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E' noto che nell'estáte del 1390 una poderosa flotta geno-
vese portó in Berbería il fiore delia cavalleria francese, coman-
data dal duca di Borbone. L'obbiettivo della spedizione fu 
quello di impadronirsi della piazzaforte chiamata «Africa» 
(oggi El Mahdia), vicina al capo dello stesso nome in Tunisià; 
ció avrebbe inferto un grave colpo ai corsari barbareschi che 
non cessavano di attaccare tanto le coste italiane, provenzali e 
catalane quanto le navi in mare, e alio stesso tempo avrebbe 
provocato, secondo i promotori genovesi dell'impresa, la ro-
vina dei regni di Tunisi, Bugia e Tlemcen. 

L'episodio è conosciuto soprattutto per il capitolo che vi 
dedica il Delaville Le Roulx nel volume La France en Orient au 
XIVe siècleper gli accenni che ne dà il Marengo nell'opera 
Genova e Tunisi, 1388-15152, per l'articolo del Mirot, Une expé-
dition française en Tunisie au XIVc siècle. Le siège de Mahdia 
(1390)3, e per lo studio del Brunschvig, La Berbérie Orientóle 

1 J. DELAVILLE LE ROULX, La France en Orient au XIVe siècle. Expé-
ditions du maréchal Boucicaut, Bibliothèque des Ecoles Françaises d'A-
thènes et de Rome, fase. 44, I, Paris, 1886, p. 166 e sgg. Se n'era occupato 
anche prima il conte de MAS LATRIE nei suoi diversi lavori: Traités de 
paix et de commerce concernant les relations des chrétiens avec les 
Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen age, París, 1866; e Rela-
tions et commerce de l'Afrique septentrionale ou Magreb avec les na-
dons chrétiennes au moyen áge, Paris, 1886, pp. 416-420. 

2 E. MARENGO, Genova e Tunisi, 1388-1515, in Atti della Società Ligu-
re di Storia Patria, XXXII, 1901, pp. 25-29. 

3 L. MIROT, Une expédition française en Tunisie au XIVe siècle. Le 
siège de Mahdia (1390), in Revue des Etudes Històriques, XCVII, 1931, 
pp. 357-406. II Mirot usó nel suo lavoro alcuni dei documenti che noi 
abbiamo raccolto in appendice, ricavati dall'Archivio della Corona d'Ara-
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sous les Hafsides4. II nostro proposito non è quindi quello di 
trattare un argomento inédito, salvo in qualche particolare, ma 
quello di presentarne uno ben conosciuto sotto un nuovo pun-
to di vista. La documentazione, che abbiamo raccolto, ci per-
mette, infatti, di esaminare la crociata da una posizione esterna 
alia sua vicenda, ma alio stesso tempo profondamente interes-
sata ad essa per la possibilità che l'armata potesse volgersi 
con tro i tradizionali nemici di Genova: in questo caso la Co-
rona catalano-aragonese. 

* * * 

Alia fine del 1389 un'ambasciata genovese sera recata a 
Tolosa, dove si trovava il re di Francia, Cario VI, al fine di ot-
tenere la collaborazione francese nell'impresa concepita dalla 
Repubblica ligure: una crociata contro Berbería. L'ambasciata 
ebbe successo, raggiungendo un accordo per cui numerosi ca-
valieri francesi, sotto la direzione del duca di Borbone, si sa-
rebbero uniti all'armata genovese5. 

In quegli stessi giorni anche un'ambasciata catalana si tro-
vava presso la corte francese: Ramon de Perellós, visconte di 
Roda, e Esperandeu Cardona vi erano stati mandati dal re 
Giovanni I per pregare il re di Francia di obbligare il suo feu-
datario, il conte di Armagnac, a cessare dall'offensiva contro le 
terre catalane6. E' probabile che entrambe le ambasciate s'in-
contrassero alia corte francese; ma il progetto franco-geno-
vese, almeno nei suoi obbiettivi concreti, non usci dalla cer-
chia degli organizzatori. 

gona, che gli erano stati comunicati da M.lle J. Vieillard. Alcune citazioni, 
però, sono sbagliate. Dopo il Mirot, si occupò anche della crociata fran-
co-genovese contro Berbería A. S. ATIYA, The Crusade in the later middle 
age, Londra, 1938, pp. 398-434, che non abbiamo potuto consultare. 

4 R. BRUNSCHVIG, La Berbérie Orientale sous les Hafsides, des ori-
gines à la fin du XVe siècle, I, Paris, 1940, pp. 199-202. 

5 J. DELAVXLLE LE ROULX, La Franee c i t . , I , p p . 167-171. 
6 ACA (Arxiu de la Corona d'Aragó), Cancelleria, reg. 1957, f. 51 v. 

e sgg.; R. TASIS, Pere el Cerimoniós i els seus fills, Barcelona, 1957, ri-
s tampa del 1962, pp. 176-177. 
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A causa appunto della riservatezza che li circondava, i pre-
parativi navali genovesi cominciarono ad allarmare la corte 
catalano-aragonese sull'inizio del 1390. La pace fra Genova e 
la Corona catalano-aragonese era cosi fragile che qualunque ar-
mamento marittimo duna delle partí era guardato con grande 
sospetto dall'altra. Già in febbraio i Catalani avevano notato 
che a Genova si allestivano preparativi straordinari; ma, igno-
randone l'obbiettivo, credevano che fossero indirizzati contro 
di loro. Per tale ragione furono prese misure di difesa: il re 
autorizzò i giurati di Maiorca a vendere censáis, cioè obbliga-
zioni sulle rendite e i beni comunali, per raccogliere il denaro 
necessario all'armamento di galere e navi che difendessero 
l'isola in caso di attacco dei Genovesi, di cui si diceva che vo-
lessero fare di nuovo guerra ai Catalani7. 

Questi timori, però, furono presto fugati, almeno per il 
momento: il 7 febbraio 1390 il doge e gli anziani di Genova 
avevano firmato l'atto di procura a favore di Ettore di Alineri 
perché, come ambasciatore della Repubblica, ratificasse la pace 
con la Corona catalano-aragonese. Poco dopo, all'inizio di mar-
zo, l'Alineri giungeva a Sant Feliu de Guíxols, dove si trovava 
il re Giovanni I e dove si firmó la pace il 28 dello stesso mese8. 

Sembrava chiaro che Genova non aveva intenzioni belli-
che in confronto dei Catalani; ma i preparativi navali della Re-
pubblica, ripresi con nuova forza tra marzo e aprile, suscita-
rono nuove inquietudini presso questi ultimi. II 15 aprile il re 
comunicó ai consiglieri di Barcellona che, d'accordo col Con-
siglio Reale, riunito in sessione plenaria, avrebbe destinato i 
12.000 fiorini, che gli erano stati assegnati, alia costruzione di 
galere, e li pregava di cercare d'informarsi per mezzo dei mer-
canti su che cosa stavano preparando i Genovesi9. Pochi giorni 
piü tardi, il 20 aprile, raccomandó ai deputati della Generalità 
di Catalogna di far riparare e attrezzare tutte le navi che si tro-

7 Appendice, doc. 1. 
8 M. T. FERRER X MALLOL, La pace del 1390 tra la Corona d'Aragona 

e la Repubblica di Genova, in Miscellanea di Storia Ligure in memoria 
di Giorgio Falco, Genova, 1966, p. 163. 

» ACA, Cancelleria, reg. 1874, f. 178 V.-179 r. 
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vassero nei cantieri e sulla spiaggia di Barcellona, usando quel 
che rimaneva dei 12.000 fiorini, destinati alia costruzione di 
navi10. E ció perché erano arrivate notizie concrete: i Geno-
vesi, è vero, avevano disarmato le galere attrezzate anterior-
mente, ma adesso ne stavano armando altre 6, ragione per cui 
il re raccomandava ai suoi sudditi di stare attenti e rafforzare 
la vigilanza11. 

A mano a mano che le notizie genovesi giungevano a Bar-
cellona, ogni volta piü preoccupanti, si intrawedeva l'importan-
za della flotta che Genova stava metiendo in mare. Nei primi 
giorni di maggio i consiglieri di Barcellona avevano scritto alia 
corte che Genova armava 43 galere e 8 navi, 4 per il trasporto 
dell'artiglieria e delle macchine di assedio e 4 per il trasporto 
delle vettovaglie, ció che, già di per sé, non poteva non preoc-
cupare; per di piü, anche se i Genovesi asserivano che inten-
devano muovere contro i mori, mentre altri assicuravano che 
la spedizione era diretta contro Gaeta, persone degne di fidu-
cia avevano fatto sapere ai consiglieri barcellonesi che la flotta, 
in cui si sarebbe imbarcato il márchese di Monferrato, doveva 
attaccare i regni catalani, specialmente Maiorca, per far valere 
i diritti vantati dal márchese su questo regno per parte della 
madre Isabella, figlia dell'ultimo re della dinastia maiorchina, 
Giacomo III n . Per completare il quadro, sembrava che i Ca-
talani dovessero affrontare anche una nuova invasione per terra 
da parte del conte di Armagnac e delle sue truppe, che poco 

10 ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 22 r. 
11 Appendice, doc. 2. 
12 Ci siamo già riferiti a questo fatto nel nostro lavoro La pace del 

1390 cit., p. 169. II márchese era Teodoro II Paleologo, ñglio di Giovan-
ni II e di Isabella di Maiorca. Governo dal 1381 al 1418. Avrebbe potuto 
vantare diritti alia successione nel regno di Maiorca, perché la dote di 
Isabella non era stata pagata da Pietro il Cerimonioso e, dunque, risul-
tava invalida la rinuncia alia successione fatta dall'infanta prima di 
sposarsi. Tuttavia, la successione spettava, piü che al márchese, alia 
stessa Isabella, ancora vívente in questo momento: J. E. MARTÍNEZ FER-
RANDO, La tràgica història dels reis de Mallorca, laume I, laume II, 
Sanç, Jaume (IV), (Isabel), Barcelona, 1960, p. 274. 

/t 
'Jaujwe Qf, 
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prima erano state espulse ai confini con la Francia, donde 
erano entrati in Catalogna nel novembre del 1389 

Non v'è da meravigliarsi dunque se i consiglieri di Bar-
cellona, allarmati da queste notizie, ne avvertirono súbito il 
re e gli chiesero il permesso per riunirsi con i rappresentanti 
delle altre città catalane al fine di formare insieme un piano 
di difesa. Re Giovanni si affrettò a scrivere ai suoi ambascia-
tori in Avignone per ottenere conferma delle informazioni e 
anche per chiedere notizie sui disegni del duca di Borbone, di 
cui si sapeva già che si trovava ad Avignone con molti uomini 
d'armeu. Ma non sembra che tutto ció fosse quello che lo 
preoccupava di piü; geloso com era delle sue prerogative regie, 
la richiesta di una riunione dei rappresentanti delle città e luo-
ghi di Catalogna, cioè del cosiddetto braccio reale, era ció 
che lo metteva piü a disagio15. Perció a questa domanda il re 
rispóse evasivamente: essendo la difesa della terra di perti-
nenza dei tre bracci di Catalogna, il monarca riunirebbe le 
Corts del Principato di Catalogna, che aveva già convocato e 
che non sembra giungessero a riunirsi mai; nel frattempo pre-

13 Anche il conte di Armagnac pretendeva di avere titolo alia suc-
cessione nel regno di Maiorca, annesso, come è saputo, dal re Pietro 
il Cerimonioso, richiamandosi a una cessione dei diritti fattagli dalla 
regina Giovanna I di Napoli, vedova di Giacomo (IV) di Maiorca, e 
dalla marchesa di Monferrato, figlia dell'ultimo re di Maiorca, Giaco-
m o III: R. TASIS, Pere el Cerimoniós cit., pp. 176-177; J. E. MARTÍNEZ 
FERRANDO, La tràgica historia cit., pp. 277-278. Nel 1390 il conte di Arma-
gnac oscillava fra l'impresa in Italia, contro il conte di Virtü, e una 
nuova invasione della Catalogna e dell'Aragona. L'opposizione della 
corte francese al primo progetto sembró, per molto tempo, dovere indi-
rizzare le truppe dell'Armagnac sulle terre catalane. Finalmente il peri-
colo scomparve colla discesa dell'Armagnac in Italia e la sua morte 
nell'assedio di Alessandria nel luglio del 1391: N. VALOIS, La France et 
le Grand Schisme d'Occident, II, París, 1896, pp. 182-188. 

14 Appendice, docc. 3, 4 e 5. L. MIROT, Une expédition cit., cita que-
sti docc. a p. 375, il primo, però, sotto cartulazione sbagliata: f. 5v., in-
vece di 45 r., il secondo sotto data sbagliata: 12 maggio invece di 10 
maggio, e il terzo con cartulazione incompleta: f. 46 v. per ff. 46 r.47 r. 

25 Appendice, doc. 18. 
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gava i consiglieri barcellonesi di continuare ad informarsi, per 
mezzo dei mercanti e di altre persone, di tutte le novità16. 

* * * 

A Genova gli armamenti continuavano, come anche l'orga-
nizzazione dell'approvvigionamento della flotta. In quest'ulti-
mo campo sorse qual che diflicoltà: era difficile mettere insieme 
le vettovaglie necessarie per tanti uomini, tenuto conto della 
povertà delle campagne liguri. Pertanto la Repubblica dovette 
ricorrere, col permesso di Luigi d'Angió, alia Provenza, piü 
ricca sul piano agricolo 17; non solo, ma anche alia confisca delle 
vettovaglie in passaggio per Genova. Cosi accadde d'una nave 
barcellonese che, carica di grano siciliano, andava verso Bar-
cellona nel maggio 18. Con questo déficit di viven potrebbe inol-
tre essere messa in rapporto la presa del panfilo di Ramon Bo-
fill di Barcellona a Livorno nel mese di marzo dello stesso 
anno. Il vascello, comandato da Nicolau Serra, fu preso, in uno 
scontro in cui ci furono feriti, dalla galera di micer Guirgo e 
Jacomi de Montepagano e da quella della guardia genovese: 
ció che gli conferisce un carattere di preda semiufficiale. II pan-
filo trasportava due quintali di formaggio, 12 quintali di bi-
scotto, materia di alto valore strategico per una flotta, e altre 
vivande: vino, carne ecc.19. 

16 Appendice, doc. 5. 
17 J. DELAVILLE LE ROULX, La France c it . , I, p . 171; L. MIROT, Une ex-

pédition cit., p. 373. 
18 II frumento, 5.524 mine, serviva per la riserva di grano della 

città di Barcellona ed era trasportato dalla nave d'En Fogaçot. Genova 
costrinse quest'ultimo a vendere il grano nella città al prezzo di 46 
soldi genovesi per mina. Ma tosto Genova stessa protestó che questo 
prezzo era troppo alto e cominciò ad esimersi dal pagare: cosa di cui 
protestarono i consiglieri di Barcellona e lo stesso re Giovanni I: AHCB 
(Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona), Lletres Closes, II, f. 103 r. 
(1390, agosto 2); ACA, Cancelleria, reg. 1847, ff. 10v.-llv. (1390, setiem-
bre 1); AHCB, Lletres Closes, II, ff. 104v.-105v. (1390, settembre 15); 
ACA, Cancelleria, reg. 2011, ff. 37 r.-39 r. (1392, luglio 20). 

