
A PROPOSITO DI
SULLA SECONDA SPEDIZIONE
FONSO V CONTRO
FRANCESCO' CERONE.

ALCUNI DOCUMENTI
DI AL-

L'ISOLA GERBA([):

A spedizione nell'isola Gerba, compiuta con molta gloria,
ma senza frutto, da Alfonso il Magnanimo, segna un radi-
cale mutamento nelle relazioni di A-agona e Sicilia e, poco
piú tardi, di Napoli con Tunisi. Essa, in fatti, e sino a
Carlo V, fu l'ultima impresa militare eseguita contra quel
Regno: dopo, le reciproche relazioni entrarono in una fase
assolutamente pacifica e commerciale. Giova, quindi, fer-

marsi alquanto su tale spedizione, si perche a causa della esperienza acquis-
tatavi il Magnanimo abbandonó il tradizionale contegno aggressivo, adot-
tando in cambio quello spirito di conciliazione che, suggerito dalle imperios e
necessitá del commercio dei suoi Regni, informo costantemente la sua politica
africana: - si perche parecchi documenti inediti permettono ricostituire la sto-
ria della spedizione stessa con le proprie parole del Gran Re (2) •

L'isola bella e feconda, che meritamente veniva considerata come la gemma
del golfo di Kábes, era gia stata conquistata ed annessa al Regno di Sicilia da
Ruggiero n. Quattro' anni dopo il disastro del Capo Dimas, e propriamente
negli ultimi giorni del luglio Il27, quel valente monarca s'impadroniva di Malta,
che gia suo padre aveva sottoposta a tributo, ed a tale conquista, subito dopo,

(1) I documen ti che hanno ispira to la 'presen te memoria, furon trovati nell' Archivio Generale delta Co-
rona di Aragona in Barcellona dal dotto e diligentissimo Andrés Gimenez y Soler, Professore di Storia nella
Universitá di Saragozza: ed egli col disin teresse scientifico e con I'amicizia cordiale che si amrnirano nei veri
cultori degli studii e delle lettere, ne faceva dono grazioso a chi scri ve.

(2) L'isola Gerba ha una superficie di 64,000 ettari, con una popolazione di 40,000 abitanti, sicché é

la regione piú popolata di tutta la Tunisia. Alla totale mancanza di acque gli isolani snppliscono raccogliendo
con molta cura quelle pi ovan e in pozzi e cisterne: e come coltivano il suolo con lavoro tenace, l'isola stessa
e oltre modo feconda. Ha gli oliveti migliori di tutta la Tunisia, e produce olio finissimo vino bianco degno
di essere paragonato ai vini di Samo e Santorino, albicocche, fichi, mandorle di squisito sapore, datteri su-
periori a quelli di Cérciria, ma inferiori a quelli di Beled-el-Ger íd. Vi si esercita anche la pesca, specialmente
di polpi e di spugne: vi si fabbricano stoviglie, che Con la lnnga immersione nell'acqua del mare acquistano
una candidezza opalina molto pregiata: vi si tesse seta, lana, cotone, in coperte e stoffe assai ammirate nei
bazar di Tunisi e ricer catissirne anche altrove. L'antichissima tradizione chiamava questa isola Lotophagi-
tis, cioá terra dei Lotofagi. Omero, Od, IX, 98. Secondo Nicola SPECIALE, Rerum Sicularum, 1. I, cap. XXX,
in MURATORI,Ss. t. X, col 946 - e per la ingenua stranezza la etimologia merita esser e ricordata - questa
ísola p alm arum [ructibus copiosam ed anche oleo ab undarüem, ab Hiarba Rege Ajrorum, qui tempare, qua
Di do [un dabat Carth aginem, praesideb at in Liby a, p auiatim declinante uocabulo Gerbas dicunt . Capitale era
la ci t tá di Meninx, che dette il nome a tutta l'isola. Gli avanzi della mura di questa ci tt á attestano che essa
dovette avere una circouferenza di ciuque chilometri. N ell'epoca romana ivi recavansi a villeggiare i ricchi
mercanti della Bizacena. Rimpetto a Meninx era il ponte di un chilornetro, che congiungeva I'isola al lido
africano: cfr. MOHA\IMED ABOU RASSE AHYlED EN NAcEuR (trad. da Exiga ), Description de Gerbes; NACHTI-
GAL, Sahara and Sudan; TlDJ A)/[, Vaya¡;e d' El Lihiyani a l'íle de Dijerba (trad. da Rousseau ); RECLVS,
Nouvelle Céographie Universelle, t. XI, pág. 204.
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aggiungeva quella di Kosira o Pantelleria, in piú di un luogo biancheggiante
di ossa di Cristiani immolati dal furore musulmano. Fermava poi una pace
con Rasan, il debo le monarca di Tunisi, nella quale ai vinti di Dimas si attri-
buivano diritti e vantaggi da vincitori: vicenda naturale e giusta, quándo si
pensi alla solida potenza della recente monarchia siciliana ed allo slancio che- .

