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Un alessandrino 
nel Regno d'Aragona nel 1400 

Tra i registri del re Martino d'Aragona, che si conservano 
a Bareellona nell'Arxiu de la Corona d'Aragó, esiste un pri-
vilegio reale del 17 maggio 1400, relativo ad un cittadino di 
Alessandria di Lombardia. Si tratta del mercante Bertrando 
Guirindel1 , al quale il sovrano, dietro pagamento di cinquanta 
fiorini d'oro aragonesi all'anno, concede securtà per commelN 
ciare nei territori delia corona catalano-aragonese per un pe-
riodo di quattro anni, alie stesse condizioni dei regnicoli, no-
nostante il divieto di traffico per i mercanti italiani, sancito 
dal re Alfonso il Benigno 2 il 2 aprile 1332, ogni altro provve-
dimento restrittivo dei precedenti sovrani o di possibile ado-
zione in futuro da parte dello stesso Martino, e le rappresaglie 
vigenti contro il duca di Milano, Giangaleazzo Visconti (al 
dominio del quale Alessandria appartiene nel momento in 
cui si discute), eontro gli italiani aut alias quascumque per-
sonas. Nel caso che il guidaticum, debba essere revocato per 
l'insorgere di stato di guerra tra l'Aragona e Milano, esso 
manterrà la propria efficacia ancora per sei mesi dopo la 
data della revoca, in modo che al Guirindel sia garantita 
l'uscita dal Regno con tutti gli averi. 

Non possediaino ragguagli circa il mercante, a cui è 
indirizzato il privilegio. È certo, comunque, che si tratta di 

1 II cognome Guirindel non è documentato in Alessandria. Puó 
trattarsi di famiglia oriunda milanese. 

a Cfr. F E R H A N SOLDEVILA, Historia de Catalunya, I I ediz., vol. I , 

Darcellona, 1962, pp. 437-447. 
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un uomo di vasta iniziativa e di notevoli possibilità ecotio-
miche, il quale intreccia rapporti a largo raggio con la peni-
sola ibèrica grazie ad un'organizzazione di soci, di fattori, di 
gestori, di proeuratori. Anche il guidaticum, che gli viene 
concesso, si distacca, per la particolare natura, dai consimili 
atti che si ripetono con monotona uniformità. 

È possibile che successive scoperte consentano di deli-
neare con maggiore precisione la figura del nostro personag-
gio e di chiarire alcuni interrogativi, per ora privi di ri-
sposta: primo fra tutti, quello circa le vie del traffico che 
il Guirindel seguiva (per terra, attraverso la Francia? per 
mare, attraverso Genova?) nei suoi rapporti catalano-arago-
nesi. Comunque, già la sola notizia, che qui riportiamo, ri-
veste un interesse notevole, in quanto apre uno spiraglio in 
un campo delia storia lócale, sinora inesplorato. 

Maria Teresa Ferrer i Mallol 

Ci sembra utile riferire qui integralmente il testo del 
documento, che ci è statO' inviato ed illustrato, con gli ac-
cenni sopra riferiti, dalla dott.ssa Maria Teresa Ferrer i Mal-
lol deirUniversità di Barcellona, alia quale esprimiamo il 
nostro vivo ringraziamento. 

(G. P.) 
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1400, maggio 17. La Garriga. 

II re Martino d'Aragona concede al mercante Bertrando 
Guirindel, cittadino di Alessandria, un guidatico per il libero 
commercio nel territorio del regno aragonese-catalano per il 
periodo di quattro anni, dietro pagamento della somma di 50 
fiorini d'oro d'Aragona alVanno. 