» AHCB, Lletres Closes, II, f. 93 r.-v. (1390, maggio 13); ACA, Can-
celleria, reg. 2082, f. 73v.-76 r. (1390, novembre 24), reg. 2010, f. 185 r-
186 r. (1391, luglio 20). 
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Non sono queste confische e depredazioni le uniche che si 
registrino in questi mesi in coincidenza o, meglio, in conse-
guenza della preparazione della grande flotta genovese contro 
Berbería. In giugno i consiglieri di Barcellona si lamentavano 
col doge di Genova delle prede realizzate da genovesi contro 
catalani, specialmente contro cittadini di Barcellona, dall'ini-
zio deH'armamento della flotta in poi. I Genovesi fictis et colo-
ratis modis avevano depredato la nave di Guillem Ça Trilla, 
cittadino di Barcellona, ucciso alcuni dei suoi marinai e por-
tato via il vascello; avevano derubato anche il panfilo di Ra-
mon Bofill, a cui ci siamo sopra riferiti, e, ancora, le navi di 
Joan Rossell e quella di Berenguer Tomàs di Maiorca; tutto 
ció a prescindere da altre prede minori che vengono omesse 
nella lettera di protesta. I ladri si erano poi rifugiati nel di-
stretto genovese con la preda e vi erano stati accolti in aperta 
violazione della pace recentemente firmata. I consiglieri chie-
devano che la pace fosse osservata, fossero perseguítati i mal-
fattori e risarciti i danni20. 

I Catalani, dunque, contribuirono anch'essi, loro malgra-
do, all'approvvigionamento della flotta genovese e soffrirono 
dell'irrequietezza dei responsabili delle galere liguri che, men-
tre aspettavano la data di partenza verso Berbería, si dedica-
vano alia sempre proficua attività della corsa. 

Adesso, nei primi giorni di giugno, si avevano già, alia corte 
catalana, notizie certe dell'armata genovese. La fonte d'infor-
mazione era persona di fiducia: si trattava di Filippo di Bar, 
fratello della moglie di re Giovanni I, la regina Violante di 
Bar21, il quale partecipava anch'egli alia spedizione contro Ber-
bería. Filippo di Bar aveva scritto a sua sorella e a suo cognato 
per informarli dell'impresa a cui sarebbe intervenuto e che, 
forse, gli avrebbe permesso di andaré a trovarli. Ció poneva un 
grosso problema a Giovanni I: con la flotta genovese dovevano 
recarsi in Berbería un fratello della regina e altri due suoi pa-

20 Appendice, doc. 10. 
21 Ambedue erano figli di Maria di Francia e Roberto, duca di Bar, 

nipoti del re di Francia Cario V, e cugini, dunque, di Cario VI. 
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renti e grandi nobili francesi: il duca di Borbone e il signore 
di Coucy. Era piü che probabile che la flotta toccasse i domini 
del re catalano, oppure la Sardegna o le Baleari. In questo 
caso non si poteva fare altro che tributare loro l'accoglienza 
dovuta alia loro condizione e alia loro parentela con la regina; 
ma ció poteva rappresentare un rischio per la sicurezza delle 
isole, in quanto essi erano accompagnati da una potentissima 
flotta dei tradizionali nemici genovesi. Re Giovanni decise, dun-
que, che, se il caso si presentava, i nobili sopra citati sarebbero 
stati ricevuti con tutti gli onori, mentre a terra e dentro le 
mura potrebbero essere accolti soltanto con una compagnia 
molto ristretta: ció perché il re aveva presente il fet di Alghero. 
Le autorità di ogni luogo avrebbero spiegato ai nobili francesi, 
se il caso si presentava, le ragioni di questo comportamento, e 
perció si mandavano delle credenziali; si aveva la certezza che 
essi avrebbero capito tutto22. 

Il riferimento ad Alghero e i timori per la sua sicurezza 
appaiono, da questo momento in poi, in quasi tutta la docu-
mentazione di cui disponiamo; in minor grado si manifesta 
anche la preoccupazione per le Baleari e per gli altri possessi 
catalani nella Sardegna, non soltanto perché la loro condizione 
isolana le rendeva piü deboli militarmente, ma anche perché 
esistevano motivi politici concreti che andavano oltre la nota 
rivalità catalano-genovese. Per le Baleari c'erano i diritti dei 
membri della dinastia maiorchina, spossessati da Pietro il Ce-
rimonioso, i quali potevano essere appoggiati in qualunque 
momento dal nemico; per la Sardegna c'erano i diritti dei Ge-
novesi, cacciati dall'isola dai Catalani nel primo quarto del se-
colo, e cera la ribellione degli Arbórea che, appoggiata ester-
namente da Genova, poteva rendere insostenibile la situazione 
già veramente precaria dei Catalani in quelle terre. Riguardo 
al caso concreto di Alghero la situazione era ancora piü deli-
cata giacché, dal punto di vista diplomático, essa non era stata 
riconosciuta come possesso catalano; infatti i Genovesi, richia-

22 Appendice, docc. 6 e 7. Entrambi i docc. sono stati citati da L. 
MIROT, Une expédition c it . , p . 375-76. 
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mandosi alia donazione della città, fatta loro dai Doria nel 
1353 23, non avevano accettato come legale l'occupazione cata-
lana del luogo dal 1354 in poi, e nei trattati si era sempre avan-
zata questa riserva24. Secondo i giuristi della corte di Giovan-
ni I, essendovi nei trattati di pace appunto queste clausole, per 
cui non si riconosceva la situazione di fatto in Alghero, Ge-
nova aveva le mani libere per combattere la città con le armi 
e tentare di riprenderla ai Catalani, senza per ció rompere la 
pace vigente. 

Cosi non è da meravigliarsi che fossero adottate rigorose 
misure di sicurezza nelle isole, tanto nelle Baleari come in Sar-
degna, e specialmente in Alghero. Nelle Baleari furono assol-
dati balestrieri e altri uomini d'arme25; anche in Sardegna fu-
rono prese tutte le precauzioni possibili. II 20 giugno il re or-
dinò a Ximèn Pérez de Arenos, governatore della Sardegna, di 
non muoversi dall'isola per nessuna ragione e di prowedere 
alia sua difesa, particolarmente a quella di Alghero, per dove 
si credeva che l'armata genovese sarebbe passata nella rotta 
verso Berbería e dove potevano fare tot sinistre assays que 

23 P. TOLA, Còdex diplomaíicus Sardiniae, in HPM (Historiae Pa-
triae Monumento), I, Tormo, 1868, pp. 750-53. 

24 Come si sa, il 28 febbraio 1362 il márchese Giovanni II di Mon-
ferrato, arbitro nella contesa fra Genovesi e Catalani, pubblicò la sen-
tenza da lui pronunciata il 27 dicembre 1360, per cui condannava il re 
catalano Pietro il Cerimonioso a consegnare la città di Alghero ai Ge-
novesi, mentre stabiliva che Bonifacio, altro territorio conteso, appar-
teneva anch'esso a Genova: P. TOLA, Codex cit., pp. 804-8; Liber lurium 
Reipublicae Genuensis, in HPM, II, Torino, 1857, pp. 706-14. La sentenza 
non fu accettata dai Catalani e d'allora in poi la questione di Alghero 
rimase insolubile. La prima pace dopo la guerra catalano-genovese, 
quella del 1378, lasciò aperta e in sospeso questa lite: Liber lurium cit., 
pp. 839-50. Altrettanto avvenne con le paci del 1386 (ibidem, pp. 1082-96), 
del 1390 (M. T. FERRER I MALLOL, La pace del 1390 cit., p. 171 e sgg.), e 
ancora del 1402 (P. DE BOFARULL Y MASCARÓ, Colección de documentos 
inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, I, Barcelona, 1847, 
pp. 1-24) e del 1413 (J. CAMARENA MAHIQUES, Tratado de paz entre Aragón 
y Génova en 1413, in Fuentes de Historia Medieval, I, fase. 3O, Valencia, 
1952, p. 137). 

25 Appendice, doc. 18. 
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poran, senza rompere pertanto la pace recentemente firmata26. 
Il giorno dopo il re insisteva ancora presso il governatore Are-
nos perché non si muovesse dall'isola e confermava i suoi ti-
mori circa un possibile attacco della potente flotta genovese, 
già in mare, contro Alghero. Per tranquillizzare l'Arenós il re 
aggiungeva che tutti i processi relativi alia sua carica di gover-
natore rimarrebbero sospesi fin tre mesi dopo che la flotta ge-
novese fosse passata, per evitare che egli dovesse muoversi dal-
l'isola per recarsi alia corte; anche se, in un'altra lettera, ag-
giungeva súbito che questa sospensione non avrebbe avuto 
luogo se si assodava che la flotta non costituiva un pericolo 
per la Sardegna27. Frattanto nell'isola, scatenato Tallarme per 
le voci di un imminente attacco della flotta genovese contro 
Alghero, tutti gli uomini darme disponibili accorrevano a que-
sta città, anche quelli che, con Francesc Joan Coloma, si tro-
vavano ad Oristano28. 

Nello stesso tempo si prowedeva a tenere in mare galere 
armate che sorvegliassero le coste. Se n'era allestita una a 
Maiorca agli inizi di giugno29, mentre il sovrano faceva proro-

26 Appendice, doc. 8: citato da L. MIROT, Une expédition cit., pp. 375 
e 376. 

27 Appendice, doc. 9, e ACA, Cancelleria, reg. 1939, f. 116 r. Entrambi 
I documenti sono stati citati da M. M. COSTA, Oficials de la Corona d'A-
ragó a Sardenya (segle XIV). Notes biogràfiques, in Archivio Storico 
Sardo, XXIX, 1964, p. 361. La carica di governatore della Sardegna era 
contesa fra Ximèn Pérez d'Arenós e Joan de Montbui, suo predecessore 
nella carica stessa; il Montbui ne era stato privato in seguito a diverse 
accuse presentate dalla città di Barcellona nel 1386, alcune circa l'ospi-
talità concessa in Sardegna ai corsari che depredavano ogni nave, com-
prese quelle catalane: ACA, Cancelleria, reg. 1843, ff. 67 V.-68 r. II 5 
maggio 1390 il Montbui, dopo essere stato assolto dalle accuse, era stato 
riabilitato come ufficiale reale, ció che metteva in posizione difficile il 
governatore Arenos, che fini, alcuni mesi piü. tardi, per perdere la ca-
rica, restituita al Montbui: M. M. COSTA, Oficials cit., p. 361. 

28 Nel mese di novembre l'infante Martino chiese al re di concedere 
qualche mercede a Francesc Joan Coloma per i servizi e le spese so-
stenute per soccorrere Alghero: Appendice, doc. 22. 

29 II 13 giugno il re concedeva guidatico a quelli che si arruolassero 
nella galera che armava Arnau Aymar, di Maiorca, per la difesa dei 
mari: ACA, Cancellería, reg. 2015, f. 16 r.-v. 
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gare il servizio, almeno fino al mese di agosto, delle due galere 
che Barcellona, con la collaborazione della Generalità di Cata-
logna, aveva armato quattro mesi prima30. Invece si vietavano 
gli armamenti privati, perché si temeva che potessero compro-
metiere, con qualche provocazione incontrollata, la sicurezza 
pubblica31. 

* * * 

Finalmente la flotta genovese, tanto temuta, prese il largo 
ai primi di luglio. La notizia arrivò velocemente a Barcellona, 
dove l'infante Martino, luogotenente di suo fratello il re, prese 
le ultime misure di sicurezza, giacchè s'ignorava ancora la rotta 
che la flotta genovese seguiva. L'infante esortò, in una lettera 
circolare del 4 luglio, indirizzata agli ufficiali regi, nobili ed 
ecclesiastici, con giurisdizione sulle zone marittime, a rinfor-
zare la vigilanza; a tenere sentinelle di notte e di giorno, e, se 
si scorgevano navi genovesi, a fare i segnali luminosi o di fumo, 
che previamente sarebbero stati concordati con un tale Guillem 
Pujol, che a Barcellona era di guardia alie lanterne per i se-
gnali e che portava le istruzioni32. 

30 II 19 giugno Giovanni I mandó il nobile Eimeric de Centelles ¡ ai 
consiglieri di Barcellona e ai deputati della Generalità di Catalogna con 
la missione di ottenere la proroga del servizio delle due galere che essi 
avevano armato e che volevano disarmare perché era già finito il tempo 
di quattro mesi per cui erano state pagate: ACA, Cancellería, reg. 1959, 
f. 58 v. -59r. (le due navi, comandate da Galceran Marquet júnior e 
Jaume Cellerés, cittadini di Barcellona, erano state armate a metà gen-
naio: ACA, Cancelleria, reg. 2015, f. 11 r. -12r.). Due giorni piü tardi il 
re insistette di nuovo, in una lettera al Centelles, sulla necessità di con-
vincere i consiglieri di Barcellona perché prorogassero il servizio delle 
due galere ancora per tutto il mese di agosto, al fine di presidiare i 
mari con la galera della guardia di Sardegna. All'argomento, usato nel 
memoriale affidato al Centelles, a cui ci siamo riferiti sopra, della pre-
senza in mare di navi nemiche, ne era aggiunto un altro: una lettera 
del governatore di Maiorca in cui, supponiamo, si dava qualche notizia 
inquietante, per la quale bisognava stare sull'awiso: ACA, Cancelleria, 
reg. 1873, f. 75 r. 

31 Appendice, doc. 11. 
25 Appendice, doc. 18. 
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Ancora il 5 luglio il re Giovanni I chiedeva a suo fratello 
di mandare Bernat de Cabrera, ñipóte deU'omonimo famoso 
ministro di re Pietro il Cerimonioso, con la galera, da lui ar-
mata, verso Alghero perché rimanesse li, a presidiare i mari, 
finché la flotta gjenovese fosse passata33. 

Tante precauzioni, però, risultarono inutili: la flotta geno-
vese passò in buon ordine lungo la costa occidentale della Sar-
degna34 senza recare danni; infatti non abbiamo nessun docu-
mento che ci provi che le navi liguri abbiano profittato della 
loro potenza per depredare navi catalane. 

Il 12 luglio a Barcellona, dove adesso si trova vano il re e 
la regina, non si avevano ancora notizie della situazione della 
flotta ligure, come provano le lettere della regina a suo fratello, 
Filippo di Bar, e al di lui camerlengo. La regina ringraziava il 

33 Appendice, doc. 13. Questo stesso Bernat de Cabrera, il giovane, 
fu nel 1392 l'ammiraglio e capitano generale della flotta che portó in 
Sicilia l'infante Martino e i suoi figli, Martino e María, regina di Sicilia; 
piü tardi fu ammiraglio e gran giustiziere del Regno siciliano. Sulle sue 
attività si vedano F. GIUNTA, Aragonesi e Catalani nel Mediterráneo, I, 
Palermo, 1953; S. SOBREQUÉS I VIDAL, Els barons de Catalunya, Barce-
lona, 1957, ristampa del 1961, pp. 172-176; R. TASIS I MARCA, Pere el Ceri-
moniós cit.; A. BOSCOLO, La política italiana di Martino il Vecchio, re 
d'Aragona, Padova, 1962; V. D'ALESSANDRO, Política e società nella Sicilia 
Aragonese, Palermo, 1963. 