sapeva imprimerle la incrollabile tenacitá del sovrano. Ma i sudditi di Rasan,
non sapendo o non volendo acconciarsi alle necessitá, che da ogni parte incalza-
vano ed opprimevano il loro signore, ascrissero alla sua debolezza i patti che
reputavano dannosi e disonorevoli, e cominciarono a tumultuare. Di ció pensó
avvalersi i1 capo dei Beni-Hammád che regnava in Bugia, onde marció contro
Mehdia col pretesto di vendicar l' onore musulmano, ma con lo scopo di acere-
scere ed ampliare il proprio dominio. Stretto dall'urgente bisogno, Rasan im-
ploro aiuto da Ruggiero, al quale questo intervento dové tornar graditissimo:
e finche non arrivarono i soccorsi, benche assediato per mare e per terra, si
difese con molto valore. Quando poi giunse dalla Sicilia una squadra di venti
galee, le navi di Bugia furon circondate ed avrebbero potuto esser distrutte, se
Rasan non si fosse opposto con veemenza, temendo a ragione che un eccidio
di correligionarii per opera degli Infedeli avrebbe aumentato l avversione po~
polare contro di lui. Tornata la squadra in Sicilia, Ruggiero la rimando contro
Gerba: e la conquista di essa, oltre i vantaggi stra tegici e marinareschi, gli
dette il possesso di un territorio ampio e fertilissimo, e libero il commercio
siculo da non lievi moles ti e e danni da parte di quegli isolani, i quali, tenace-
mente fedeli a1lo scisma Careigita, corseggia vano con implacabile crudeltá con-
tro Musulmani e Cristiani. In tal modo, con le sue proprie mani, Ruggiero si
compenso splendidamente del soccorso prestato: e dagli acquisti presentí fu
incoraggiato a preparare con maggiore alacritá quelli avvenire (1).

Con la decadenza della monarchia Normanna le colonie, e prima quelle piú
lontane, andaron perdute: ne Gerba fu sottratta alla sortecomune, riconqui-
stata da Abd-el-Mumen, e con Mehdia e tutta la costa dell'antica Bizacena
sottomessa al dominio Almohade. In seguito l'ammiraglio Ruggiero di Lauria
volle che l'isola feconda fosse restituita alla signaria di Sicilia, e il 12 settem-
bre del 1284 se ne impadroni con grande strage degli abitanti e con uno spie-
tato saccheggio. Qualche anno dopo ne fu investito signore, e la considero
sempre come uno dei suoi feudi piú cospicui, e vi edifico un castello detto da-

(1) Le notizie circa gli avanzi insepolti, onde era cosparsa Pantelleria, si ritraggono anche dai versi di
una qasida composta da Ibn-Handis dopo la sconfit ta- di Dim as : ..... Kosira dove si veggono i teschi dei
padri loro,' i teschi dei cui [rantumi e sp arso tutto il terreno,' AMAR1, Sto dei M'us ulm . di Sicilia. UI,
pago 399 e note. Poi a pago 400-401, si tra tta distesamen te della conquista di Gerba. ~ Il CASPAR, Roger I I
und die gründung der Normannisch-Sicilischen Monorch.ie, Innsbruck, 1904, pago 165, afferrna che «la scelta
di quell'isola rivela un capo abile ed informato, verosimilmente Giorgio di Antiochia era di n uovo a capo
della flotta », Con queste parole il Caspar mostra di non ayer bene inteso il tenore del governo di Ruggiero,
non uso a lasciar grande liberta ai suoi generali; senza dire che Gerba aveva tale importanza, che la conquista
di essa, lungi dall'essere abbandonata all'arbitrio dell' An tiocheno, erasi dovu ta deliberare precedentemente a
Palerrno. Ció si desume anche dal fatto che. la squadra prima tornó in Sicilia , e poi mosse contro Gerba.
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gli Arabi El qastil, «la fortezza », che con le alte torri e col saldo maschio,
secondo afferrnó Ibn-Khaldún, inspirava inquietudine e terrore ai popoli cir-
convicini (r).

A questi tempi appunto si riferisce un manipolo di documenti, contenuti
nel volume 69 dei Registri Angioini, che conservano il ricordo di un importante
incidente, avvenuto a causa della depredazione súbita nel 1293 da alcuni Ger-
bini, Catalani e Siciliani, mentre recavansi in quell'isola, da parte di taluni
marinari di Positano. Importante, anzitutto, perche vale a stabilire con mag-
giore esattezza la estensione della tregua che precedette immediatamente il
trattato di Junquera (1.0 ottobre 1294). L' Amari pel primo suppose ed afferrnó
la esistenza di questa tregua, ma i documenti da lui citati non cómprendevano
che solo un trimestre (7 settembre- Ir dicembre) del 1294, mentre in quelli che
ora vengono in luce, si parla di una tregua stretta e « pubblicata » sin dal set-
tembre della VII Indizione, cioe del 1293. Alcuni altri diplomi dimostranoche
da quel tempo appunto la tregua si protrasse senza interruzione sino al termine
indicato dall' Amari (2).

