaliter vel 
factores, nuncios ac negociorum gestores vestros cum ómnibus 
et singulis subditis et vassallis nostris seu aliis quibuscumque 
personis, cuiusvis nacionis, legis, status ac condicionis exitant, 
ac inde recedere et exire totaliter salve et libere pariter et secu-
re, tam per terram quam per mare, quam eciam per aquam 
dulcem vel stagna, et predictis ómnibus et singulis et aliis uti et 
gaudere possitis et valeatis ut in nostra bona fide guidati et 
assecurati de quibuscumque eciam non cogitatis. Et si et ubi 
mercatores naturales et subditi nostri maioribus vel favorabi-
lioribus (condicionibus) gaudere possunt quovisinodo, vos 
eciam illis omnino gaudeatis, non obstantibus quibuscumque 
processibus seu enantamentis per sánete memorie dominum 
Gregoriuin papam undecimum seu de eius mandato adversus 
aut contra florentinos aut lombardos temporibus diu exactis 

4 Nel ms.: quibusvis 
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confectis et faetis ac eciam publicatis, non obstantibus quibus-
cumque franquesiis et foriis, pragmaticis, sanccionibus aut edic-
tis, statutis, ordinacionihus, provisionibus seu privilegiis per 
nostros predecessores Aragonum reges aut nos quandocumque 
aut quomodocumque et sub quacumque verborum forma eciam 
in favorem periagii, quod periagium quo ad hec recepta so-
lemni informacione fuisse contra nostram rem publicam nostre 
dicionis evidentissime fuit compertum, indultis vel editis sive 
factis aut per nos quovis modo indulgendis, edendis eciam seu 
fiendis, vetantibus seu inhibentibus florentinos vel lombardos 
aut alios quosvis itálicos ingredi, esse, morari, exire, con-
trahere vel marchari aut alios quoslibet actus peragere, exer-
cere vel facere cum aliquibus subditis et vassallis nostris vel 
aliis personis cuiusvis extere nacionis de regnis seu terris vel 
aliqua parte eorum, et nos cum presenti de certa sciencia 
nullatenus locum habere volumus et iubemus, eciam si exi-
sterent talia, que in se verba quantumlibet forcia vel deroga-
toria continerent, que pro expressis adiectisque volumus hic ha-
beri. Quare cum hac eadem mandamus de certa sciencia et 
expresse, pro prima, secunda et tercia iussionibus, guberna-
tori generali necnon admirato, gubernatoribus, capitaneis, vi-
ceadmiratis, algutziriis, vicariis, baiulis atque iusticiis, çalme-
dinis, merinis, iudicibus necnon universis aliis et singulis offi-
cialibus et subditis nostris presentibus et futuris dictorumque 
officialium locatenentibus, sub ire et indignacionis nostre in-
cursu ac pena quingentorum florenorum auri de bonis cuius-
libet eorumdem totaliter habendorum et nostro applicandorum 
erario, quatenus nostrum guidaticum et assecuramentum huius-
modi vobis et sociis ac factoribus, negociorum gestoribus, in-
stitoribus, nunciis atque familiis vestris et alias, ut supra con-
tinetur, omnimode teneant et observent tenerique et observari 
plenarie faeiant per quoscumque et non contraveniant seu ali-
quem contravenire permittant quavis racione seu causa. Nos 
enim eisdem et cuilibet eorumdem oppositum faciendi ad su-
perabundantem cautelam omnimodam potestatem adimimus 
cum presenti, et in nostra regia bona fide promittimus et iu-
ramus per dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia, 
manibus nostris corporaliter tacta, guidaticum et assecura-
mentum nostrum huiusmodi per totum tempus predictum nos 
servare ad unguem et tenere et observari facere per quoscum-
que. Volumus tamen, ordinamus, decernimus et censemus quod 
huiusmodi durante guidatico de ómnibus et singulis mercibus, 
comerciis, rebus et bonis, que vos atque dicti vestri consocii, 
factores, institores, negociorum gestores et nuncii ac familie 
vestri extraxeritis a regnis et terris nostris vel ab aliis regnis et 
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terris immiseritis in eisdem nostris regnis et terris, teneamini 
solvere atque dare nobis et eui seu quibus voluerimus tres 
denarios pro libra eorum que decostiterint merces et alia pre-
dicta tam in exeundo videlicet quam intrando, declarato et 
expresse retento quod de mercibus, comerciis, rebus et bonis 
vestri et dictorum consociorum vestrorum et aliorum superius 
descriptorum per nostra regna et térras, absque discaricacione 
sive exoneracione, verum facientibus transitum, dicti tres de-
narii pro libra nullatenus exsolvantur; declarato insuper quod 
de victualibus, auro et argento, que vos vel dicti vestri con-
socii et factores vestri et ipsorum aut alii pro vobis aut ipsis 
mittetis seu mittent, discarricaveritis seu discarricaverint in-
tus dicionem nostram, predicti tres denarii pro libra nulla-
tenus exsolvantur. In euius rei testimonium presentem cartam 
nostram fieri iussimus, nostro sigillo pendenti munitam. Data 
Barchinone, nona die madii, anno a nativitate Domini mille-
simo quadrigentesimo octavo regnique nostri tercio décimo. 
Rex Martinus. 

Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2205, ff. 151 v. - 1 5 2 v.) 



Mercanti italiani nelle terre catalane: 

Tra i mercanti alessandrini che, sulla fine del Tre ed il 
principio del Quattrocento, frequentarono i Paesi Catalani 
(Catalogna, Valencia e isole Baleari), si rivelarono partico-

larmente attivi i fratelli Luchino, Giovanni e Gregorio Scar-
safiga, dei quali abbiamo discorso in un nostro lavoro nel pre-
cedente fascicolo di questa Rivista Come lá s'è visto, essi 
furono tra i primi a sollecitare il guidatico reale, dopo la 
pubblicazione della pragmática di re Martino di Catalogna-
Aragona, in data 13 ottobre 1402, con la quale si concedeva 
liberta di commercio agli italiani nelle terre della Corona, 
sotto determínate condizioni. Sappiamo che Giovanni risiede-
va a Barcellona già nel marzo del 1402; che, anzi, già nel-
l'anno precedente egli esercitava un lucroso commercio d'im-
portazione: è infatti del marzo 1402 il provvedimento con il 
quale re Martino ordinò al batlle ed al sotsbatlle di quella città 
di non pretendere dal nostro Scarsafiga il pagamento della 

1 M. T. FERRER I MALLOL, Mercanti italiani nelle terre catalane: gli 
ulessandrini (1394-1408), in Rivista di storia arte archeologia per le pro-
vince di Alessandria e Asti, LXXV, 1966, p. 18. Cogliamo l'occasione per 
rettifieare un errore manuale della nota 3 0 : in luogo di « Appendice, doc. 
6 », si legga « ACA, Cancelleria, reg. 2232, £. 66 v », 

alessandrini (1394-1408) 

Supplemento 



lleuda 2 di Cotlliure, avendo egli versato a tempo debito tutto 
quanto dovuto sino al dieembre, incluso, del 1401, come risul-
tava da un documento a firma del lleuder, esibito dall'inte-
ressato 3. 

Per quale ragione Giovanni Scarsafiga, che puré non si era 
sottratto ai suoi doveri fiscali, si trovasse coinvolto in una si-
tuazione, che richiese l'intervento stesso del re, non sappiamo 
con esattezza, anche se abbiamo formulato, nei precedente 
articolo, un'ipotesi che ci pare plausibile 4. Comunque, l'atto 
reale del marzo 1402 riveste un interesse non secondario nella 
storia dei rapporti economici, non sempre agevoli, tra i mer-
canti alessandrini ed i paesi della Corona catalano-aragonese, 
sicchè non ci pare inopportuno procedere qui alia sua pub-
blicazione integrale. 