34 Secondo J. DELAVILLE LE ROULX, La France cit., I, p. 179, la flotta 
era passata dalla costa orientale: ció perché l'autore identifica l'Anguil-
lare o l'Anguillastre, di cui parla la cronaca, con l'isoletta di Ogliastra, 
sulla costa orientale della Sardegna. Noi crediamo invece che la cronaca 
si riferisca ad Alghero, giacchè per essa l'Anguillare è una città, non 
un'isoletta: « Si nagerent en mer par le costé de Sardaigne oü ils avoient 
d'assez bonnes villes, pour mieux eux refraichir sens gaster leurs vivres. 
Les villes sont l'Anguillare, Chastel-la-Celle, La Mouziere et la Conil-
liere qui n'est qu'à seize lieues de l'Affrique»: Histoire de la vie de 
Louis, duc troisième de Bourbon, par JEAN CABARET D'ORRONVILLE, in Pan-
theon Litteraire. Litterature française. Histoire. Choix de Chroniques et 
mémoires sur l'Histoire de France, avec notices litteraires par J.A.C. BU-
CHÓN, V, Paris, 1841, p. 178. Chastel-la-Celle è Cagliari, che i catalani 
chiamavano Castell de Càller; La Mouziere é, probabilmente, Marsala 
o Mazzara in Sicilia; e la Conigliera, un'isoletta vicina a Monastir, sulla 
costa africana. Questo è, d'altra parte, l'itinerario piü logico per andaré 
verso Tunisi. 
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fratello della notizia del suo arruolamento neU'armata contro 
Berbería, gli chiedeva maggiori informazioni sugli sviluppi 
della spedizione e gli raccomandava di fermarsi a visitarla, se 
la rotta da lui seguita passava presso i suoi regni35. Al camer-
lengo del fratello, Pietro de Vilées, chiedeva notizie piü con-
crete: numero degli uomini darme, obbiettivo dell'armata e 
informazioni sugli sviluppi degli avvenimenti36. Probabilmente 
la regina rispondeva a una lettera che i sovrani avevano ricevu-
to da Filippo di Bar alcuni giorni prima e di cui re Giovanni, 
che allora si trovava a Gerona, aveva mandato copia, il 4 luglio, 
a suo fratello, l'infante Martino, ai consiglieri di Barcellona e 
agli amministratori dei deputati di Catalogna, perché ne cono-
scessero il contenuto37. E' possibile che Filippo di Bar desse 
notizia, nella sua lettera, dell'immediata partenza della flotta e 
che con questa informazione possano essere collegate le dispo-
sizioni di difesa prese dall'infante Martino il 4 luglio e dai re 
il 5, di cui abbiamo fatto cenno. 

Comunque, anche se non si sapeva ancora con esattezza 
dove si trovava la flotta ligure, pare che in quegli stessi giorni 
il timore di un attacco di sorpresa da parte genovese fosse 
quasi completamente scomparso. Comprova questo fatto la ci-
tazione a Ximén Pérez de Arenos, il 12 luglio, perché si presen-
tasse alia corte alia discussione della causa per la restituzione 
della carica a Joan de Montbui38. Non si considerava piü ne-
cessaria, dunque, la presenza del governatore Arenos in Sar-
degna, di dove gli era stato ordinato, solo venti giorni prima, 
come abbiamo visto, di non muoversi per la ragione per cui 
adesso veniva invece chiamato. 

D'ora in poi cambia l'atteggiamento della corte catalana ri-
spetto alia spedizione franco-genovese; finora abbiamo visto 

35 Appendice, doc. 14. 
36 Appendice, doc. 15. 
37 ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 71 r., pubblicato da D. GIRONA I LLA-

GOSTERA, Itinerari dei rei En Joan l (1387-1396), estratto da Estudis Uni-
versitaris Catalans, Barcelona, 1931, p. 88. 

38 ACA, Cancellería, reg. 1844, f. 160 r. 
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soltanto sospetti, timori, riserve: svaniti questi, vi sono solo 
interesse, avidità di notizie, preoccupazione per il suecesso 
della crociata che già si sente come patrimonio di tutti. 

In Catalogna, come altrove, la notizia della crociata svegliò 
anche, forse un po' tardi a causa dei timori ch'essa aveva pro-
vocato, l'entusiasmo di diversi cavalieri. Da varíe fonti sappia-
mo di alcuni dei gentiluomini catalani che vi presero parte. Fra 
questi, il cavaliere Pere de Planella, a favore del quale il re e 
la regina Violante scrissero lettere di raccomandazione il 12 e 
il 15 luglio, indirizzate rispettivamente a loro fratello Filippo 
di Bar, che, come sappiamo, figurava fra i grandi nobili francesi 
arruolati nell'impresa, e al duca di Borbone39. Vi partecipò an-
che Bernat de Cabrera40, che, come abbiamo detto poco fa, era 

39 Appendice, doc. 16, citato da L. MIROT, Une expédition cit., p. 376, 
sotto cartulazione sbagliata: f. 95 v. invece di f. 75 v., e ACA, Cancellería, 
reg. 2054, f. 19 v. Pere de Planella era, in vita di re Pietro il Cerimonioso, 
maggiordomo dell'infanta Violante di Bar e camerlengo dell'infante Gio-
vanni; come tale si incaricò di ambascerie delicate fra l'infante e il re: D. 
GIRONA I LLAGOSTERA, Itinerari de l'infant En Joan, primogènit del rei En 
Pere III, 13504387, València, 1923, estratto da III Congrés d'Història de 
la Corona d'Aragó, pp. 319, 337, 340, 369, 371, 372; E. PUTZULU, L'assassinio 
di Ugone III d'Arbórea e la pretesa congiura aragonese, in Anuario de 
Estudios Medievales, II, 1965, p. 357. E' da supporre che dopo l'ascesa al 
trono di Giovanni e Violante nel 1387 il Planella continuasse nelle stesse 
cariche. Nel 1389 re Giovanni non permise al Planella di andaré a Mont-
só, dove si tenevano le Corts Generals, perché si temeva ch'egli e gli altri 
nobili provocassero disturbi: J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, 
edizione di Las Glorias Nacionales, IV, Barcelona, 1843, p. 800. 

40 Sappiamo della sua andata in Berbería grazie alia notizia del 
suo ritorno e al susseguente approdo della galera ch'egli aveva usato: 
« Trasqueren la galea de la ciutat que havia armada lo noble En Bernat 
de Cabrera, e anà a ffraga hon era lo- estol qui-s era armat en Jènova 
per lo duch de Barbó contra moros»: Manual de Novells Ardits, vulgar-
ment apellat Dietari del Antich Consell Barcelloní, a cura di F. SCHWARTZ 
Y LUNA y F. CARRERAS Y CANDI, Barcelona, I, 1892, p. 5. Forse si può 
identificare questo vascello condotto dal Cabrera con quella galera ar-
mata che, secondo il Froissart, portó, da Barcellona, aranci e altra frui-
ta ai crociati in Africa: Les Chroniques de Sire Jean Froissart, III, in 
Pantheon Litteraire cit., IV, p. 89. 
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stato mandato in Sardegna per sorvegliare il passaggio della 
flotta. Probabilmente egli raggiunse la flotta in Berbería stessa. 

La cronaca del duca di Borbone parla ancora della parte-
cipazione di altri catalani alia crociata contro Berbería: il vi-
sconte de Rhodez et le sieur de la Saigne d'Arragons e i loro 
uomini, i quali molto si distinsero nei fatti darme davanti ad 
Africa41. Non ci è stato possibile identificare il sieur de la 
Saigne che, secondo il Delaville Le Roulx, sarebbe guascone, 
come anche un altro personaggio, Ortingo d'Ortenye, messo 
puré da questo autore fra i crociati originari della Corona d'Ara-
gona42. II visconte de Rhodez, invece, è, come già aveva visto il 
Delaville Le Roulx, il famoso Ramon de Perellós, visconte di 
Roda, guerriero, diplomático e scrittore, molto legato tanto alia 
corte francese quanto alia corte catalana43, che abbiamo già tro-
vato come ambasciatore in Francia alia fine del 1389. Del viscon-
te di Roda sappiamo che, a metà marzo del 1390, era stato no-

41 Histoire de la vie de Louis cit., p. 180. 
42 J. DELAVILLE LE ROULX, La France c it . , I , p . 174 e n . 3 e 4. 
43 Ramon de Perellós, visconte di Roda, è l'autore di un'operetta 

intitolata Viatge del vescomte Ramon de Perellós y de Roda al purga-
tori nomenat de Sant Patrici, pubblicata, nella versione catalana (ce n'è 
anche una in linguadochiano) da R. MIQUEL I PLANAS, Llegendes de 
l'altra vida, Barcelona, 1914. In essa egli dichiara di essere stato educato 
alia corte francese (p. 133) e che, quando re Cario (V) morí, passò al 
servizio di re Giovanni d'Aragona (p. 139). Era figlío di Francesc de Pe-
rellós, che era stato parecchio tempo al servizio del re di Francia, di 
cui era ammiraglio (pp. 292-96 della notizia bibliográfica dello stesso 
libro). Ramon de Perellós compi durante la sua vita missioni diploma-
tiche e militari di grande importanza: ricordiamo le numeróse amba-
sciate in Francia, soprattutto una nel 1399 per negoziare la libertà di 
papa Benedetto XIII, chiuso in Avignone, e un'ambasciata a Cipro nel 
1393 per concordare il matrimonio fra Isabella, sorella di re Giovanni, 
e Giano, erede del trono cipriota. Nelle imprese militari si segnalò nella 
difesa del Rossiglione contro le truppe del conte di Armagnac nel 1389, 
nella spedizione di Sicilia dei due Martini nel 1392, nella lotta contro 
gli Arbórea in Sardegna ecc. Ebbe anche un ruolo importante, nella po-
lítica dell'interregno, nel partito del conte Jaume d'Urgell, pretendente 
alia Corona catalano-aragonese. Per maggiori notizie su questo perso-
naggio si possono vedere: J. ZURITA, Anales cit., IV e V (nel volume VI 
della collana Las Glorias Nacionales c'è l'indice onomástico) e M. DE 
RIQUER, Historia de la Literatura Catalana, II, Barcelona, 1964, pp. 309-333. 
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minato capitano di tre galere armate, che re Giovanni I desti-
nava al servizio di papa Clemente VII, il quale stava preparando 
una spedizione per passaré in Italia e insediarsi a Roma u . Que-
sta spedizione, che avrebbe dovuto essere simultanea a quella 
con cui Luigi II di Angiò doveva andaré a Napoli45, fu ritardata 
e poi abbandonata per la mancata cooperazione del re di Fran-
cia, indispensabile in una tale impresa46. La cosa piü proba-
bile è, dunque, che il visconte di Roda, d'accordo col papa, an-
dasse a Napoli con la spedizione di Luigi d'Angiò, partita il 20 
luglio da Marsiglia, e di qua passasse ad Africa con qualcuna 
delle galere, cariche di prowigioni, che quel principe vi inviò 
sovente47. E' l'unico modo in cui si conciliano la sua presenza 

44 ACA, Cancelleria, reg. 2015, ff. 14v.-15v.: guidatico reale a fa-
vore degli arruolati nell'armata (12 marzo 1390). Altra copia di questo 
guidatico con l'arruolamento, a continuazione, di Bernat Blanch, pa-
raire di Maiorca, si trova anche nell'Arxiu Historie de Mallorca, sezio-
ne 3" (Cúria de la Governació), serie 1 (Cartes Reials), libro 38 (1390-91), 
ff. 84 r. - 85 r. Questa notizia c'è stata gentilmente comunicata dalla sig.na 
M. Antonia Colomar. 

45 II 17 aprile 1390 l'infante Martino, luogotenente generale di suo 
fratello, re Giovanni, comunicava a Ramon Alemany de Cervelló che 
non poteva interporre i propri uffici perché il re lo autorizzasse ad an-
daré con galere al servizio di re Luigi, dai momento che già vi andava 
il visconte di Roda con tre: ACA, Cancelleria, reg. 2091, f. 38 v. -39v. Ció 
prova che ambedue le spedizioni erano state concepite per essere at-
tuate insieme, giacché tutta la restante documentazione ci dice che il 
visconte di Roda sarebbe stato al servizio del papa nel suo passaggio a 
Roma: ACA, Cancelleria, reg. 1948, f. 13 r.; 1959, ff. 7v . -8 r. e 56 r.-v. 

46 Sulla spedizione di Luigi II d'Angiò a Napoli nel 1390 si veda 
N. VALOIS, La France cit., II, pp. 167-173; sulla progettata spedizione di 
Clemente VII a Roma: ibidem, pp. 173-182. II Valois ritiene non vero-
simile che questa spedizione fosse concordata sulla fine del 1389, come 
era stato detto, e la colloca alia fine del 1390, perché fino allora non ha 
notizia di preparativi da parte della corte francese. I documenti dell'Ar-
chivio della Corona d'Aragona, da noi citati, vengono, invece, a ratifi-
care la tesi combattuta da N. Valois. 

47 FROISSART, Chroniques cit., III (IV), p. 89. Ramon de Perellós si rife-
risce probabilmente a questa sua partecipazione all'assedio di Africa 
quando nel suo Viatge al Purgatori de Sant Patrici cit., p. 134, dice di 
avere sofferto tanto in terra di cristiani come in terra d'infedeli. Non 
sappiamo di altri suoi viaggi in terre mussulmane. 
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nell'assedio di Africa, di cui testimonia la cronaca del duca di 
Borbone, e il suo servizio presso Luigi II di Angiò, in questo 
stesso tempo, a cui si riferiscono diversi documenti catalani. 
Quando il visconte di Roda ritornò a Barcellona nell'ottobre 
del 1390, insieme con Bernat de Cabrera, Joan Gaseó, cavaliere 
di Valenza, capitano di una delle tre galere sotto il comando 
del visconte, continuó, invece, al servizio di Luigi d'Angió48. 

* * * 

Come si sa, la crociata in Berbería non ebbe successo. L'as-
sedio di Africa si prolungò per quasi tre mesi, pieni di piccole 
scaramucce, senza azioni decisive. Buona parte dell'Europa era 
in attesa delle notizie che arrivavano dalla Berbería; Maiorca, 
per la sua situazione e per i secolari e intensi rapporti col Nord 
Africa, fungeva un po' da centro d'informazioni. Le notizie, tra-
smesse oralmente, venivano a volte alterate; cosí nel caso della 
voce secondo cui la flotta franco-genovese aveva preso Bona 
col suo re. Tale notizia arrivó da Maiorca a re Giovanni il quale, 
in una sua lettera del 27 luglio, si meraviglió che il governatore 
isolano non gli avesse comunicato súbito una notizia tanto 
gradita, giacché spettava a lui sapere per primo ogni cosa49. 

Anche la regina Violante aveva molto interesse a conoscere 
lo sviluppo della crociata: ció che era tanto piü naturale in 
quanto ella aveva un fratello in Berbería. Aveva inoltre l'in-
carico di trasmettere le notizie, che giungevano a Barcellona, a 
suo cugino il re di Navarra50. Purtroppo queste informazioni, 
inviate in missive distinte dalle lettere reali, non furono copíate 
nei registri e non ci sono pervenute: è un vero peccato perché 
ci sarebbero state assai utili per contrallare la veracità di al-
cune cronache in passi che lasciano dubbiosi. 

Verso la fine di settembre, quando in Berbería i cristiani 
stavano per levare il campo, s'organizzó a Barcellona una pro-
cessione in onore della Vergine, di santa Eulalia, patrona della 

« A C A , Cancelleria, reg . 1873, f f . 1 2 7 V . - 1 2 8 r . ; 2045, f . 57r . ; 1875, 
f f . 137 v . - 1 3 8 r. 