(1) La data della conquista di Gerba e fissata dall'Anxnr. La guerra del Ves-pro, Parigi, 1843, I,
Pago 404, al 12 settembre del 1284: ed in ció egli segue fedelmente Bartolomeo da Neocastro. Hanno questa
data anche IBN-KHALDUN, Berl é res (trad. De Slane), t. IrI, pago 372, e l'autore della Farsiade. poema in
onore della dinastia hafsida, pubblicato dallo Cherbonneau nel Journal Asiatique. Il De Mas La trie, Traites
de paix et commerce et docu ments diucrs concern ant les relations des Chrétiens auec les Arabes de l' Afrique Septen-
trionale au moyen-dge, Paris, Plon , 1868, invece, narro che il medesimo Lauria _ (a dir Yero, ivi e in seguito,
scrisse sempre Doria per quel vezzo proprio deí Francesi di storpiare i cognomi italiani, sebbene non Si com-
prenda come, cosi informato delle cose marittime e commerciali del tempo, non distinguesse i Doria dai Lauria
o Loria) - ne prese possesso definitivo nel 1289; ma evidentemente volle alludere al possesso feudale concedu to
all'Ammiraglio alcuni anni dopo la conquista: cfr. AMAR1,ibid. pago 405, nota 1. L'errore di data riscontrasi
anche nella scrittura storica dello sceicco Bu-Ras pubblícata nella Revue Africaine, n. r62. - Quando l'isola
fu assoggettata dal Lauria, erasi ribqllata agli Hafsidi ed era govemata dallo sceicco Ikhelef-ben-Moghar: cfr.
MERCIER, Hist. de I'Afrique Septentrionale, Paris, 1888, Ir, pago 233. Bar tolomeo da Neocastro consacró due
lunghi capitoli della sua Historia Sicula alla conquista compinta dall'Ammiraglio: cap. 83, Quomodo admiratus
animavit suos in Gerbas; cap. 84, I ncipit ystoria gerbinorum quomodo fuerint procreaii, pago 505- 510 in Cro-
nisti e Scrittori Sincroni N apoletani, vol. n. Questa cura m inuziosa che induce lo storico a raccog\iere persino
le favole che di quei tempi spacciava nsi interno allisola di Gerba, potrebbe attestare quan ta im por tanza i
cont emporanei Siciliani a ttr ibuissero al racquisto di un dominio che ricordava le glorie di Ruggiero, e qnal
grido ne menassero: Cfr. anche Nicola Specialc, op. ci t., cap. XXX. - Il MUNTANER, Chronique d' Ar aeon, de
Sicile, etc in Chro niques etrangeres rcl atiues aux expéditions Francaises pendant le XIIIe siécle, pubblicate dal
Buchón nel Panthéon Littéraire, cap. CXVII, pago 330, racconta che il Laur ia, avendo saccheggia to Gerba,
fi! plus de deux millc capti]s , Sarrazins ou Sarrazines, qtt'il emmena en Sicile ... et fit un tel butin que les
frais d'armement et d'expédition des gatéres furent largement payés. E l'AMARI, op. cit., I, pago 404, nota,
rilevava l'anacronismo commesso dal Muntaner riel pone questa conquista dopo la Spedizione di Giacomo
di Aragona in Calabria, e la confusione di essa con le scorrerie che l'Ammiraglio compi in Levante: ed
aveva pienissima ragione. Lo stesso sembra non possa dirsi della causa alla quale vorrebbe attribuire le
esagerazioni del Muntaner: ..... « par mi che da soldato a.vven turiero che egli era, contava sogni d'invi-
dia »; mentre, forse, era piú giusto ascriverle aquel crédulo esagerato spirito di avventure, che nel can-
dido cronista catalano e nei non meno audaci suoi compagni era divennto come una seconda natura. -
Intomo alla fortezza El qást il, cfr. Ibn-Khaldun, t. n, pago 397: t. IrI, pago 65.

(2) Il gruppo di documenti cui si accenna, App., Doc. Ang., I, Ir, UI, IV, fu scoperto dall'erudito.
discepolo di chi scrive, Sacerdote Raffaele Belviso, e fu trascritto nel 1905 da Tommaso, sedicenne figliuolo
dell'autore. - Circa la tregua precedente al trat ta to di Junquera l'AMAR1, La Guerra del Vespro Siciliano,
vol. Ir, cap. 14, pago So, scrisse: «E intanto la guerra condotta fin qul assai debolmente come finita nel-
I'animo dei governanti, posava del tutto in una tregua». In nota poi aggiunse: eCió non dice alcun cro:
nista ma lo fa supporre il silenzio loro intorno i fat t i della guerra e il provano fnor di dubbio i seguentl
diplorni del tem po », E cito otto documenti che attestano la dura ta della tregua pel tnmestre 7 settembre
- 11 dicembre del 1294. Intanto, i docnmenti che concernono la depredazione subtta dagli abitanti di Gerba
e daí loro compagni di viaggio, fan risalire la tregna s~:ssa a tempo anteriore al. T 8 sett~mbre del 1293. E
che si tratti di una sola e m edesima tregua, e non gla di due consecu tive, Sl nieva chiaramen te .da du e
altri documen ti sfuggiti a\le accnrate ricerche dell'Amari, e cioé : Reg. Ang., vol. 63, fol. 88, De liber andis
quibus-ian: Almugaveris captivis. Scriptum est Capitaneo Cafeteo Volumus etc. quaten us 1I10s duos catalanas
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Non meno importanti sono gIl atti relativi a tale incidente, perche oltre un
messaggio di Carlo re di Ungheria, allora Vicario Generale pel padre Carlo II, al
suo consigliere· Pietro Arcivescovo di Napoli, a Rostaino Cantelmo Capitano
della medesima cittá, ed a fra Matteo di Ruggiero da Salerno Maestro Razio-
nale della Regia Curia, nel guale si narra minutamente il misfatto: in essi si com-
prendo no un mandato al Capitano del Ducato di Amalfi, affinche con sollecitudine
faccia arrestare i colpevoli e sequestrarne i beni: una lettera 1nfanti spectabili
domino [rederico fratri viri M agnifici domini J acobi de Aragonia, in cui si pro-
mettono sodisfazione e risarcimento di danni: ed un'altra lettera, con le me-
desime promesse, all' Ammiraglio Ruggiero di Lauria. Egli, in fatti, era stato
direttamente offeso e danneggiato da quell'atto di iniqua pirateria. A bordo del
galeone catalano era un Maestro Filippo di Roberto de Nocho, che recava con
se libros legales pel prezzo di quaranta once di oro, compreso il valore, certo
non troppo elevato, di una veste e di varie altre cose, - robbam et alias res di-
versas; -- e non e difficile che, fornito di quella biblioteca. giuridica, andasse ad
esercitar nell'isola una qualche carica civile per conto dell' Ammiraglio. Tanto
piú che a bordo dello stesso galeone erano campane due ponderis caniariorum
quinque, quas Rogerius de lauria ad predictam Girbarum insulam transmictebat,
valcris unciarum auri quinque et insuper. Conoscendosi lo zelo che, quando tro-
vavansi presso i Musulmani, i Cristiani ponevano nell'affermare il proprio culto
col pieno esercizio dei loro riti, e l'avversione invincibiÍe che i Musulmani stessi
professavano contro ogni manifestazione di tale culto e specialmentre contro
« i sacri bronzi», la spedizione di quelle due campane, avvenuta nel 1293,
quando l'isola era stata assoggettata sin dal 1284, potrebbe indicare che forse
la conquista e la sottomissione dell'isola non furo no cosi spietate, come tra
molte altre esagerazioni, venne affermato, se, pur costruito il castello, si lasció
trascorrer tanto tempo, prima che si pensasse a completare la cappella o la
chiesa con (da voce della squilla» tanto abborrita tra i Maomettani. Ad ogni
modo, sebbene non sembri al tutto fortuita la presenza di Maestro Filippo sulla
stessa nave, che trasportava quelle campane, non e lecito allargarsi troppo in
ipotesi pellaconismo, su questo punto, dei documenti, i quali in compenso-ed