Nos, Martinus etc. Tenore presentis in nostra bona fide 
regia guidamus et assecuramus vos, Bertrandum Guirindel, 
civem civitatis Alexandrie Lombardie, et quoscumque socios, 
factores gestoresque negociorum vestrorum ac nuncios et pro-
curatores vestros, ac omnia et singula mercimonia et bona 
vestra et ipsorum, ubicumque infra nostrum dominium, de 
ómnibus et singulis criminibus, excessibus et delictis, calomis 
ac penis, tam intra quam extra dominacionem nostram, in 
mari vel in terra, quomodolibet et ubilibet, per vos seu ipsos 
qualitercumque usque in diem presentem comissis vel perpe-
tratis, aut de quibus inculpati seu delati fueritis, dum tamen 
non sitis proditores, bausatores, heretici, sodomite, homicide, 
tractores itinerum seu viarum, fabricatores false monete, et 
crimen lese non comisseritis seu comisserint maiestatis, et ab 
ómnibus obligacionibus extraneis extra nostrum dominium 
factis, processibus, execucionibus et enantamentis ab eis de-
pendentibus, inhibicionibus seu edictis, quorum pretextu vos 
vel ipsi aut aliqua bona vestra et eorum arrestari, capi, vel 
occupari quomodolibet possent. Ita quod, huiusmodi guida-
tico et assecuramento durantibus, que durare volumus et te-
nere per quatuor annos, a data presentis in antea continué 
secuturos, vos et dicti vestri socii, factores, negociorum ge-
stores, nuncii ac procuratores vestri, una cum ómnibus et sin-
gulis bonis, rebus, mercibus et mercimoniis supradictis pos-
sitis et possint, tam coniunctim quam divisim, per omnia re-
gna et térras nostras citra et ultra marinas et eciam per 
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omnia maria nostra, ire, esse, stare et morari emendo et ven-
dendo et alias mercari et negociari ae eontrahere salve pa-
riter et secure, sicut alii mercatores naturales et subditi no-
stri possunt et consueverunt tam de consuetudine quam de 
iure, non obstantibus privilegio domini regis Alfonsi, memo-
rie recolende, avi nostri, datum Dertuse, quarto nonas aprilis 
anno Domini .MCCCXXXH0., ac quibuscumque statutis, privile-
giis, foris, sanecionibus, pracmaticis seu edictis, per predeces-
sores nostros, reges Aragonum, factis seu per nos fiendis de 
cetero, prohibentibus quoquomodo itálicos vel alios ingredi, 
esse, morari, exire, extrahere vel mercari seu alios actus fa-
cere seu eciam exercere in regnis et terris nostris, cum nulla 
privilegia, statuta seu ordinaciones prohibere debeant quin 
nos fidem et assecuramentum nostrum huiusmodi debeamus 
et eciam astringamur servare. Quod quidem guidaticum tan-
tum volumus valere et efficaciter operari quod, illo durante, 
in vestri preiudicium interpretan non possit nec alias inter-
rumpí quomodolibet seu infringi, nec eciam obstantibus ali-
quibus marchis vel represaliis, per predecessores nostros aut 
nos concessis, vel de cetero concedendis, contra comitem Vir-
tutum, itálicos aut alias quascumque personas, nisi principa-
Jiter aut fideiussoris nomine fueritis sive fuerint obligati: ubi 
eciam propter guerram, que inter nos et subditos nostros, ex 
una parte, et comitem Virtutum et eius districtuales, ex al-
tera, moveretur seu esset, presens guidaticum universaliter 
vel particulariter contingeret revocari, tali causa, post revo-
cacionem huiusmodi, presens duret et durare valeat per sex 
menses a tempore dicte revocacionis continué secuturos, ut 
infra ipsos cum ómnibus bonis vestris et eorum exire possetis 
a toto nostro dominio, ne in fide nostra possetis decipi ullo 
modo. Mandantes per eandem firmiter et expresse ac de certa 
sciencia et consulte gubernatoribus nostris generalibus eo-
rumque vicegerentibus, ammirato, viceadmiratis, capitaneis, 
vicariis, baiulis, iustieiis, çalmedinis et merinis, iudicibus et 
aliis quibuscumque officialibus et subditis nostris, presentibus 
et futuris, sub pena mille morabatinorum auri, nostro irre-
misibiliter aplieandorum erario, quatenus guidaticum et as-
securamentum nostra huiusmodi vobis et dictis sociis, facto-
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ribus, negociorum gestoribus, nunciis et procuratoribus ve-
stris teneant firmiter et observent tenerique et observari fa-
ciant per quoscumque, et non contraveniant nec aliquem 
contravenire permittant aliqua racione; abdicantes cum hac 
eadem eis et eorum cuilibet ad cautelam faciendi contrarium 
omnimodam potestatem. Pro huiusmodi autem guidatico et 
assecuramento factemur habuisse a vobis, quos in nostris ma-
nibus tradidistis, pro anno presenti quinquaginta floreaos auri 
de Aragonibus, volentes quod quolibet anno sequencium tra-
datis nobis seu baiulo nostro generali Cathalonie alios quin-
quaginta florenos. In cuius rei testimonium lianc fieri iussi-
mus, nostro sigillo secreto munitam. 

Datum in loco de La Garriga, .xvna. die madii, anno a 
nativitate Domini .M°cccc°. Rex Martinus. 

Anthonius de Fonte, mandato domini regis, fecit per no-
bilem Olfum de Proxida, militem, consiliarium et camar-
lengum. 

(Arxiu de la Corona d'Aragó, reg. 2245, f. 79 r.-v.). 