49 Appendice, doc. 17: citato da L. MIROT, Une expédition cit., p. 382. 
25 Appendice, doc. 18. 
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città, e di san Michele, per chiedere, fra altre grazie, come 
l'unione della Chiesa, la vittoria per i cristiani che assediavano 
Africa. Si doveva sapere già allora a Barcellona che la crociata 
stava per finiré nell'insuccesso; perciò si implorava l'intervento 
del cielo affinchè cambiasse il corso degli avvenimenti. Lo scriba, 
che ci racconta di questa processione, ci dà anche, con ammira-
zione, il numero dei vascelli che si trovavano davanti ad Africa: 
81, secondo lui, fra navi, galere e altre imbarcazioni51. E' un 
numero ben piü alto di quello a cui prestava fede il Delaville 
Le Roulx, cioé quello che viene riferito dalla cronaca del duca 
di Borbone: 22 galere e 18 navi52. Invece il numero, riportato 
dagli Anuales Genuenses di Giorgio Stella, di 40 galere e 20 
vascelli di trasporto 53, concorda, almeno per quanto riguarda le 
galere, con quello che riferivano le spie catalane già nel mese 
di maggio: 43 galere e 8 navi54, alie quali si possono aggiungere 
i piccoli vascelli da trasporto: galeotte, barche, legni ecc. Con 
ció coincide anche abbastanza la cronachetta di Mateu Salzet, 
notaio di Maiorca, secondo la quale le galere che partirono per 
Berbería erano 50 et ultra55. L'alta somma indicata dallo scri-
vano barcellonese puó spiegarsi con la presenza nell'assedio 
di navi catalane, provenzali o di altre provenienze, le quali vi 

51 Lo scrivano di Barcellona cosi si riferisce al motivo per cui si 
faceva la processione citata il 29 settembre 1390: « e do exalsament, vic-
toria e honor als christians qui són en les parts de Barbaria e al gran 
estol de galeas e naus e altre vexells [que] són e tenen assetjada a 
Ffrega, terra e ciutat de moros, lo qual estol se és armat en Jònova e 
pagat per lo duch de Barbó e per altres gentils hómens de Ffrançe e 
foren en nombre les dites fustes del dit estol entre naus, galeas e altres 
vexells LXXXI »: Manual de Novells Ardits cit., I, p. 3. 

52 Histoire de la vie de Louis de Bourbon cit., p. 177. 
53 GIORGIO STELLA, Annales Genuenses, in L. A. MURATORI, Rerum 

Italicarum Scriptores, XVII, Milano, 1730, coll. 1128-29. 
54 Appendice, doc. 5. 
55 La cronachetta di MATEU SALZET, Rerum apud Maioricas gesta-

rum ab anno 1372 ad 1408, in J. VILLANUEVA, Viage literario a las Igle-
sias de España, XXI. Viage a Mallorca, Madrid, 1851, p. 223, si riferisce 
alia crociata contro Berbería in questo modo: «Anno Domini millesi-
mo .ccc. nonagésimo, in mense augusti, nobilis Dux de Bar . . regia 
g cum multitudine militum et peditum armorum transfretarunt cum 
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si erano recate direttamente, e, soprattutto, con le navi che 
portavano rifornimenti e che poi, secondo le cronache, rimane-
vano anch'esse davanti ad Africa per curiosità e per paura dei 
corsari barbareschi56. 

Alia fine di settembre del 1390 gli approvvigionamenti della 
flotta erano già quasi esauriti; si avvicinava l'inverno, per cui 
le navi sarebbero venute a trovarsi senza protezione; la ritirata, 
dunque, s'imponeva. Non essendoci, d'altra parte, speranza di 
poter conquistare la città, che godeva di una situazione strate-
gica splendida ed era ben fornita, i Genovesi riuscirono a con-
vincere i Francesi ad adottare il loro punto di vista realístico e 
ad aprire negoziati. Nelle trattative svolsero un ruolo impor-
tante i mercanti cristiani, — genovesi, catalani, siciliani ecc., — 
che abitavano ad Africa, e anche il famoso rinnegato catalano, 
fra Anselm Turmeda, torcimanno maggiore di Tunisi, il quale 
funse da interprete57. Il risultato fu che, in cambio della riti-

quinquaginta galeis armatis et ultra Ianuensibus ad portum de Fragüe 
terra Serracenorum, in qua steterunt per plures dies bellando et plures 
actus militiae exercendo. Et demum recusantibus seu pocius contradi-
centibus dictis Ianuensibus pugnare, dictus nobilis Dux propter prodi-
tionem, de qua dubitabat, recessit festinanter, ut fertur, a dicto loco 
Fragüe ad partes aplicando». 

56 FROISSART, Chroniques cit., III (IV), p. 89. 
57 Lo dichiara egli stesso nella sua opera Tuhfat al Arib fi-radd ala 

ohl as-salib, che nella traduzione francese, che noi abbiamo usato, porta 
il titolo Le present de Vhomme lettré pour réfuter les partisans de la 
Croix: « J'assistai à cette époque à la descente de la flotte des Génois 
et des Français a Mahdia, étant chargé de la traduction des dépéches 
qu'ils envoyaient au sultán. Peu de temps après. Dieu les ayant humi-
liés, ils se dispersèrent»: J. SPIRO, Autobiographie d'Abdallah ben Ab-
dallah, le drogman, in Revue Tunisienne, XIII, 1906, p. 97. La traduzione 
completa dell'opera (qui è soltanto presentata la parte autobiográfica) 
si trova nella Revue de l'Histoire des Religions, XII, 1885, che noi non 
abbiamo potuto consultare. Sulla vita e Topera di Anselm Turmeda si 
vedano: M. DE RIQUER, Historia cit., II, pp. 265-308; J. L. MARFANY, Ideari 
d'Anselm Turmeda, Barcelona, 1965; P. M. DE EPALZA, Nuevas aportacio-
nes a la biografía de fray Anselmo Turmeda (Abdallah al Tarchuman), 
in Analecta Sacra Tarraconensia, XXXVIII, 1965, pp. 87-158, e L'auteur 
de la « tuhfa al-arib » Anselm Turmeda, in Ibla, XXVIII, n. 111, 1965, dove 
si trovera abbondante bibliografia. R. BRUNSCHVIG, La Berbérie cit., I, 
p. 202 si riferisce anche all'intervento di Turmeda nelle trattative fra i 
crociati e i tunisini. 
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rata, i Barbareschi promisero di liberare i prigionieri cristiani, 
di pagare ai Genovesi un tributo per quindici anni e, per di piü, 
la somma di 10.000 ducati nel termine di un anno, con la ga-
ranzia dei mercanti catalani, napoletani e sardi, domiciliati in 
Africa. Giunto a conclusione l'accordo, l'esercito cristiano si 
imbarcò, dirigendosi verso il nord58. Secondo la cronachetta 
del notaio Mateu Salzet, la ritirata fu provocata dal timore del 
duca di Borbone che paventava un tradimento da parte dei Ge-
novesi i quali si rifiutavano di continuare a combatiere59. 

Nel ritorno, secondo il Froissart, molti dei cavalieri con-
trattarono direttamente con i capitani delle galere: alcuni si 
fecero portare a Napoli (dove era giunta da poco la spedizione 
di Luigi II d'Angiò); altri in Sicilia, a Cipro e a Rodi; altri a 
Gerusalemme; altri, infine, alia loro patria60. Da questo rac-
conto si discosta completamente la cronaca della vita del duca 
di Borbone, che ci fornisce una versione veramente fantasiosa 
delle prodezze compiute dal duca sulla via del ritorno. Secondo 
la cronaca, finito l'assedio d'Africa, i Genovesi convinsero il 
duca, desideroso di compiere qualche gesta con i suoi soldati, 
prima di ritornare in patria, di andaré ad attaccare i porti che, 
secondo loro, servivano di rifugio e rifornimento per i Mori, 
fra cui si segnalava Cagliari. Cosi il duca e la flotta genovese 
si volsero alia Sardegna; s'impadronirono del porto di Cagliari 
con le navi che vi si trovavano, poi della città bassa e, infine, 
del castello che, con errore sopra errore, il cronista classifica 
sotto il dominio del visconte di Narbona. Prima di partiré, il 
duca affidò la città a un presidio genovese; quindi si diresse ad 
Alghero, che si arrese senza combattimento e ricevette anch'es-
sa la sua guarnigione genovese. Poi il duca continuó a compiere 
altre prodezze nel viaggio lungo la costa italiana verso Genova61. 

58 J . DELAVILLE LE ROULX, La France c i t . , I , p . 194. 
59 Si veda la nota 53. 
60 FROISSART, Chroniques cit., III (IV), p. 100. 
61 Histoire de la vie de Louis de Bourbon cit., pp. 185-186. Per la 

identificazione di l'Anguillas tre con l'Alguer (Alghero) si veda sopra la 
nota 34. 
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Tali sorprendenti notizie che, se fossero state vere, avreb-
bero modificato completamente la situazione política del Medi-
terráneo occidentale, non avrebbero dovuto essere accettate 
senza un controllo rigoroso della loro veridicità. Inspíegabil-
mente invece il Delaville Le Roulx le accolse nel suo lavoro 
senza nessuna prova62, a causa della sua fiducia nella cronaca 
di Cabaret d'Orreville, scritta dietro relazione di Giovanni di 
Chàteaumorand, antico compagno del duca di Borbone. Ma la 
cronaca fu scritta nel 1429, quando Giovanni di Chàteaumo-
rand era già settuagenario63 e la sua memoria, se anche egli 
non aveva intenzione di falsare la storia per favorire il suo pro-
tagonista, presentava già lacune o confusioni e sovrapposizioni 
di fatti di versi. Posteriormente seguirono il Delaville Le Roulx, 
nella sua accettazione senza díscussione del racconto fatto dalla 
cronaca del duca di Borbone sui ritorno da Berbería, il Mirot 
e anche il Brunschvig64. 

E' owio che, se ció che racconta la cronaca del duca di 
Borbone fosse accaduto realmente, essendo la Sardegna un 
possesso catalano, per quanto ridotto in questo momento quasi 
soltanto a Cagliari ed Alghero, precisamente per la ribellione 
degli Arbórea, qualche traccia ne sarebbe rimasta nei registri 
di Cancelleria dell'Archivio della Corona d'Aragona, dove si 
può seguire tutta l'attività política catalano-aragonese quasi 
giorno per giorno, anche nei particolari piü minuti, e con mag-
gior ragione negli avvenimenti gravi come questo, che signifi-
cava l'espulsione dei Catalani dall'isola. Eppure niente ci per-
mette di supporre, dopo avere esaminato dettagliatamente i re-
gistri di quest'anno, che tutto ciò sia eífettivamente awenuto, 
e nemmeno che ci sia stato qualche attacco piratesco ai porti 
di Cagliari e Alghero, il quale, ampliato, possa aver dato ori-
gine al racconto della cronaca del duca di Borbone. II raccon-
to è, dunque, una semplice invenzione dell'autore, pure trat-

62 J . DELAVILLE LE ROULX, La France c it . , p p . 195H96. 
63 R. BRUNSCHVIG, La Berbérie cit., I, p. 199, n. 1. 
64 L. MIROT, Une expédition cit., p. 390; R. BRUNSCHVIG, La Berbé-

rie cit., I, p. 202. 
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tandosi di un'invenzione molto significativa in quanto riflette 
il clima di inimicizia esistente fra Catalani e Genovesi a causa 
della Sardegna, considerata come rifugio dei corsari specializ-
zati nella preda contro i Genovesi, anche se cristiani e non bar-
bareschi, come insinua la cronaca. La Vita del duca di Borbone 
fa, insomma, realtà dei timori catalani, a cui ci siamo riferiti 
prima, e, probabilmente, dei desideri genovesi. 

Il ritorno della flotta genovese awenne, a quanto pare, in 
buon ordine e senza danni gravi, almeno ai Catalani. Soltanto 
qualche preda isolata può collegarsi con la presenza della flotta 
genovese in mare: cosi quella di cui furono oggetto Bernat dez 
Carner e Guillem Rigau di Barcellona: la loro nave, carica di 
vino e diretta da Tropea a San Lucido in Calabria, fu presa da 
due galere armate genovesi, comandate da Ambrogio Spinola e 
Nicoloso Barnasa, i quali non soltanto s'impadronirono delle 
merci, ma fecero anche prigionieri i capitani della nave catala-
na, Pere Pometa e Antoni Castell, per ottenerne il riscatto. La 
data in cui awenne questo fatto, il mese di novembre del 1390, 
lascia pensare che gli attaccanti fossero effettivamente reduci 
della crociata in Berbería65. Un altro atto piratesco si verificó 
ai primi di ottobre del 1390 nelle vicinanze di Maiorca, da parte 
di una nave straniera armata, che asseriva di recarsi incontro 
alia flotta del duca di Borbone e che approfittó dell'occasione 
per depredare una coca portoghese e venderne impunemente le 
merci ad Ivizza; cosa di cui re Giovanni ebbe a dolersi per ti-
more delle rappresaglie a cui ció poteva daré origine e motivo66. 

E' ancora possibile che Giovanni di Portofino, accusato di 
atti di pirateria contro i Catalani e prigioniero a Barcellona per 
alcuni mesi, avesse qualcosa a vedere con l'armata franco-ge-

65 H re chiese indennizzo per questo fatto il 21 aprile 1391: ACA, 
Cancelleria, reg. 2010, ff. 178 v. -179 r. Segnaliamo che i vini calabresi di 
Turpia ( = Tropea) e quelli di Santo Onoxeto o Sant Onoixent ( = S a n 
Lucido secondo l'identificazione fatta da L. SERRALONGA e J. M. DE CA-
SACUBERTA, Index dels noms propis de la Crònica d'En Ramon Munta-
ner, in Estudis Universitaris Catalans, VIII, 1914, p. 140) erano molto 
apprezzati in Catalogna: F. EIXIMENIS, Contes i Faules, ed. M. Olivar, 
Barcelona, 1925, p. 52. 
25 Appendice, doc. 18. 
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nóvese contro Berbería. Sono diversi gli indizi che ci consen-
tono di stabilire questo collegamento: l'epoca in cui egli fu 
preso, alia fine del 1390, giacchè arrivò prigioniero a Barcellona 
il 21 gennaio del 1391; il luogo dove fu catturato, i dintorni 
della Sardegna67, donde era passata la flotta; e, ínfine, l'inter-
vento del re di Francia, del duca di Borbone e anche del conte 
di Foix presso il re Giovanni, perché il corsaro non venisse pu-
nito COSÍ severamente come si proponevano il re e i consiglieri 
di Barcellona, ma fosse rilasciato. Dopo un lungo tira e molla 
fra le domande del re di Francia, che Giovanni I desiderava 
compiacere, e le proteste dei consiglieri barcellonesi, che vole-
vano che il corsaro genovese fosse punito, Giovanni di Porto-
fino fu finalmente rilasciato per ordine del re il 7 agosto 1391, 
con l'obbligo soltanto di soddisfare i reclamanti in sede civile6S. 

* * * 

Nel frattempo i cavalieri catalani, che avevano combattuto 
nell'assedio d'Africa, ritornarono in Catalogna: il 10 ottobre 
1390 ne erano giunti due, di cui ignoriamo il nome, al porto 
de Blanes, un po' al nord di Barcellona. La regina Violante 
aveva mandato loro incontro un suo corriere per avere notizie 
della crociata; ma il loro racconto, in una lettera indirizzata 
alia regina, non ci è giunto, e noi abbiamo perduto, cosi, una 
testimonianza di notevole valore69. 

Otto giorni piü tardi, il 18 ottobre, la regina si riferiva, in 
una lettera al re, a un altro cavaliere ritornato da Africa, En 
Mari, di cui non conosciamo maggiori particolari, e che aveva 
portato altre notizie70. 

Poco dopo arrivarono le due galere del visconte di Roda 
e di Bernat de Cabrera. Il 26 ottobre essi erano già aspettati a 

67 ACA, Cancelleria, reg. 2095, f. 192 v. 
<» Ibidem, reg. 1958, f. 172 r.; 2054, ff. 81 v.-82 r., ff. 90v.-94r.v.; 1877, 

f. 6 v. - 7 r.; 1876, f. 28 v.; 1878, f. 10 v.; 1959, f. 182v.-i83v.; 1961, f. 13 v.; 
1878, f. 103 r.-v. 