qui ante ipsas treuguas in passu capti fuerunt et pretendebant se Romam ituros etc. libere abire permictas,
Datum. Neapoli per Bnrtho lomeum de Capua miliiem, die XXIV Aprilis VLl e Indictionis (1294); ed inoltre
Reg. Ang., vol. 63, fol. 183, Pro Rogerio magistri Raonis de M'onie alto Scripium est religioso viro fratri
Arnaldo (sic, invece di Raynaldo) de Pontibus priori hospitalis sancte Eufemie ecc. che, avendo il suo Vi-

. cario preso e carcerato in treuga el sutjert« un ambasciatore di Federico di Aragona, lo deve liberare, Datum
Melfie per Bartholomeurn de Capua etc. die ultimo [utii VIIe Indictionis (129~), Sicché, mentre i docu-
menti circa le depredazioni subite dai Gerbini fan fede che la tregua esisteva anche prima del settembre
1293, quello De libcrandis ece. da la tregua come esisten te nell'aprile del 129+ ed anche prima, e lo stesso fa
I'altro diploma pel luglio del medesimo anno e pel tempo precedente: in maniera che sembra sicura la con ti-
nuazione non interrotta della tregua stessa da qualche mese prima del settembre 1293 sino al trattato di Jun-
quera, ].0 ottobre 129+. Circa l'attenta esattezza con 13, quale, almeno dalla parte angioina, si volle eseguita
questa sospensione di armi, esiste un altro documento, ignoto al!' Arnari , ma che puó in tercalarsi tra quelli
eitati da lui: Reg. A nó" vol. 65. fol. 11, Pro Curia, Scriptum est religioso viro [ratri Raynaldo de Pontibus
(l'Amari, op. cit., vol. II, pago 74, in nota, citando un altro diploma, lo chiama «fra tr e Rainaldo de Poncio» )
ordinis hospitalis etc. per deplorare che, malgrado la tregua, abbia preso la terra di Rivello e per ordinar che
la restituisca. Dtüum. Aquile per magistros rationalcs etc. die VI Sept. V'Ll I» Indictionis (1294).
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e cosa di somma importanza per la storia della vita privata e del commercio di
quei tempi - offrono un completo inventario delle armi, delle vesti, degli arre di
e delle altre cose predate in quella occasione, indicando per ciascun oggetto il
prezzo corrisponden te (1).

Ritornando all'isola Gerba, e noto che l'Ammiraglio volle diventarne signore
indipendente, aggiungendo alla signoria di questa isola anche quella di Cercina
(Kerkennah): e che, a conseguire il suo fine sleale, ricorse ad un espediente
degno della sua sottile perfidia. Senza curarsi affatto che tali isole érano state
acquistate con le forze di Sicilia e di Aragona, afferrnó che entrambe apparte-
nevano al Pontefice e le pose, nominalmente almeno, sotto la sovranitá apo-
stolica. Reggeva allora le sorti del papato Bonifacio VIII, che per la spregiudi-
cata ambizione e per lo smisurato concetto dell'autoritá onde era rivestito, non
poteva lasciarsi distogliere per vani scrupoli da qual si fosse ampliamento del"
SUD dominio. Accettó, dunque, la proprietá delle due isole, e si compiacque
cederne il possesso, in feudo ereditario, al Lauria, imponendogli un tributo
annuo di cinquanta libbre di oro (II Agosto I295). Importa notare che il Pon-
tefice stesso senti il bisogno di giustificare, nella Bolla di concessione, la sua
accettazione e la consecutiva investitura. Corninció col dire che tali isole non
appartenevano al Regno di Sicilia (non sunt de Regno Siciliae), ne ad a1cun altro
principe, e che da tempo immemorabile (ab eo tempore cuius memoria non ex;-
titit) non erano state possedute da a1cun cristiano. Ma poiche i cento e piú
anni, trascorsi da che la Monarchia di Sicilia aveva perduto quei possedimenti
sino alla riconquista operata dal Lauria, agli occhi di Bonifacio stesso non