2 La lleuda era una imposta sulle merci che arrivavano o passavano 
per una città o luogo per via marittima, fluviale o terrestre; le lleudes 
piü conosciute sono quelle marittime che si riscuotevano soltanto in al-
cuni porti; nella costa nord-catalana a Cotlliure, a Cadaqués, a Barcellona 
(lleuda de Mediona) ecc.. Sulla lleuda de Mediona cfr. F . CARRERAS Y 
CANDI, ,La Ciutat de Barcelona in Geografia General de Catalunya, Bar. 
cellona, s.a., pp. 637-640. 

3 M . T . F E R R E R I M A L L O L , Mercanti c i t . , p . 1 8 . 

4 Ibidem. 



1402, marzo 2, Saragossa. 

Re Martino ordina al batlle e al sotsbatlle di Barcellona 
di non obbligare Giovanni Scarsafiga, mercante di Ales-
sandria, abitante in Barcellona, a pagare la lleuda di Cotlliu-
re, giacchè il medesimo, come consta da uno strumento pub-
blico firmato dal lleuder, ha pagato già tutto ció che do-
veva per ragione di quella imposta fino al mese di dicembre, 
incluso, del 1401. 

Martinus etc. ffidelibus nostris baiulo et subbaiulo Bar-
chinone et scribe curie sue et aliis ad quos spectet, salutem et 
graciam. Nuper cum alia littera nostra, data Cessarauguste, 
XV mensis ianuarii proxime preteriti, vobis mandavimus quod 
iuris remediis compelleritis universos et singulos qui ad sol-
vendum quitquam tenerentur racione lezde ville Cauquiliberi, 
et nichilominus adversus q u o s l i b e t q u i fraudem vel salvate-
riam aliquam super solucione lezde ipsius comisissent, inqui-
sicionem solerter utique faceretis, prout in dicta littera 
hec et alia seriosius sunt narrata. Nunc autem noviter co-
ram nobis fuit exhibitum quoddam publicum instrumen-
tum per quod apparet lezdarium dicte lezde fecisse diffini-
cionem generalem devoto nostro lohanni Scarçafiga, merca-
tori, liabitatori Barchinone, oriundo civitatis Alexandrie site 
in Lombardia, de ómnibus et singulis peccunie quantitatibus 
et aliis ómnibus debitis racione dicte lezde usque per totum 
mensem decembris proxime lapsum inclusive. Ob quod fuit 
nobis humiliter supplicatum pro parte dicti Ioliannis Escar-
çafiga ut, ex quo ipse satisfecit in omni eo ad quod teneretur 
occasione dicte lezde, dignaremur ei super hiis de infrascripto 
remedio providere. Nos itaque eius supplicacione admissa 
benigne volumus vobisque et vestrum singulis dicimus et pre-
cipiendo mandamus, sub nostre gracie et mercedis obtentu ac 
pena Dorum morabatinorum auri, nostro erario applicanda, qua-
tenus, si ita est 2, pretextu seu occasione predicta 3, nullam sibi 
peticionem, exaccionem seu demandam nullumque4 procedi-
mentum 5 faciatis; quin imo omnes inquisiciones seu processus 
manuleutasque et arresta 6 et alia cetera procedimenta, per vos 

1 Nel ms.: quaslibet 
2 si ita est: in sopralinea. 
3 Nel ms.: predictam, con la m finale cancellata. 
4 Nel ms.: nec cancellato; nullumque e in sopralinea. 
5 Segue, cancellato: aliquid 
6 Nel ms: arrestas, con la s finale cancellata. 



seu aliquem vestrum occasione predicta facta contra dictum 
Iohannem et eius bona, virtute dicte littere seu alias, visa 
presenti, anulletis, excepcione qualibet ultroiecta, sicuti nos 
eos et ea serie huiusmodi cancellamus et nichil obtinere de-
cernimus a modo firmitatis, et premissa quoque sic per vos 
fieri volumus et compleri, quibusvis aliis litteris in contra-
rium obtentis obsistentibus nullo modo. Data Cessarauguste, 
secunda die marcii, anno a nativitate Domini M°CCCC°. Matias 
vicecancellarius. 

Berengarius de Busquetis, mandato regio facto per Iaco-
bum Pallaresii militem, consiliarium et protonotarium. Pro 
visa. 

(ACA, reg. 2232, f. 66 v.). 