69 Appendice, doc. 20. 
70 ACA, Cancelleria, reg. 2039, f. 30 r.-v. 
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Barcellona, dove nella torre di Montjuic, all'entrata del porto, 
si vegliava per awistare le loro navi71. Ma non giunsero fino 
al giorno dopo, 27 ottobre72. Con loro ritornarono, a quanto 
pare, Pere de Planella e altri cavalieri, dei quali ignoriamo il 
nome; con loro arrivarono anche notizie della Sardegna, dove 
erano passati nel ritorno. I luoghi, che i Catalani ancora con-
servavano nell'isola, erano in situazione disperata, la popola-
zione si dibatteva nella miseria, specialmente in Alghero; per-
ció l'infante Martino, luogotenente del re, si affrettó a scrivere 
a suo fratello perché si prendessero le misure necessarie alia 
salvezza della Sardegna catalana73. 

Finite le operazioni belliche e ritornati i crociati in patria, 
l'episodio dell'assedio di Africa da parte dei Francesi e dei Ge-
novesi non poteva ancora dirsi concluso. Da un lato c'era il 
problema della ripresa dei pacifici rapporti commerciali fra 
Genova e il nord Africa, con la necessità della conclusione di 
una nuova pace; dall'altro bisognava riscattare i prigionieri 
che, secondo fonti francesi e genovesi, erano rimasti in terre 
africane. 

Già nel luglio del 1391 Genova mandó a Tunisi un'amba-
sciata per stabilire una nuova pace con quel regno; un'altra ne 
invió agli inizi di agosto. Quest'ultima doveva occuparsi non 
solo di ristabilire i buoni rapporti commercali con Tunisi, ma 
anche di riscattare i prigionieri caduti in potere dei nemici nel-
l'assedio di Africa e nella guerra di corsa. La pace si firmó il 
17 ottobre del 1391, in condizioni piü dure di quanto ci si aspet-
tasse, considérate le condizioni con cui Francesi e Genovesi si 
erano ritirati da Africa, almeno per quanto riguarda i prigio-
nieri 74. 

Non pare che, quando i crociati genovesi e francesi abban-
donarono l'assedio di Africa, credessero di lasciare dei prigio-
nieri dietro di sé; le cronache, almeno, non ne parlano. Mezzo 
anno dopo, però, cominciarono a correre voci, specialmente in 

71 Ibidem, reg. 2054, f. 46 v. 
72 Manual de Novells Ardits cit., I, p. 5. 
73 ACA, Cancelleria, reg. 2095, f. 153 v. e 155 r.-v. 
74 E. MARENGO, Genova e Tunisi cit., pp. 27-28. 
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Francia, secondo cui alcuni cavalieri francesi, dati per morti, 
erano invece rimasti in mano dei Mori e vivevano in condizioni 
assai dure. Mosso a compassione, il re di Francia si affrettò a 
scrivere ed a mandare messaggeri al monarca catalano per 
chiedergli di informarsi di ció per mezzo dei suoi sudditi mer-
canti e di liberare i cavalieri, se quelli riuscivano a ritrovarne 
traccia. Re Giovanni, a sua volta, scrisse al suo governatore in 
Maiorca perché passasse l'incarico ai mercanti che commercia-
vano in Berbería, raccomandando loro di adoperarsi a liberare 
i cavalieri francesi, ma di farlo con prudenza, affinchè non si 
sapesse che erano uomini di alta condizione e non si chiedesse 
un riscatto eccessivo. Il re prometteva di rimborsare loro l'im-
porto dei riscatti e delle spese75. 

La risposta si ebbe alcuni mesi dopo, in novembre: la portó 
in Francia lo stesso Simón de Granges, che il re Cario VI aveva 
mandato in terre catalane per questa ragione. Le indagini dei 
mercanti catalani, piü specificamente maiorchini, in Tunisi e 
in altri luoghi di Berbería, avevano portato alia conclusione 
che quei cavalieri erano morti: cosí comunicó Giovanni I al re 
di Francia76, al duca di Borbone, al duca di Turenna77 e al ma-
resciallo di Sancerre78. 

Malgrado queste informazioni, altre notizie o la stessa spe-
ranza dei familiari dei cavalieri scomparsi continuarono a far 
credere in Francia che essi fossero detenuti in qualche luogo 
di Berbería, dove languivano in una vita molto dura: vitam 
ducunt miserabilem et sustinent cruciatus amaros. II 28 mag-
gio del 1392 un rappresentante del re di Francia, un tale Ric-
ciardo, passó per le terre catalane verso Berberia con un salva-
condotto di re Giovanni per individuare e riscattare i prigio-

75 Appendice, doc. 23: citato da L. MIROT, Une expédition cit., 
p p . 393-94. 

76 ACA, Cancelleria, reg. 1962, f. 5v.: citato da L. MIROT cit., pp. 393-
94. La regina Violante scrisse anche a suo cugino, il re di Francia, sullo 
stesso argomento: Ibidem, reg 2039, f. 92 r., e al duca di Turenna, al 
duca di Borbone e al maresciallo di Sancerre: Ibidem, f. 92v. 

77 Appendice, docc. 24 e 25: citati da L. MIROT cit., p. 394. 
78 ACA, Cancelleria, reg. 1962, f. 6 r. 
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nieri79. Non sappiamo piü niente del risultato di questa mis-
sione, nè della sorte dei cavalieri francesi. Forse i negoziati ge-
novesi per il riscatto dei prigionieri ebbero un maggiore suc-
cesso e riuscirono a liberare questi cavalieri, di cui però non é 
nemmeno sicura l'esistenza M. 

* -V * 

Svanito il fulgore delle geste cavalleresche, compiute dai 
gentiluomini francesi, inglesi e catalani e dai balestrieri geno-
vesi davanti ad Africa nel 1390, i risultati della crociata pote-
rono essere visti nella loro concreta realtà: la città di Africa 
non era stata conquistata e l'attività corsara barbaresca conti-
nuó fiorente come prima o di piü81 (anche perché continuava 
fiorente la sua contropartita cristiana). Ma ció non scoraggió il 
campo cristiano: una nuova crociata fu organizzata per due 
anni consecutivi a Valenza e Maiorca, nel 1398 e 1399, anche 
contro Berbería, come rappresaglia per il saccheggio di Torre-
blanca, nel regno di Valenza, per opera dei corsari mori nel 
1 3 9 7 I risultati, anche se, forse, migliori, per qualche aspet-
to, di quelli della crociata franco-genovese, non furono comun-
que notevoli; probabilmente tanto una spedizione come l'altra 
non fecero che risvegliare quel naturale desiderio di vendetta 
e di contro-crociata nel campo barbaresco che si manifestó, 
dopo infinite piccole azioni di guerra di corsa, nell'armamento 
di una grossa flotta di 40 galere che, secondo le fonti catalane, 
saccheggió Agde, in Linguadoca, sulla fine di maggio del 140683. 

79 Appendice, doc. 26: citato da L. MIROT cit., p. 394. 
80 II 18 marzo 1392 erano state consegnate 23.000 doppie, quantità 

enorme di denaro, agli ambasciatori genovesi, che dovevano riscattare 
i prigionieri: E. MARENGO, Genova e Tunisi cit., p. 29, n. 25. 

81 R. BRUNSCHVIG, La Berbérie cit., I, p. 202. 
82 A. IVARS CARDONA, Dos Creuades ValencianofMallorquines a les 

Costes de Berbería, 1397-1399. Estudi documentat, Valencia, 1921. 
83 II 7 giugno re Martino awerti il governatore di Maiorca di que-

sto awenimento, di cui avevano scritto i consoli di Perpignano a Bar-
cellona, aífinchè preparasse l'isola contro un possibile attacco dei mori: 
ACA, Cancellería, reg. 2248, f. 227 r., pubbl icato da D. GIRONA LLAGO-
STERA, Itinerari del rey En Marti (1396-1410), Barcelona, 1916, p. 184, 
estratto da\VAnuari de l'Institut d'Estudis Catalans, IV, 1911-1912, pp. 81-
184, e V, 1913-1914, p p . 515-654. 
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D O C U M E N T I 





1 

1390, febbraio 10. Barcellona. 
Re Giovanni autorizza i giurati di Maiorca a vendere censáis per rac-

cogliere i denari necessari alVarmamento di atcune galere e altre navi 
che difenderanno l'isola, se i Genovesi, come si dice, gli dichiareranno 
guerra. 

Proborum hominum Maioricarum. 
Nos, Iohannes etc. Ut vos, dilecti et fideles nostri iurati et probi 

homines civitatis et regni Maioricarum, pecuniam necessariam armate 
galearum et aliorum navigiorum, quam pro defensione dicti regni Maio-
ricarum et aliorum regnorum et terrarum nostrarum disposuistis facere, 
occasione guerre que contra nos et nostram rempublicam dubitatur per 
Ianuenses fieri, absque magno incomodo dicti regni habere facilius va-
leatis, tenore presentis vobis concedimus et licenciam ac facultatem ple-
nariam elargimur quod, non obstantibus 1 quibusvis pracmaticis, sanccio-
nibus, inhibicionibus aut prohibicionibus, possitis per vos seu vestros 
síndicos libere et impune vendere, instrumento gracie perpetúe mediante, 
censualia mortua illis personis quibus volueritis et pro illis preciis 
quibus cum emptoribus convenire poteritis, quorum tamen censualium 
sortes seu precia, que in dictam armatam et non in usus alios teneamini 
convertere, quantitates pecunie ipsi armate necessarias non excedant. 
Nos enim quascumque vendiciones, per vos seu vestros síndicos racione 
predicta de quibusvis censualibus instrumento gracie, ut predicitur, me-
diante fiendas, nunc pro tune laudamus, approbamus, ratifficamus et hu-
ius serie confirmamus eisdemque auctoritatem nostram2 prestamus pa-
riter et decretum, mandantes per eandem expresse et de certa sciencia 
gubernatori, vicariis, baiulis [et] aliis officialibus nostris dicti regni pre-
sentibus et futuris, ad quos spectet, eorumque locatenentibus, quatenus 
licenciam et concessionem nostram huiusmodi vobis teneant firmiter3 et 
observent tenerique et observari faciant vosque inde uti libere permit-
tant, omni contradiccione cessante. Iniungimus eciam universsis et sin-
gulis notariis et scriptoribus quod, dictis pracmaticis, sanccionibus, inhi-
bicionibus aut prohibicionibus seu penis in eis adiectis nequaquam ob-
stantibus, de vendicione seu vendicionibus supradictis instrumenta op-
portuna conficiant et confecta quibus tradenda fuerint tradant, cum fue-
rint requisiti. In cuius rey testimonium hanc fieri et sigillo nostro ius-
simus comuniri. 

Data Barchinone, decima die ffebruarii, anno a nativitate Domini 
M°CCC°LXXXX°. Petrus Çacalm. 

Dominus rex mandavit mihi Bonanato Egidii. Pro visa. 

(ACA, reg. 1993, f. 55 r.-v.) 
1 Nel ms.: obstantebus; sotto la e sta scritta una j 
2 Segue, depennato: pariter 
3 firmiter: aggiunto in sopralinea. 
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12 

1390, aprile 21. Perpinyà. 
Re Giovanni avverte i suoi sudditi di stare all'erta giacchè a Genova 

vengono armate sei galere, dopo che sono state disarmate quelle armate 
antecedentemente. 

Lo rey. 
Sapiats que huy, dada de la present, havem haiides noves certes 

que-ls Jenoveses han desarmades les galees que havien1 armades, empero 
que han armades e bandejades .vi. galees. Per què, notificants-vos les 
dites coses, vos dehim e manam que ab sobirana diligència tingats es-
ment e provehiscats, aytant com en vosaltres sia, que les dites galees no 
puxen fer alcun damnatge en aquexes partides. 

Dada en Perpenyà, sots nostre segell secret, a .xxi. de abril del any 
.MCCCLXXXX. Rex Iohannes. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 25 v.) 

1 Nel ms., per errore-, havem 

3 

1390, maggio 10. Perpinyà. 
Re Giovanni ordina a Eimeric de Centelles e a Esperandeu Cardona 

di informarsi su due notizie: che a Genova si armario 40 galere e 8 navi, 
in cui s'imbarcherà il márchese di Monferrato, e che il conte di Armagnac 
si prepara per attaccare le sue terre. Entrambe gli sono state riferite da 
Barcellona che gli ha anche chiesto l'autorizzazione a riunirsi con le altre 
città di Catalogna per mettersi d'accordo per la difesa marittima. 

Lo rey. 

Sapiats que, après que vosaltres hic sots stats partits, havem ree-
buda una letra de creença per los consellers e pròmens de la ciutat de 
Barchinona a n Simón de Marimon comenada, e, per1 virtut de la dita 
creença, són-nos estades explicades per lo dit En Marimon tres coses 
entre Ies altres: ço és, que la ciutat ha certs ardits que Genoveses armen 
per lo fet de Mallorcha entorn .XL. galeas e .VIII. naves en què haurà tro 
a .DCCC. hòmens d'armes e més, e que deu ésser e venir en les dites 
fustes lo marquès de Muntferrant. E axí matex ha ardit que-l comte 
d'Armenyach se apparella tot cert e ha en cor de entrar ab gran esforç de 
gents d'armes dins nostra senyoria. Après, nos ha demanat e suplicat 
per part de la dita ciutat que donàssem licència a la ciutat de Bar-
chinona e a totes ciutats, viles e universitats del principat de Cathalunya 

— 242 — 



que-s puxen ajustar totes ensemps per tractar sobre la deffensió de les 
marítimes: de les quals coses nós estam 2 meravellats e volriem fort saber 
aço què pot ésser, per què us dehim e manam espressament que vosaltres 
encontinent, ab aquella major diligència e millors maneres que porets, 
vos entremetáis e u s certifiquets de totes les coses dessús dites ab aque-
lles persones qui certament les puxen saber e hi metats fermament la mà 
segons a vosaltres serà ben vist fahedor e en special sobre lo fet de la 
dita licencia e tantost per correu cuytat fets-nos-ho saber largament, per 
manera que nós ne puxam ésser avisats e fer-hi la provisió que-s pertany. 

Dada en Perpenyà, sots nostre segell secret, a .x. de maig del any 
.MCCCLXXXX. Rex Iohannes. 

Dirigitur Eymerico de Scintillis et Sperendeo Cardona. 
Guillermus Gebellini, mandato domini regis facto per eius consi-

Jium. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 45 r.) 

1 Segue, depennato: la 
2 estam: corretto in sopralinea su som stats, depennato. 

4 

1390, maggio 10. Perpinyà. 
Re Giovanni ordina ai suoi ambasciatori in Avignone di informarsi 

sui disegni del duca di Borbone e delle sue truppe che ivi si trovano, e 
anche suU'armata dei Genovesi che, si dice, deve attaccare i suoi regni. 

Lo rey d'Aragó. 