(1) Gli oggeti menzionati ed estimati nell'inventario contenu to nel messaggio di Carlo re di Ungheria
all'Arcivescovo ed al Capitano di Napoli ed a Fra Matteo da Salerno, Maestro Razionale della Regia Curia,
possono classificarsi nelle seguenti categorie: - ARMI: Par unum Coraciarum, tarenorum XXII: Par únum
Coraciarum, valoris taren. XVIII: Par unum Coraci arum cum. Cap-pello uno [erreo, taren. XXII et gran.
X: Cassis una, taren. V: Cerbelleria una, taren. 11: Cerbelleria una et Guantum unum. de ferro, taren. ses :
Cappellum unum de aczaro et Gorgeria una, taren. 111: Enses duo, taren. XV; Ensis unus et Cul-
tellum, taren, IV: Ensis únus, taren. decem: Lanzee due, taren. VI: Laneee, due, taren. VII et gran.
X: Baliste due de streua, taren. X: Balista una, ad duos pedes, taren. VII: Balisie tres uidelicet due ad
duos pedes et alia ad streua cumgualdaneriis earum, taren, XV: Cassia una plena quarrellis, taren. VII
et grana X; - CALZATURE: Pianellorum paria duodecirn el totidem paria caleariorum valencium ad racio-
nem de granis XIII pro quolibet,'!arenos XV et grana XV: Par. unum Calig arum panni de scarleto, ta-
ren. V: aliud par Caligarum p anni blancecti , taren. 111 et medii: Paria duo Caligarum, unum de p anno albo de
nalbona et aliud de saya bruna, taren. XII: Paria quatuor Zabaitarum, taren. trium: Par unum Caiig arum
de blancheto el ali ud de saya, taren. XII: Cabales quatuor, taren. VII et gran X; COLTRI, GUANCIALI, LENZUOLA
ecc., Carpete due et par un 14m linteaniinum, valoris taren. XVI: Cossinettum unum plenum plume, .taren, V.[:
Cossin.um. un um et carpite due, taren. XV: Linceaminum par unum, taren. VIII; - FERRO, Ferr i caniaria tria
et rotuli quatuordecim, valoris ünciarum auri 11, taren. VII et gran. X:- PANNI, Pecie de panno tres, una coloris
viridis et due coloris albi de nalbona, valoris u nciar, auri IX et tal en. X V; - PERLE, Pixis una pl8na M arga-
ritis, ualoris unciar, auri 111; -STRUMENTI MUSICALI, Viola una, taren, VIII; - TELA, De Tela suttili de lino
can-no quatuor et media, taren. VI el gran. X V: - VESTI: Cotta una de bitJa, tarenor XV: Cappa una neva de
zelono ; valoris uncie 1 et taren. X: Capa una de p anno bleni, taren. VII et gran X; Capa una de prmno bleni,
ualoris uncie auri 1, taren. X: Farzectum. un um. et Duplectum wnum, valoris taren. X: T'unica una de ponno vir-
gato, taren. XII; Tunica una de p anno nalbonc ct Carpita una, taren. XX: Tunica una de panno viridi de Ro-
sagno, uncie 1, et taren. X: Tunica una de bleneto, ualoris, taren. XV: l\fantellum unwm. de sargia, valoris ta-
ren. VIII: Mantellum unum Catal aniscum de panno virgato de ylva cum pecia una cunicolorum uneie 1 et taren-
V: Chamisie tres el Sar abular um paria quatuor , taren. X; - OGGETTl DIVERsr, Situlectuni un um. de argento, ta-
ren. 1 V: Situlectum unum de argento, ualoris taren. IV: Centura una cum culte!lo caialanisco el bursa de seta,
iarenos XV: Carnelia una, taren. 11: Cassia una, taren, 11: Cassia una, taren. V: Cassie due, taren. XVIII.
A ció si aggiungano le due campane del Lauria e libri legales robba et alie res diuerse valoris unciarum auri-
quatraginta.
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potevano passare per un «ternpo immemorabile»: e poiche, d'altro canto, il ri-
cordo delle gesta di Ruggiero II non poteva esser del tutto cancellato presso la
Curia Romana, i1 Pontefice con la voluta ingenuitá di un prout asseris addos-
saya all' Ammiraglio la responsabilit á di quell'affermazione. Spiegava, inoltre,
la cospicua importanza del dono assegnato al Lauria coi propositi manifestati
da costui di voler trarre ad ogni modo nel grembo della Chiesa Cattolica le po-
polazioni di Gerba e di Cercina: e su questo punto la sinceritá del Papa e
dell' Ammiraglio e pienamente confermata dalle campane, che gia due anni in-
nanzi il Lauria manda va nella prima delle due isole, segno certo che in essa giá
cominciavano a sorgere edificii consacrati al culto cattolico. Che se l'invincibile
Capitano provvedeva con tanta cura ai bisogni spirituali dei suoi sudditi di
Gerba, certo non doveva trascurar quelli materiali: ne, prudentissimo uomo di-
guerra, poteva abbandonare al caso le precauzioni necessarie alla difesa ed alla
sicurezza del suo feudo insulare. E poiche gli affari svariati e grandissimi affi-
dati al suo sennoed al suo valore non valevano a torgli dal pensiero l'approv-
vigionamento del castello e dell'isola di Gerba, la Corte Angioina, cui nessun
favore sembrava soverchio pur di avvincere indissolubilmente il versatile duce,
non manco di concedergli che quattrocento salme di frumento e cento di orzo,
franche di ogni balzello di exitura, si trasportassero da qual si fosse porto di
Puglia aput Gerbas pro municione Castri ejusdem loci quod est Amirati (1).

Trasmesso agli eredi di Ruggiero di Lauria, ilpossesso dell'isola conqui-
stata ed usupata da lui non fu per essi una sinecura. La riottosa intolleranza,
tutta propria degli isolani, spingeva i Gerbini a continui tentativi di sommossa:
e la immediata prossimitá della indipendente signoria di Tunisi, con la speranza
di aiuti o almeno di facile ricovero, se avvenissero severe repressioni, íomen-
tava vigorosamente quei semi d'incessanti tumulti. Cosi, lo stesso figliuolo
dell'Ammiraglio, Carlo, ebbe a sollecitar soccorsi da Carlo II re di Sicilia: e si
conserva memoria di una galea detta Bianca, che era stata di Giovanni Assante
da Ischia ed era comandata da un Vitale Assante, e di un galeone a cinquantadue
remi, qui fuit Biscardi, parimenti di Ischia, prestati al Lauria pro suis serviciis

•., (1) L'Amar i non 'studió completamente e da par suo gli eventi posteriori alla se con da conquista di
Gerba, onde scrisse, op. cit., vol. 1. pago 405 ..... « il malo acquisto si mantenne poi con onor della nazione.
Resto alla corona di Sicilia, non ostant e la ribellione dell'ammiraglio che aspirava a11a sovrani tá di quell'isola,
e non ostante le guerre e calamita in' cui fummo avvolti: ne si perdé che negli ultimi anni di Federico 11», ecc.
Ció che si raconta nel testo mostra se realmente l'isola «si mantenne» con quella con tinui tá che si potrebbe
dedurre dalle parole del valentissimo storico siciliano. - La Bolla d'investitura conceduta da Bonifacio VIII
fu puhblicata dal TUTIN1, Uiscorsi de'sette olficii overo de'sette gran di del Regno di Napoli, Roma, 1666, Degli
Ammiranti , pago 90 e seg. e poi ripubblicata dal De Mas Latrie. In tale Bolla il Pontefice, concedendo all'Arn-
miraglio la investitura di Cercina e Gerba, scrive: in eis proponis aedificari facere ecclesias et aliari a et Christo
domino inseroire. Quae quidem insulae, prout asseris, non sunt de regno Siciliae, nec ad regem pertinent: quodque
ab ea tempore cuius memoria non extitit , detentae non [uerunt per aliquem christianum, q uousque ad manus et
posse tuum, ut praedicitur, deuenerwnt; - L'importante diploma che concerne la esenzione da ogni dazio di
uscita, conceduta da Carlo l l , pel frumento e l'orzo che il Lauria destinava a Gerba, trovasi in una pergamena
tagliata in du e meta, che furon rilegate in du e volumi diversi, sicché la parte destra del docum -. leggesi in REG.
ANG., Nuovi Volumi, Vol. 11 (Carló 11), fol. 1IO t., e quella sinistra in REG. ANG., Vol. 1I7, folio 211. A ri-
sparrniare a11'A. la grandissima pena di ricomporre un diploma in tali condizioni, il Prof. Nicola Barone, Primo
Archivista dell' Archivio di Stato in Napoli, con quella premurosa bon tá che in lui é pari alla erudizione ed al
sapere, ricercava e trovava un duplicato, che e quello edito qui appresso: App., Doc. Ang., V.
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in viagio Gerbarum. Piú tardi, al tempo del minorenne Ruggiero Il I di Lauria,
le cose giunsero al punto che Corrado Lancia, tutore di lui, dové ricorrere per
aiuti al Papa, come a supremo signore dell'isola, e poi a Roberto di Angió, so-
vrano dei feudi che il suo pupillo possedeva in Calabria. Roma e Napoli,
peró, non erano in grado di somministrare gl'invocati soccorsi: onde il Lauria,
stretto dalla urgente necessitá, si rivolse a Don Federico re di Trinacria e con-
chiuse conIui un trattato, pel quale le milizie siciliane avrebbero occupato il
castello di Gerba, e se l'isola veniva assoggettata, iI Re l'avrebbe posseduta in
piena ad assoluta proprietá, finché non gli venissero rimborsate tutte le spese di
guerra. Una prirria,spedizioñe, guídata da Pellegrino da Patti, falli misera-
mente: ma come occorreva ad ogni costo liberar le milizie cristiane che dispe-
ratamente difendevansi riel castello circondato dai nemici, furono mandate altre
truppe.vpiú numerose ed agguerrite, sotto il comando di Ramon Muntaner,
ilvaloroso capitano allora reduce dalle imprese di Oriente (1).

Volgevano allora tristissirni tempi pel regno tunisino. Morto verso la fine
del 1309 il califo hafsida Abu-Asida che non aveva lasciato figliuoli, i capi Al-
mohadi avevan proclamato sovrano Abu-Beker, della famiglia di Abu-Zakaria.
AlIora il sovrano di Bugia, Abu 'l-Baka, erasi avanzato minacciosamente contro
Tunisi, aveva sconfitto gli 'sceicchi Alrnohadi ed, avuto in potere Abu-Beker,
lo: aveva fatto morire. I partigianí del principe sgozzató 'avevano attribuito,
allo sventurato loro- sovrano il titolo di Ese- Scehid, «i1 mar tire »: ma intanto
I'usurpatore, assunto il nome di En-Nasr-li-din Allah El-rnansur, «Calllpione