Segons que havem entès, lo duch de Borbó és aquí en Avinyó ab 
gran nombre de companyes, capitans e altres grans hómens e fa cert 
tracte o empresa de la qual volriem fort haver sentiment e per causa. 
E axí mateix nos és estat dit que Genoveses armen gran estol contra 
nós. Per què volem e us manam expressament que, vista la present, ab 
diligència vos entremetats de saber tant com porets de la dita empresa 
e anada del dit duch e de la armada e stól dels Genovese e en saber e 
certificar-vos d'açò entenats e curosament vetlets de dia e de nit ab 
aquelles millors maneres que porets. E de tot certifficatsfjnos-en tantost 
largament per correu cuytat, sabents que d'açò nos farets servey molt 
agradable. Axí matex havem vista vuy, dada de la present, una letra que 
don Luys de Prades ha tramesa a mossèn Bernat de Crabera, per la 
qual li fa saber que-1 San Pare lo provehí dimenge proppassat del bisbat 
de Mallorques, de la qual cosa, si vera és, som molt meravellats que ell 
sens sabuda nostre ho hage fet, car, s i u ha, minva e deshonor ne pre-
nem. Per què, si ver és, digats-li de part nostra que, pus semblants coses 
nos fa, d'aquí avant no-ns entrametriem ni hauríem cura de sos affers, 
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com sie versemblant que de tals coses e tan assenyalades, majorment 
que sien dins nostra senyoria, deguéssem ésser demanats. 

Dada en Perpenyà, sots nostre segell secret, a .x. de maig del any 
.Mcccxc. Rex Iohannes. 

Dirigitur ambassiatoribus domini regis in Romana Curia1 residen-
tibus. 

Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Ionquerio. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 42 v.) 
1 Segue, depennato: pre 

5 

1390, maggio 12. Perpinyà. 
Re Giovanni ringrazia i consiglieri di Barcellona per le loro comur 

nicazioni circa la flotta dei Genovesi, in cui si devono imbarcare il duca 
di Borbone, il signore di Coucy e il márchese di Monferrato, e che, se-
cando le informazioni riservate, deve attaccare i suoi regni, e circa un 
nuovo attacco del conte di Armagnac. Per quanto riguarda la loro do-
manda di riunirsi con altri rappresentanti di città di Catalogna per pen-
sare alia difesa, il re comunica che a ció penseranno le Corts di Catalo-
gna, le quali si riuniranno súbito. 

Lo rey. 
Prohòmens: una letra de creença havem reebuda de vosaltres per 

En Simón de Marimon, conciutadà vostre, e entesa la creença a nós per 
ell, de part de vosaltres, e s p l i c a d a l a qual en acabament conté tres co-
ses: la una com gran armada se fa prestament en Gènova en nombre 
de .XLIII. galeas, en les quals deuen pujar .DCCC. hòmens d'armes, e de 
.irii. naus, qui deuen portar gins, escales e altres artelleries per comba-
tre forçes, e de quatre naus, les quals deuen ésser carregades de vitua-
lles; lo qual estol, jatsia que donen lengua los Jenoveses que iran contra 
moros e altres contra la ciutat de Gayeta, vosaltres, per certes persones 
dignes de fe, havets entès que-I dit armament se fa contra nós e nostres 
regnes e specialment contra lo regne de Mallorques, en lo qual lo mar-
quès de Monferrat s-i done dret, qui puge entre-ls altres en les dites ga-
leas. L'altre és que vosaltres havets certs ardits que grans gents d'armes 
deuen entrar en nostres regnes e terres, posat que aquests que hic eren 
hic sien exides, per dampnificar nostres sotsmeses, e axí que suplicats a 
nós que d'aquestes coses vos deguéssem sentir e fer hi tals provisions e 
yvarçoses que fossen honor nostra e restauració de nostres sotsmeses. 
La terça és que suplicàvets a nós que donàssem licència a vosaltres 
queus poguéssets aconsellar e haver acord ab les altres ciutats, viles e 
lochs reyals e ajustar en algun loch çert per fer aquelles provisions que 
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necessàries fossen per deffensió de aquelles. A les quals letra e creença 
vos responem que-us grahim molt ço que per aquelles nos havets no-
tificat e la bona affecció e naturalesa, la qual, axí com bons vassalls e 
naturals e segons que bé e tots temps havets acostumat, nos demostrats, 
per què-us certificam que de continent hi provehim en la forma que-s 
segueix: ço és, que per diverses letres e correus cuytats escrivim a Avi-
nyó e en altres partides per saber e haver certenidat lo duch de Borbó, 
senyor de Cussí e lo marquès de Muntferrat, los quals, segons que-s diu, 
deuen pugar en lo dit estol, quin tractament ni empresa han feta entre 
sí ni quina és lur volentat e les dites companyes d'armes qui venen per 
terra a on se ajusten ni quantes són en nombre e qui són les capitans, 
ultra lo comte d'Armanyach. E haiida resposta de les coses dessús dites 
de continent vos en certificarem per nostres letres, volents e manants-
vos que ab sobirana diligència vos vullats informar e haver certificació 
plenera ab mercaders e altres persones dignes de fe de tot ço que 
saber puxats certament de les coses dessús dites e que-ns en certifiquets 
per tal que hi puxam provehir, car nós d'açò scrivim a totes les illes 
nostres que-y façen les provisions que necessàries los seran a deffensió 
llur, tro a tant que en altra manera per nós hi sie provehit. Quant és de 
la licència que demanats que vosaltres e les altres ciutats reyals vos po-
guéssets ajustar, vos responem que aquests fets toquen tot lo principat 
de Cathalunya, per la qual rahó nós entenem de present continuar la 
cort particular que havem convocada, per manera que aquí puxam me-
tre en tal defensió lo dit Principat per terra e per mar a consell de tots 
los braçes, que satisfaçen copiosament a nostra honor e al bé avenir de 
nostres sotsmeses. 

Dada en Perpenyà sots nostre segell secret a .xn. de maig del any 
.MCCCLXXXX. Rex Iohannes. 

Dirigitur consiliariis et probis hominibus Barchinone. 
Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Ionquerio. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, ff. 46r.-47r.) 

1 Segue, depennato: E 

6 

1390, giugno 8. Girona. 
Re Giovanni avverte i governatori e i giurati di Maiorca, Minorca e 

Jvizza che Filippo di Bar, il duca di Borbone e il signore di Coucy vanno 
in Berbería con la flotta dei Genovesi, e che, se passeranno per le loro 
isole, dovranno essere ben ricevuti, in quanto sono parenti stretti delia 
regina, ma non dentro le mura di città nè, se possibile, a terra, se non 
si presenteranno da soli o con scarso seguito: ció per timore dei Genovesi,, 
coi quali sono aperte la questione di Alghero e altre vertenze. 
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Lo rey. 

Pròmens: segons que havem entès e per una letra de nostre car 
frare, mossèn Ffelip de Bar, de la qual vos trametem còpia dins la pre-
sent, som informats, lo dit mossèn Ffelip, ensemps ab nostres 1 cars co-
sins lo duch de Borbó e senyor de Cussí, ab gents d'armes, pugen en 
l'armada que-ls Jenoveses han feta de gran nombre de galees e se-n van 
en Barberia. E ha-ns dit mossèn Ramon Xatmar, qui és lo cavaller per 
lo qual lo dit mossèn Ffelip nos ha tramesa la letra sua dessúf dita, que 
de cert los Genoveses paguen la armada de les dites galees, e per ço nós, 
havents memòria del fet del Alguer e d'altres coses que-ns occorren, ha-
vem deliberat de avisar-ne vosaltres e los de Barchinona e de Càller e 
del Alguer e de les altres nostres marítimes, de guisa que, si lo dit estol 
hi arriba, ne siats e n sien apercebuts e prevists, ja que los dits duc, 
mossèn Ffelip e senyor de Cussí són en gran deute de parentiu e de 
amistat ab nós e ab nostra molt cara companyona la reyna e no-ns des-
plaurà, ans nos plaurà e volem, que a lurs persones sia fet bon aculli-
ment e honorable, emperò no volem que dins mur ni encara, si fer-se 
porà, dins terra sien acullits, sinó ells ab alguns de lurs companyons, en 
tal nombre que no se n puxa seguir algun sinistre, ni ells ho deuran 
tenir a mal quan, si lo cas s'esdevendrà, sien per vosaltres informats de 
les^rahons per les quals és expedient e necessari nós e vós haver sobre 
aço bon avisament, car persones2 són tals e ab nós tan acostades queu 
pendran, o axí-u presumim que-u deuen pendre, a aquella sana e bona 
entenció que-s pertany. E en semblant pas nós e cascuns de nostres sots-
meses devem e deuen sobiranament proveyr açò qui és nostra honor e 
serviy e bona guarda e defensió de la terra. E trametem-vos letres de 
creença que nós fem als dits duch e mossèn Felip e senyor de Cussí, la 
qual lus explicareis, si e segons lo cas ho requerrà. 

Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .viu. dies de juny del 
a n y .MCCCXC. R e x Iohannes . 

Dominus rex in consilio mandavit mihi Petro de Beviure. 
Fuit missa gubernatori3, iuratis et probis hominibus civitatis Maio-

ricarum. 
Símiles .v. fuerunt facte4 infrascriptis: gubernatori, iuratis et pro-

bis hominibus Minoricarum, gubernatori, iuratis et probis hominibus 
Evice. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1958, f. 90r.-v.) 

1 Nel ms., per errare-, nostre 
2 Segue, depennato: tais e a 
3 gubernatori: aggiunto in sopratinea. 
4 Segue, depennato: universitatibus 
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12 

1390, giugno 8. Girona. 
Credenziali al portatore, indirizzate al duca di Borbone. 

Car cosí: sobre certes raons, no poch esguardants nostra honor e 
serviy, havem informats ab nostres letres los presentadors de la present, 
a la relació dels quals vos pregam affectuosament que donets plenera 
fe, axí com fariets a la nostra persona. E sia lo Sant Sperit vostra 
guarda tots temps. 

Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .vtii. dies de juny del 
any .MCCCLXXXX. Rex Iohannes. 

ídem. 
Fuit missa duci Borbonensi. 
Símiles fuerunt facte 

(ACA, Cancelleria, reg. 1958, f. 90 v.) 

i Non sono stati riferiti i nomi degli altri destinatari. 

8 

1390, giugno 20. Girona. 
Re Giovanni ordina al governatore di Sardegna che non si muova 

dall'isola e che provveda alia difesa della medesima, specialmente di Al-
ghero, minacciata dalla flotta genovese che va in Berbería. 

Lo rey. 
Governador: segons molts e urgents ardits que havem de persones 

dignes de fe, los Genoveses, ab l'estol de las galees que novellament han 
armades par anar, axí com dien, en Berbaria, deuen passar per aquexa 
isla e specialment per l'Alguer, on entenem que poden fer tot sinistre 
assays que poran, sens trencament de la pau, e jassia que aytal entenció 
lur, si (si) la han, fretur de veritat, emperò no-n fa bon estar a lur cosi-
ment, per què-us manam de certa sciència que no partiscats per alsguns 
affers ni per res de la dita isla, quant a adés fins que-1 dit estol sie passat 
avant e no càlega tembre de la dita lur venguda o passada, ans fets 
prestament e fets fer en l'Alguer totes provisions necessàries per les 
quals se puixa ben defendre e guardar a nostre servey, e no res menys 
proveïts a Càller e als altres lochs que no pusquen algun perill encórrer. 

Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a .xx. de juny del any 
.MCCCXC. Rex Iohannes. 

Gubernatori Sardinie. 

Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure. Pro visa 

(ACA, Cancelleria, reg. 1873, f. 74 r.) 

i Sui margine sinistro: nichil 
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12 

1390, giugno 21. Girona. 
Re Giovanni comunica a Ximèn Pérez de Arenos, governatore di 

Sardegna, che, finché la flotta dei Genovesi starà in mare e ancora tre 
mesi dopo, tutti i processi circa la sua carica rimarranno sospesi affin-
chè egli non debba andaré alia corte e possa provvedere alia difesa di 
Alghero e altri luoghi di Sardegna, minacciati dall'armata ligure. 

Eximini Petri de Arenosio. 
Iohannes etc.: nobili et dilecto consiliario nostro Eximino Petri de 

Arenosio militi, gubernatori Sardinie, salutem et dileccionem. Certos et 
continuatos rumores habuimus1 quod comune Ianue magnum armavit 
stoleum galearum et navium, in quibus introduxerunt copiam gencium 
armorum, et dictum stoleum est in marí, in tali numero et potencia, 
quod verisimiliter hesitari et dubitari debet ne forte proponat invadere 
et debellare villam Alguerii insule Sardinie vel alia loca ipsius insule oc-
cupare. Presertim cum eorum propositi certitudo nulla sciri possit et 
quid actemptare volunt diversimode recitetur, nos ergo, qui de talibus 
racionabiliter suspicamur, circa hoc nec inmérito2 dirigí mus 3 occulum 
mentis nostre et super eos proposuimus debitum vestri servicii ac vestri 
curam solicitudinis excitare. Quare volumus vobisque dicimus et manda-
mus, de certa sciencia et expresse, quatenus circa fidelem custodiam dic-
te ville Alguerii et locorum aliorum dicte insule solicite intendatis et fide-
liter (et) attentius4 vigiletis, ne omissione provisionis vel casu sinistro, 
quod Deus avertat, inde possit sequi scandalum vel aliquid nobis in dicta 
ínsula perderetur. Verum quia, ut percepimus, vos ad nostram curiam 
proponitis venire5, eo quia dubitatis quod in nostra curia super vestro 
gubernacionis officio qüestió moveatur, vobis dicimus et mandamus, sub 
ire et indignacionis nostre incursu ac pena nostre gracie et mercedis, qua-
tenus a dicta insula minime recedatis, quin imo ibidem moram continué 
faciatis et circa defFensionem et custodiam supradictam interponatis 
exacte solicitudinis vestre partes. Et ut cesset vobis omnino materia ne-
cessitatis veniendi6 ad nostram curiam pro predictis et prebeatur vobis 
occasio ibidem quietius remanendi, ex causis predictis, in favorem def-
fensionis et custodie dicte insule et rei publice eiusdem tenore presentis 
in quacumque questione, enantamento et processu, contra vos incohato 
seu facto super dicto gubernacionis officio ad instanciam cuiuscumque et 
qualicumque causa vel racione, supersederi volumus et mandamus, dum 
stoleum dictorum Januensium et eorum navigium in mari extiterit et 
postea per tres menses in antea continué sequturos, mandantes per hanc 
eandem cancellario et vicecancellario, promotoribus, auditoribus, iudici-
bus et quibuscumque aliis officialibus nostre curie et aliis quibuscumque, 
ut supersedimentum predictum firmum habeant, teneant et observent et 
non contrafaciant vel veniant quavis causa. 
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Data Gerunde, .xxi. die iunii, anno a nativitate Domini .M°ccc°xc". 
Petras Ça Calm. 

Dominus rex, ad relacionem domini ducis, mandavit mihi Guiller-
mo de Canellis, et fuit tradita, ordinata in hac forma, die .xxi. iunii. 
Pro visa. 

(ACA, Cancellería, reg. 1939, f. 115 v.) 

1 habuimus: corretto in sopralinea su accepimus, depennato. 
2 Segue, depennato: avertimus 
s dirigimus: aggiunto in sopralinea. 
4 attentius: aggiunto in sopralinea. 
5 venire: corretto in sopralinea su accedere, depennato. 
6 veniendi: corretto in sopralinea su accedendi 

10 

1390, giugno 21. Barcellona. 
I consiglieri di Barcellona si lamentarlo presso il doge di Genova 

per le depredazioni di cui diversi catalani sono stati oggetto: 4 navi di 
Barcellona e di Maiorca, fra altre piü piccole, sono state derübate e cat-
turate dall'inizio della preparazione della grande armata genovese in 
poi, e ció malgrado la pace esistente. I consiglieri chiedono gli indenizzi 
pertinenti. 