(¡) Sull'aíu to forni to dal Redi Sicilia a CarIo di Laur íaj r jog ot tobre 12) cfr. REG. ANG., Vol. 178, folio
240 t., pro notario Florio de Avellis. - Cirea le turbolenze e le sommosse di Gerba, durante il dominio dei Lau-
da, cfr .. il De Mas Latrie che espone con relativa ampiezza le discordie fra la fazione dei Moavvia e quella
dei Mestuna, allequali appartenevano tutti gli isolani. Sperando in questi tumulti, Abu-Jahia-Zakarija, nel
006, tentó strappar Gerba ai Cristiani, ma dové 'ritirarst: cfr. IBN-KHALDUN, BERBERES, t. IIl, pago 131: EL
KAIRUANI, pago 236: TIGIANI, Voyage etc., pago 3 e seg.: confr. anche il DE MAS LATRIE ed il MERCIER, op. ci t.,
Ll, pag.· 248. .-: Con lucidissimo intuito RAMON MUNTANER divino la estrema dífficoltá di tener sommessa
qu~ll'isola, allorché in Chronique d' A ragon, de Sicile et de Gréce, etc., cfr. Chroniques étrangére« relatives au»
expé ditions Francais es pendant le Xllle siécle edite dal BUCHONnel Panthéo n. Litteraire, scrisse con sapienza
pari al suo grandissimo valore: «Aussi faut-il que tout homme qui aura a commander a Gerbes, soit pourvu
<fe quatre yeux, de quatre oreilles et d'une cervelle sur e et ferme, et cela par beaucoup de raisons: d'abord
paree, que k plus proehe secours des chrétiens qui lui puisse parvenir est de Messine.s _ qui forse avrebbe do-
vuto scrivere Siracusa; - «et de Gerbes a Messine il ya cent milles, et qu'ensuite Gerbes a de fort proches
voisíns, comme Gelimbre, Margam, Jacob Ben Atia, Ben Basquet, les Debeps, et autres barons alarps, tous tres
puissants en troupes a cheval: et si le capitaine de Gerbes venait a avoir les yeux appesantis par le som-
meil, il ne manquerait pas de gens qui k réveilleraient bien vite et avec un fort mauvais bruit»: cap.
CXVII, pago 330. - I! GREGORIO, Considcrazioni sopra la storia di Sicilia, t. IV, Palermo, 1807, pago 186, fa
cenno assai breve delle richieste dei Lauria a-Don Federico: «ad aiutare i cristiani, che il castello di quell'isola
guarnivano, chiesto il re Federico, vi mando suo naviglio» ecc.: non parla affatto della convenzione in ter ve-
nuta tra loro, e riassums con grande inesatteza le operazioni di guerra che seguirono: «vi mando suo naviglio
ed arrna.ti sotto il comando di Corrado Lanza e di Raimondo Montaniero, assai riputato capitano in quel
tempo, dai quali.furono qnei bar bari soggiogatis. - Invece il TESTA, De vita et rebus gestis Federici 11 Siciliae
regis, Panormi, 1745, racconta per disteso la spedizione: Christianis subsidio conjestim Jacobum Carellium cum
quatuor longis navibus, ac ubi Casellio a Rugeronis matre arcem, quae Christi anis manebat, traditam cognovít
(volle, dunque, esser sicuro che la conyenzione era gia puntualmente eseguita), Peregrinum ab Pactis eum duo-
devigi1fti longarum navium classe et ido nea militum manu, in Girbam Federicus misit. Pcregrin us, excensione,
nemine obsisiente, jacta intra progressus, rebellcs ad se dejen den dos ita paratos offendit, ut in ipsos instructa acie
incurrers o-push abuerit: commissoque proelio eos adeo uo lentes nactus est, ut, non paucis ex suis .inierfectis, ipse
in eorum m!lntls inciderit. Nihilo t amen serius, qui sup erf uere, Raymundi Montanerii, qui, Peregrino capto,
ipsorum imperium assumpsit, consilio ac virtute tam diu perduellium impetum sustinuerunt, quoad in eorum-
dem auxiiiun: a Federico missus cum vigintí longis nauibus, et militum bis mille duceniis, Conradus Lancea
in Insulam applicuit, qui barbarie subactis, illam in Federici ditionem redegit, pago 153-154.

8. - Institut d'Estudis Catalans 8
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della Religione di Dio il Vittorioso», si era impossessato di tutto l'impero haí-
sida. Poco dopo (13II-131Z) Abu- Jahia-abu-Beker, fratello dello sgozzato ca-
lifo si era ribellato cóncentrandosi in Costantina: ma era stato completamente, ,
disfatto presso Bugia, che invano aveva tentato occupare. Intanto, reducedal
pellegrinaggio della Mecca, un altro hafsida, Abu- J ahia-Zakaria-ibn-el-Lihyani,
raccolti numerosi seguaci in Tripoli, aveva assalito « ilVittorioso », ne ave va sba-
ragliato le truppe e lo aveva fatto uccidere: mentre Abu- J ahia-abu-Beker era
riuscito a penetrare in Bugia ed a farsene signore. Per queste terribili ed in-
cessanti agitazioni e guerre civili , che infestavano il regno vicino, l'isola, priva
affatto di soccorsi esterni, dovette difendersi con le sole sueforze. E come con
sottile avvedimento il Muntaner seppe volgere in suo favore una delle due fa-
zioni, che ivi accanitamente contendevano, Gerba fu riconquistata: ma i diritti
dei discendenti del Lauría, poiché costoro non vollero o non poterono adem-
piere i patti della convenzione, rimasero al tutto perenti. In conseguenza, da
quel tempo furono i Re di Sicilia a nominare i governatori, che reggevano
Gerba in loro nome, primo dei quali lo stesso Muntaner (13II-1313), cui Don
Federico concesse tutti i redditi dell'isola, purche prendesse a suo carico la guar-
dia e la difesa del castelloí ').