Egregie et magnifice dux ac nobiles et prudentes viri: quamquam 
nostrarum mentium acies ex pacis ac federis reformacione, que, divina 
opitulante gracia, nuper inter serenissimum dominum nostrum Arago-
num regem suosque subditos et vos ac vestros submissos celebrata exti-
tit, summam receperint complacenciam et quietem, nunc tamen ex causis 
subscriptis acerrimis punguntur aculéis et duris concussionibus graciun-
tur, dum cernimus quod aliqui vestro dominio subditi quesitis sibi fictis 
et coloratis modis nostrates ledere dampnabili studio moliuntur, nam, 
ut percepimus, a primordio preparacionis vestri galearum et navium 
stolei et exercitus citra, preter alia dampna illata, que ob compendii gra-
ciam narrare obmittimus, fuerunt per eos domini nostri regis subditis, 
presertim huius civitatis, sequencia dampna cum galeis et lignis illata 
perperam et inique: primo siquidem expugnantes navim Guillermi de 
Trilea, concivis nostri, pluresque ex ea interficientes eandem ceperunt et 
secum ipsam cum ómnibus eius rebus et mercibus adduxerunt; et quod-
dam eciam pamfilum Raymundi Bofiy huius civitatis necnon et navim 
quandam quam patronitzabat Iohannes Rosselli et aliam navem Beren-
garii Thome de Maioricis cum ómnibus mercibus que vehebantur in illis 
et, quod peius et detestabilius est, malefactores iidem post dampna il-
lata ad certa loca vestre dicioni subiecta habent regressum et inibi re-
ceptantur cum rebus ablatis, ut fertur. Verum cum summe expediat pro 
observacione inviolabili et tranquillo statu pacis ipsiusque reformacionis 
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iamdictarum, ut hiis sceleratis faccionibus de salubri debeat remedio 
provideri, magnificenciam et circumspeccionem vestras cordialiter roga-
mus et atiente requirimus quatinus circa dampna per iamdictos illata, 
et que forte possent in futurum contingere, placeat et velitis talia adhi-
bere remedia provisionesque facere tam salubres quod malefactores pre-
tacti doleant se incontemptum dicte pacis eiusque reformacionis tam 
enormia scelera perpetrasse, preeunte dampnapassis satisfaccione con-
digna. 

Scripta Barchinone, vicésima prima die iunii, anno a nativitate Do-
mini .M°ccc°. nonagésimo. 

Consiliarii civitatis Barchinone ad vestri honores et beneplacita 
semper prompti. 

(AHCB, Lletres Closes, II, f. 99 r.-v.) 

1 1 

1390, giugno 25. Girona. 
Re Giovanni dispone che non si armiño navi senza speciale licenza 

sua, per evitare possibili conflitti con l'armata dei Genovesi e del duca 
di Borbone. 

Lo rey. 
Com nós hajam haüt1 novellament cert ardit de la empresa feta per 

lo comú de Jènova e per2 lo duch de Borbó, la qual raonablament nos in-
duex a ésser prevists3 e a fer molts preparatoris ab los quals puxam es-
càndels esquivar e satisfer a nostra honor e al profit de la cosa pública, 
per ço-us dehim e manam de certa sciència e expressament que no do-
nets licència a alcuna persona, de qualsevol4 estament o condició sia, de 
armar alcuna fusta de rems ne altre sens special manament nostre, e si 
a alcú havets dat licència de armar, aquella volem que encontinent revo-
quets, inhibint a tot hom generalment de armar, si no-n vehiets exprés 
manament nostre. E guardats-vos que en açò no siats necligent, certifi-
cants-vos quel contrari nos desplauria molt eus en puniriem forment. 

Dada en Gerona, sots nostre segell menor5, a .xxv. dies de juny 
del any de la nativitat de nostre Senyor, -MCCCXC. Petras Ça Calm. 

Bernardus Medici, mandato domini regis facto per dominum du-
cem. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1948, f. 19 r.) 

1 haüt: aggiunto in sopralinea. 
2 per: sembra depennato. 
3 st: sembra depennato. 
4 Segue, depennato-, condició 
5 menor: corretto in sopralinea su comú, depennato. 

— 250 — 



12 

1390, lugtio 4. Barcellona. 
L'infante Martino ordina che in tutte le coste dei regni di suo fra-

tello si jaccia guardia di giorno e di notte e si aumentino le misure di 
prudenza, giacchè la flotta genovese è partita da Genova sei giorni prima 
seguendo una via sconosciuta. 

Infant En Martí etc. als reverents pares en Christ, nobles e amats 
nostres, tots e sengles prelats, richs hòmens, cavallers e altres qualsevol 
persones, als quals les presents pervendran e les coses davall scrites se 
pertanguen, salut e dilecció. A vosaltres e a cascun de vosaltres notifi-
cam ab les presents que nós havem per cert ardit que l'astol qui ere ap-
parellat en Gènova és partit pessats ha .vi. dies e ignoram la via per 
lo dit estol faedora, per la qual rahó cové que tots vosaltres, qui sots 
en lochs 1 mirítins, no estiats sens raçel, axí de amichs com de enemichs, 
talayants e guardants vosaltres e los dits lochs si lo dit [alstol vindria 
per qualque cas en vostres partides. E jatsesia que-1 dit senyor rey sie 
en bona pau ab lo dit comú de Gènova2, encara vos asabentam, avisam 
e certificam del dit fet, rtelquirens e 3 manants a vosaltres, expressament 
e de certa sciència, que-us recel·lets, segons dit és, e façats bona guarda 
en los dits lochs e tingats bones guardes e talayas, per manera que, si 
haviets vista del dit astol, que siats guardats de d[am]pnatges e no res 
menys que, per la vista que hauriets del dit astol, fassats aquells farons 
de nits e de dies e aquellas fumades que concordareis ésser faedores en-
semps ab En Guillem Puyol, qui astoja los dits farons e altres senyals, 
lo qual ab altra letra dels consellers de la ciutat de Barchinona és tra-
mès a vosaltres per la dita rahó. E com lo dit Guillem Puyol sie per nós 
informat largament del dit fet, volem e u s manam que a tot ço queus 
dirà de nostra part sobre lo dit fet donets ferme fe e creença, axí com 
si nós vos-o dehiem. 

Dada en Barchinona, a .nií. dies de juliol del any de la nativitat de 
nostre Senyor .MCCCLXXXX. LO duch. 

Dominus dux mandavit Berengario Sarta. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2095, f. 144r.-v.) 
1 Segue, depennato: e 
2 Nel ms., per errore: Gerona 
3 e: aggiunto in sopralinea. 

13 

1390, luglio 5. Hostal de la Belladona. 
Re Giovanni ordina a suo fratello, il duca di Montblanc, di mandare 

ad Alghero Bernardo di Cabrera con la sua galera, perche faccia la guar-
dia finché la flotta genovese sia passata. 
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Lo rey. 
Molt car frare: vista havem una letra scrita de vostra mà, per vós 

a nostra molt cara companyona la reyna tramesa, sobre-l fet del Alguer, 
a la qual vos responem que tenim per bé les coses en aquella contengu-
des, per què-us pregam e manam que, vista la present, vós façats venir 
mossèn Bernat de Cabrera, pregant-lo de part nostra que de continent 
ab la dita galea deje anar al Alguer e metre s e estar aquí tro que l'estol 
dels Jenoveses sie passat e que d'açò faça sagrament e homenatge se-
gons que en la dita) vostra letra és contengut, car gran servey nos en 
farà, lo qual nos serà memòria en l'esdevenidor. 

Dada en l'Ostal de la Belladona, sots nostre segell secret, a .v. dies 
de juliol del any mil .cccxc., a 1 .ix. ores après mitga nit. Rex Iohannes. 

Dirigitur domino duci. 

Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Ionquerio. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 72 r.) 

i a: corretta sopra una r maiuscola. 

14 

1390, luglio 12. Barcellona. 
La regina Violante ringrazia suo fratello Filippo di Bar per le no-

tizie che le ha dato circa la sua salute e circa la spedizione cui parteci-
perà, e lo prega di continuare ad informarla. Gli comunica anche che avrà 
grande piacere di vederlo, se il suo viaggio gli permetterà di venire a 
trovarla. 

Molt car e molt amat frare: vostra graciosa letra havem reebuda 
novellament ab gran plaer, quar per aquella havem sabut lo bon sta-
ment e sanitat de vostra persona, la qual nostre senyor Déus, per sa 
mercè, vulla prosperar longament. E rengracians-vos molt les bones no-
ves de què-ns havets scrit, vos pregam, molt car e molt amat frare, que, 
axí de vostra salut e bon stament, com del fet de la armada e empresa 
per vós e altres qui van en vostra benaventurada companyia fetes e dels 
affers, segons que, migançant la gràcia de Déu, a vós succehiran, nos 
vullats scriure, tota vegada que a vós avinent serà, largament e distincta, 
per ço que puxam haver plaer e consolació de vostra prosperitat e loa-
bles fets. E per ço com a nós és cert que vós, molt car e molt amat 
frare, havets sobirà plaer cascuna vegada que de nós sabets bones no-
ves, vos certifïicam que-1 senyor rey marit e senyor nostre molt car e 
nós e les infantes nostres filles som en bon stament e convalescència cor-
poral de nostres persones, desigants contínuament de vós saber sem-
blant. Molt car e molt amat frare: si cas era que, continuant vostre be-
naventurat viatge, a nostre senyor Déus plahia que arribàssets o passàs-
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sets per aquestes parts, al senyor rey e a nós seria fort^plasent, si a vós 
era fàcil e sens turbació de vostres affers, que isquésets e arribàssets 
en aquella part on lo dit senyor e nós seriem, per ço que poguéssem 
veure la vostra cara e molt desigada persona e que-s pogués complir lo 
fervént e lonch desig que havem de veure aquella. E si alscunes coses, 
molt car e molt amat frare, a vós seran plasents e a nós possibles de fer 
scrivits-nos-en fiablament. E sia lo Sant Sperit vostra guarda totstemps. 

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a .xn. dies de juliol 
del any .MCCCXC. La reyna. 

Vostra sor, la reyna d'Aragó. 
A nostre molt car e molt amat frare mossèn Phelip de Bar. 
Domina regina mandavit mihi Bernardo Medici. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2054, f. 19 r.) 

15 

1390, luglio 12. Barcellona. 
La regina Violante ringrazia Pietro de Vilées, camerlengo di suo fra-

tello Filippo di Bar, per le notizie che le ha dato di quest'ültimo e della 
sua partecipazione alia spedizione. Lo prega di informarla del numero 
della gente d'arme che compone la spedizione, della destinazione di que-
st'ultima ecc., e infine di ció che essa porterà a termine. 

La reyna d'Aragó. 

Vostra letra havem reebuda novellament a aquella bé en[te]sa, vos 
responem que havem haüt fort gran plaer del bon stament e convales-
cència corporal de nostre molt car e molt amat frare, mossèn Phelip de 
Bar, de què ns havets scrit. E grahins-vos molt açò e les bones noves 
que-ns havets notificat, toquants la benaventurada armada e empresa 
feta per lo dit molt car frare nostre e altres, vos pregam affectuosament 
que, tota vegada que-n haurets opportunitat, nos vullats certifficar de la 
salut e bon stament del dit molt car frare nostre e que-ns façats saber 
largament e distincta tots los affers de la dita armada e lo nombre de 
la gent d'armes qui en aquella va e vers quals parts han delliberat anar 
e finalment en quina manera los affers seran succehits. E d'açò farets 
a nós assenyalat plaer e servey, lo qual vos grahirem molt. 

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a .xu. dies de juliol 
del a n y .MCCCXC. La reyna. 

Al amat mossèn Pere de Vilees, camerlench de nostre car frare 
mossèn Phelip de Bar. 

ídem [Domina regina mandavit mihi Bernardo Medici]. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2054, f. 19 r. -v.) 
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1390, luglio 12. Barcellona. 
Re Giovanni raccomanda a suo cognato, Filippo di Bar, Pere de 

Planella che con altri cavalieri catalani vuole accompagnarlo nella sua 
impresa. 

Lo rey. 
Car frare: com l'amat conseller nostre mossèn Pere de Planella, en-

semps ab alscuns vassals e servidors nostres, haja deliberat de servir e 
vos acompanyar vers aquelles parts on a vós anar plaurà per aconseguir 
desijat fruyt de la empresa, per vós, si a Déu plaurà, prosperadament 
feta, pregam,-vos fort affectuosament que-1 dit mossèn Pere de Planella 
vullats en sos fets per esguart e honor nostre haver per recomanat, cer-
tifïicants-vos, car frare, que ço que a ell, lo qual per sos loables serveys 
a nós per ell fets havem en digna reputació, farets haurem fort agra-
dable he us ho regracierem molt. E sia lo Sant Sperit1 tots temps en 
vostra guarda. 

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a .xu. dies de juliol 
del any de la nativitat de nostre Senyor .MCCCXC. Rex Iohannes. 

Dominus rex mandavit mihi Bernardo Medici. 
Dirigitur Philipo de Bar. 
Similis littera, sub eisdem data2, mandato atque signo, fuit missa 

duci de Borbo. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 75 v.) 

1 Segue, depennato: ab vós 
2 Segue, depennato: kale 

17 

1390, luglio 21. Barcellona. 
Re Giovanni prega il governatore di Maiorca di comunicargli tutte 

le notizie che gli arrivino circa la flotta franco-genovese che si trova in 
Berbería. Gli è stato detto che essa ha preso Bona col suo re e si me-
raviglia perche il governatore non gli ha trasmesso prima questa in-
formazione. 

Lo rey. 

Governador: açí-s compten molts e diverses ardits del duch de 
Borbó e del hostol dels Genoveses, en special aquí, en Mallorques, ha 
vengut que-ls dessús dits són en Barbaria e que han pres lo loch de 
Bona e el rey qui dins era. E som molt meravellats com vós, si ver és, 
no-ns en scrivits, car abans ho deuríem saber nós que algun altre. Per 

— 254 — 



què-us manam que, de tots ardits certs que-n sapiats, ho-n sabrets d'aquí 
avant, nos scrivats per vostres letres e com pus sovén porets. E en açò 
hajats diligència, car servey nos en farets. 

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a .xxvn. dies de 
juliol en l'any de la nativitat de nostre Senyor .MCCCXC. Rex Iohannes. 

Dirigitur gubernatori Maioricarum. 

Dominus rex mandavit mihi Bernardo de Ionquerio. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1959, f. 82 r.-v.) 

18 

1390, agosto 23. Barcellona. 
Re Giovanni comunica al governatore di Maiorca che deve obbli-

gare i giurati della stessa isola a pagare lo stipendio dei balestrieri che 
sono stati assoldati da Minorca per l'eventuale difesa contro la flotta ar-
mata da Genova. 

Insule Minoricarum. 

En Johan etc. al amat conseller nostre mossèn Ffrancesch Çagar-
riga, governador de Mallorques, salut e dilecció. Vista havem alcuna le-
tra consultòria, a nós per vós tramesa, sobre la qüestió o debat que s 
diu ésser davant vós entre lo síndich de la isla de Manorcha, d'una part, 
e los jurats de la ciutat de Mallorques, d'altra part, sobre lo socorriment 
que los de Manorcha demanaven ésser fet a la dita isla de Manorcha 
per los dits jurats de Mallorques per rahó del stol qui-s fahia en Gènova, 
segons que pus largament açò és contengut en la dita vostra letra, scrita 
en Mallorques a .xxi. dia de juliol del any davall scrit. E nós, regone-
guda a ple en nostre consell, on ere gran còpia de doctors e de savis en 
cascun dret esperts, les dites declaració e sentència, vista encara e rego-
neguda la ordinació per lo rey don Sancho de Mallorques feta, sobre lo 
dit socorriment fahedor per los jurats e ciutat de Mallorques a la dita 
isla de Manorcha, e per lo senyor rey En Pere, de alta memòria pare 
nostre, confermada ab sentència d'aquèn dada, e oydes encara plenera-
ment les rahons per los síndichs de cascuna part en e sobre les dites 
coses en lo dit nostre consell al·legades e proposades, atès que no sola-
ment la dita isla de Manorcha, mas encara les altres isles e lochs marí-
tims de nostres regnes e terres, rahonablement per nós certificats, se 
duptaven del dit estol, segons que-s pertany, hajam deliberat, ab madur 
e sa consell precedents, que la dita ciutat de Mallorques sia compellida 
e forçada de pagar los salaris dels ballesters per aquells de la dita isla 
de Manorcha soldejats per deffensió d'aquella isla per rahó del dit stol. 
Per ço-us dehim e manam expressament e de certa sciència que, ab 
remeys de dret, execució deguda contra la dita ciutat de Mallorques, per 
rahó del dit sou dels dits 1 ballesters, façats, segons forma e tenor de la 
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dita ordinació e sentència d'aquèn seguida, de la qual ja dessús és stada 
feta menció, havent-vos en tal manera en e sobre les dites coses que 
d'aquí avant los de la dita isla de Manorcha per la dita rahó no hajen a 
nós recorrer per injustícia en vós trobada. 

Dada en Barchinona, a .XXIIX. dies de agost, en l'any de la nativitat 
de nostre Senyor .MCCCXC. Petrus Çacalm. 

Bonanatus Natalis ex provisione facta in consilio per vicecancella-
rium, et fuit visa per Bernardum de Ponte, consiliarium et promotorem, 
cui fuit comandata per vicecancellarium. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1993, f. 119 v.-120 r.) 

1 dits: aggiunto in sopralinea. 

19 

1390, setiembre 22. Barcellona. 
La regina Violante comunica a suo cugino il re di Navarra che la 

flotta dei Genovesi ha cinto d'assedio Africa e gli manda le ultime noti-
zie che si hanno in proposito. 

Molt car e molt amat cosí germà: despuys que-us haguem escrit per 
Pere Arnaut de Mallehó e-us haguem enviades les noves que sabiem del 
ostol dels Jenoveses, qui és, segons creem ja sapiats, a Àfraga, tenents 
aquella assetjada per prendre-la, no-n havem als sabut sinó les novelles 
que-us trametem ab aquesta, les quals són vengudes lo dia present. E 
si algunes coses vos plaen de les parts deçà rescrivets-nos-en fiablament. 
Molt car e molt amat cosí germà, lo Sperit Sant sia tostemps guarda 
vostra. 

Dada en Barchinona, sots nostre segell secret, a .xxn. dies de se-
t e m b r e de l a n y .MCCCXC. 

Dirigitur regi Navarre. 
Bernardus Ça Plana, mandato domine regine facto per Ffranciscum 

de Pau militem, consiliarium et maiordomum. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2054, f. 32 r.) 

20 

1390, ottobre 10. Barcellona. 
La regina Violante fa sapere a suo marito il re che ha inviato un 

corriere a Blanes, dove sono arrivati due cavalieri, ritornati dall'asse-
dio di Africa, per avere notizie, e che gli manda la lettera con la loro 
relazione dei fatti accaduti. 
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Molt alt etc., per tal car contínuament desig saber vostra sanitat e 
bon estament, vos supplic, senyor, me-n vullats escriure tota vegada que-n 
hajats avinentesa a ma gran consolació e plaer. E per tal, senyor, car 
som certa que-us plaurà saber semblantment del meu, notific a la vostra 
senyoria que del accident que, segons sab vostra senyoria, he haüt, som 
guarida, a Déus mercè, e a present estic molt bé. Part açò, senyor, de-
vets saber que yo he tramès Ritxart, correu meu, als .11. cavallers, qui 
novellament són venguts de Àffraga e arribats a Blanes, per saber noves 
e han-me tramesa una letra, la qual, senyor, en sa forma vos tramet dins 
la present interclusa, per tal que millor vejats què conté. Supplic-vos, 
senyor, me vullats escriure de vostra mà e fer-me saber quant serà 
d'aquí vostra partida. Yo, senyor, a present no-us puix escriure de la mia 
mà, mas dins breu vos n'escriuré e entench tost a partir d'ací per anar 
vers la vostra senyoria, la qual conserve l'Esperit Sant longament, se-
gons vós, senyor, e yo desijam. Supplic-vos, senyor, que si mossèn Ffran-
cesch de Pau no és d'aquí partit, vullats trametre la interclusa letra a 
mon cosí germà lo rey de Navarra. 

Dada en Barchinona, sots mon segell secret, a .x. dies d'octubre del 
any .MCCCXC. La reyna. 

Domina regina mandavit mihi Bernardo Ça Plana. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 2054, f. 36 r.) 

21 

1390, ottobre 15. Vilafranca de Penedès. 
Re Giovanni scrive al governatore d'Ivizza e ad altri ufficiali regi 

dell'isola che i giurati di Maiorca si sono lamentati perché una nave 
straniera, col pretesto che andava a riunirsi alia flotta del duca di Bor-
bone in Berbería, ha venduto in Ivizza la preda catturata a una coca 
portoghese. II re ordina che non sia dato ricetto ai sospetti di eserci-
tare la pirateria. 

Iohannes etc. ffidelibus nostris gubernatori Evice et quibuscumque 
aliis ofiicialibus nostris et eorum locatenentibus ad quos presentes per-
venerint, salutem et graciam. Pro parte dilectorum et fidelium nostrorum 
íuratorum et proborum hominum civitatis et regni Maioricarum nobis 
humiliter supplicato ut, cum ad insulam Evice apulerit noviter quedam 
navis diversarum personarum extranee nacionis armata, que ceperat 
unam chocam porthugalensem, pannis et aliis mercimoniis oneratam,que 
publice vendi faciunt in loco Evice, inve[nien]do quod ad estoleum ducis 
Borbonensis accedunt, et ex eo posset imposterum nostris subditis sequi 
dampnum, dignaremur super eo debite providere. Quocirca, huiusmodi 
supplicacione tanquam racioni consona admissa benigne, vobis et unicui-
que vestrum dicimus et mandamus ac ibemus, de certa sciencia et ex-
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presse, sub nostre iré et indignacionis incursu et privacione officii vobis 
comissi, quatenus gentibus dicte navis seu quorumcumque aliorum vaso-
rum maritimorum, de quibus valeat racionabiliter suspicari, nullum de-
tis auxilium, consilium vel favorem ñeque eorum bona seu mercimonia 
infra dictos districtus vendi nec alias contractari ñeque gentes ipsas re-
ceptari ibidem seu eis victualia ministran aliquatenus permittatis, si 
dictas penas cupitis evitare. 

Data in Villafrancha Penitensis, xv* die octobris, anno a nativitate 
Domini M°ccc° nonagésimo, sub nostro sigillo secreto. Rex Iohannes. 

Petrus de Beviure ex provisione facta in consilio. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1873, f. 98 v.) 

22 

1390, novembre 11. Barcellona 
L'infante Martino prega suo fratello il re di accogliere la domanda 

di Francesc Joan Coloma, il quale sostenne grandi spese per la difesa 
di Alghero, guando si temeva che ta flotta genovese attaccasse la città. 

Molt alt etc., per letres que he reebudes dels cònsols de la vila del 
Alguer som stat certificat que mossèn Ffrancesc Johan Coloma, en lo mes 
de juny proppassat, stant en Oristany, per rahó de les noves, que certa-
ment se comptaven en la illa de Cerdenya, del stol del duc de Borbó e 
deis Jenoveses, vengué ab sa companya a la dita vila ab cor de defendre 
aquella, en la qual se dehia que devie venir lo dit stol per combatre e 
haver aquella, per la qual rahó ha fetes grans messions e despeses. On, 
com lo dit mossèn Ffrancesch se-n vaje de present a vostra senyoria, 
supplich-vos, senyor, queus plàcia haver-lo per recomanat en fer-li grà-
cia e mercè per sguart del servey e messions que fetes ha per la dita 
rahó e en altra manera en ço que haurà a fer e delliurar ab la vostra 
senyoria per qualsevol rahó o manera, e tindré-us-lo senyor a gràcia e 
mercè. E man-me etc. 

Scrita en Barchinona, a ,xi. de noembre del any .MCCCLXXXX. Lo duc. 
Similis littera, mutatis mutandis, fuit missa domine regine. 
Dominus dux mandavit Raimundo de Cumbis. Pro visa 

(ACA, Cancelleria, reg. 2091, f. 132 r.) 
1 Nel margine sinistro: .x. solidi 
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1391, agosto 2. Saragossa. 
Re Giovanni ordina al governatore di Maiorca di pregare, da parte 

sua e del re di Francia, i mercanti isolani che vanno in Berbería, affinchè 
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tentino di individuare i cavalieri francesi, che si crede siano rimasti 
prigionieri nell'assedio di Africa, e che li riscattino: ció che sarà loro 
debitamente compensato. 

Lo rey. 
Governador: nós havem resebudes letres del rey de França conti-

nents que, mentre lo duc de Borbó era en Barbería, molts cavellers de 
sa companyia foren preses per moros e que, jatsia ladons fos oppinió de 
molts de la dita companyia que lls dits cavellers fossen morts, despuys 
s'és sabut que són vius e catius de moros e stan en greu captivitat d'a-
quells, e que, vengut açò ha oyda del dit rey de França, ell, mogut de 
gran compasció envers los dits cavellers, los quals diu per sos letres que 
són assenyalats hòmens e de notable condició, nos prega affectuosament 
que nós, ab nostres mercaders o en altra manera, vullam procurar e 
tractar la deliurança dels dits cavellers. Per què nós, volents complaure 
al dit rey de França, la bona amistança del qual studiam de conservar 
tant com a nós és possible, pregam e manam-vos que, com sabrets que 
alcuns mercaders d'aquex regne dejen anar envers les parts de Barba-
ria, aquels encarreguets de part nostra stretament, dient-lus que d'açò-ns 
faran servey molt agradable, que com sien en aquelles partides se in-
formen la pus sàviement e dissimulada que poran, per tal que-ls dits 
moros sentir no puxen la condició dels dits cavellers, e aquells trasquen 
de la dita captivitat ab lo menor rescat que poran, certificant-los que 
ajf^plí' lurs serà restituït íntegrament ab bona esmena de lurs treballs, 
segons que pus clarament lurs serà profert per lo portador de la present, 
a nós tramès per aquesta rahó per lo dit rey de França. 

Dada en Çaragoça, sots nostre segell secret, a .11. d'agost del any 
.M.CCC.LXXXXI. Rex Iohannes. 

Dirigitur gubernatori Maioricarum. 
Similis littera directa fuit iuratis et probis hominibus civitatis Ma-

ioricarum. 

Dominus rex mandavit mihi Petro de Ponte. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1960, f. 27 r.-v.) 
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1391, novembre 21. Vilafranca de Penedès. 
Re Giovanni comunica al duca di Borbone che, d'accordo con la sua 

domando e con quella del re di Francia, ha fatto ricerche per sa-
pere se alcuni cavalieri francesi erano rimasti prigionieri in Berbería 
dopo l'assedio di Africa. II loro messaggero, Simón de Granges, l'infor-
merà su tutto ció. 

Molt car cosí: l'altre dia reebem una letra de nostre molt car frare, 
lo rey de França, e altra letra vostra per Symon de Granges, en què-ns 

— 259 — 



pregàvets que com enviàssets lo dit Simón en aquestes parts per saber 
si en Túniç, o altres lochs de Barbaria, hauria romases vius alguns hò-
mens d'armes de casa vostra, qui-s perderen estant vós sobre-1 setge de 
Àfrega, nós fessem de açò saber la veritat e-us en certificàssem. Per què, 
molt car cosí, nós mantinent ab nostres letres liurades al dit Symon 
manam a nostre governador de Mallorches que sobre açò hagués tota 
informació que pogués e u s en scrivís, lo qual governador, remeten a nós 
lo dit Simón, nos ha respost per la forma que porets veure en la còpia 
interclusa. E sia, molt car cosí, lo Sant Sperit vostra guarda. 

Dada en Vilafrancha de Penedès, sots nostre segell secret, a .xxi. de 
noembre del any .MCCCLXXXXI. Rex Iohannes. 

Fuit missa duci Borbonensi. 

ídem [Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure]. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1962, f. 5 v.) 
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1391, novembre 23. Vilafranca de Penedès. 
Re Giovanni comunica al duca di Turenna che, secondo le informa-

zioni da lui raccolte, i cavalieri francesi, dati come prigionieri in Ber-
bería, sono morti. 

Car amich: sobre-1 fet d'alguns gentils hòmens perduts en lo setge 
de Àfïrega, per haver certificació dels quals nostres molt car frare e co-
sins lo rey de França e los duchs de Torena e de Borbó nos havien1 

escrit per Symon de Granges e vós nos havets feta menció ab vostra 
letra, nós trametem al dit nostre frare aquella pus certa informació que 
se-n és poguda haver, segons la qual par que-ls dits gentils hòmens són 
morts, segons que per lo dit Simón porets no res menys pus largament 
saber. 

Dada en Vilafranca de Penedès, sots nostre segell secret, a .xxnx. de 
noembre del any .M.CCC.LXXXXI. Rex Iohannes. 

Dirigitur duci de Torena. 

Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure. Pro visa. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1962, f. 6 r.) 
1 Mel ms., per errore: havem 
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1392, maggio 28. Caldes de Montbui. 
Salvacondotto di re Giovanni a favore di Riccardo, inviato dal re 

di Francia, che va in Berbería per informarsi dei cavalieri francesi che 
si dice siano rimasti là prigionieri, dopo l'assedio di Africa. 
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Iohannes etc., universis et singulis oficialibus nostris necnon custo-
dibus pasuum rerumque prohibitarum ubilibet, tam citra quam ultra 
mare, infra nostrum dominium constitutis ac quibuscumque navigiorum 
ductoribus1 seu patronis et aliis ad quos presentes pervenerint, salutem 
et dileccionem. Cum, sicut per litteras illustris regis Francie, carissimi 
fratris nostri, percepimus, ipse mittat versus Barbaricas Richardum, 
exhibitorem presentium, pro habenda informacione de aliquibus armi-
geris regni sui, dudum captis apud Afrigam, qui in posse infidelium2, 
prout fertur et indubie credi potest, vitam ducunt miserabilem et susti-
nent cruciatus3 amaros, cupiens rex ipse eos restituí ad desiderabilem li-
bertatem, vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus de certa 
sciencia quatenus eundem Richardum, cum duabus vel tribus equitatu-
ris atque famulis et cum pecuniis, argento, auro, iocalibus et ómnibus 
rebus, quas secum portaverit, permittatis per loca vestrorum districtuum 
libere et secure transiré, nullam sibi nec aliis supradictis, qui forte se-
cum advenerint, in personis aut bonis facientes iniuriam, molestiam vel 
ofensam. Quin pocius ad sumptus4 eiusdem, tam in accesu quam regre-
su 5 sibi6 et eis provideatis de navigio et navigiís necessariis et alias, sj 
et prout expedierit et petierit, de securo transitu et conductu, presenti-
bus post quatuor menses minime valituris. 

Data in villa Calidarum de Montebovino, sub nostro sigillo secreto, 
.xxviix. die madii, anno a nativitate Domini millesimo .cccxcií. Rex 
Iohannes. 

Dominus rex mandavit mihi Petro de Beviure. 

(ACA, Cancelleria, reg. 1962, f. 69v.-70r.) 
1 Segue, depennato: pasuum 
2 Nel ms., per errore: fidelium 
3 Alia abbreviazione di us finale segue, depennato: una 
4 Segue, depennato: vestros 
5 Segue, depennato: vobis 
6 sibi: aggiunto in sopralinea. 
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