Questa riconquista ebbe immediata e notevolissima efficacia sulle relazioni
tra la Sicilia e Tunisi. Qui, di fatti, le sedizioni e -Ie lotte continuavano piü
aspre di prima. Abu- J ahia-abu-Beker, assediatodagli Abd-el-Uaditi nella sua
cittá di Bugia, era riuscito a liberarsene: ma come gran numero di cestero si
era rafforzato a Zeffún, piccola borgata tra Bugia stessa e Dellis, per snidar-
neli aveva dovuto ricorrere all'aiuto delle navi di Aragona e di Castiglia
(1314). Respinta in prosieguo una seconda invasione degli Abd-el-Uaditi, .il
Re di Bugia, fidente nelle sue agguerrite milizie, stimó giunto il momento
di procedere alla ricostituzione dell'antico impero hafsida e di assogget-
tare al suo dominio Tunisi, come gia aveva assoggettato Costantina e Bugia.
Invase, quindi, il territorio del suo competitore, ed Abu- J ahia-Zakaria-ibn-el-
Lihyani dove ascrivere a sua singolare ventura l'aver potuto resistere al
violentissimo assalto (1315-1316). Ma, oramai, si per le forze del rivale e si per
le interne dissensioni, le cose di questo principe erano venute a tale estremitá,
che ogni resistenza gli sarebbe stata impossibile senza un valido e leale soccorso
esterno. In queste distrette, e vedendosi cosi dappresso gli audaci e valorosi
Cristiani, che nell'isola di Gerba avevano una saldissima base di operazione,
volle disarmarli e Iarseli amici. Cosi divenne singolarmcntc arrendevole anche
intorno al tributo, che i suoi predecessori avevano pagato ai sovrani Normanni
e Svevi~. e che la spedizione di Carlo d' Angió e Luigi IX non era riuscita a
ristabilire durevolmente. Di tale tributo serbavasi in Sicilia desiderosa memoria

(l) Il Muntaner ~acc0ll:tatutto .ció che concerne imprese e g~erre di Gerba nei capitoli CXVII, CLIX,
CCXLVIII: espone por ampiamente 11 suo governo dell'isola.nei cap. CCLI, CCLIJ, CCLIV, e CCLV.
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ed il re Don Federico da tempo 10 considerava come un legittimo e proficuo
cespite della sua Corona. Reputava, ed a ragione, che esso costituisse un
diritto strettamenteconnesso al Regno di Sicilia, per essere stato acquistato
e mantenuto con le forze ed in grazia del commercio di quel Regno : e non
ammetteva che il trattato di Caltabellotta, imponendogli di rinunciare al titolo
di, Re di Sicilia, gli facesse obbligo di rinunciare altresi alle prerogative ine-
renti al1a effettiva sostanza e non al mero nome delsuo dominio. Intorno a
ció, anzi, aveva sostenuto una disputa cosí ostinata col sovrano .angioino, che
ínfine, nel 1309; ambedue i contendenti,di comune accordo, eran si rimessi
all'arbitrato del Re di Aragona. Pero, l'acquisto di Gerba ed i consecutivi ne-
goziati tunisini troncarono l'adito ad ogni controversia: il Re di Tunisi aveva
consentitoa riconoscersi tributario del Re di Sicilia ed a pagargli il tributo.
Certo le ragioni che spinsero i Tunisini ad assoggettarsi a questo tributo, non
furono piú quelle che li avevano costretti ad accettar la medesima soggezione
al ternpo dei Normanni: alIora si erano volute garantire le navi di Tunisi
dalle insidie e dalle aggressioni dei pirati di Sicilia, ed assicurare la libera
esportazione dall'isola di tutto il grano occorrente allo Stato tributario, nel
quale, a, causa delle guerre, l'agricoltura era abbandonata ed i campi deserti:
ora, invece, sivolevan tutelare le coste del Regno, specialmente verso il Golfo
di Kábes, e marrtenere in fede un protettore operoso e gagliardo.Ma, data
questa differenza ed anche la diversitá dell'ammontar del tributo, perche il
nuovo difficilrnente pote nonché ascendere, ma appressarsi soltanto al valore
dell' antico, non ne segue pero che quello non potesse sembrare il ripristina-
mento ela continuazione di questo, quando i due Stati rimanevano nei mede-
simi rapporti di prima, la Sicilia proteggendo, Tunisi facendosi proteggere. (r )

Ibn-el-Lihyani non ebbe a pentirsi della sua condiscendenza. La sua posi-
z one in Tunisi era cosi scossa, che non poteva pensar sul serio a sostenerla.
Déciso, quindi, a salvar quel che poteva, alome cose raccolse, altre vende, e
tra esse furono i libri della Biblioteca istituita da Abu-Zakaria, e si ritiró in

'(1) Per la storía interna del regno di Tunisi, cfr. gli scrittori indigeni gü'Lcitati ed il Mercier. - Seffún o
Aseffún o, come di cono i Francesi, Port-Guevdon e nella grande Cabilla, dove parimenti trovasi Dell is, presso il
capo (¡ello s tesso nome, e sbocco na.turale el.elIa valle del-Scbau. - Sulla origine e natura del tributo che i Re di
Tunisi pagarono ai Sovrani di Sicilia, Normanni e Svevi, cfr. CERONE, La Politica Orientale di Alfonso d'Ara-
gona, in Arch. StOY. Nap.,anno XXVII, fase. II.-Sulie ragioni che indussero il Re di Tunisi a pagar di nuovo
il tributo, il. Testa non e molto esplícíto, restringendosi a dire, op. cit., pago 154: Tuneti Re», ne ex hac insula ,
SUD Regno tam proxima; negotii aliquid sibi exhibereiur, novum tributum, Siciliae Regi [iendendurn, sibi imponi
passus esto Ed it Rosario, op. cit., t., IV, pago 186, quasi traducendo alla let tera: «e siccome il re di Tunisi per
la vicinanza temeva di essere molestati i suoi sudditi, cosí divenne a pagare annu almen te un tributo al 'Re
Federico». -,- Sulla : controversia tra il Re di Napoli e quello di Sicilia pel tributo tunisino e sullodo del
Re d'Aragona, cfr. lo stesso Rosario, t. IV, pago 184-185, ed il Sur ita. -Sulla natura del nuovo tributo, il De
Mas Latrie, con insistenza di tui 110n s'intcnde il motivo, varie volte afferrna che con esso non si rinnovó
quello an tico: e conchiude un capitolo (D'unnouveau tribui, ecc.) con le parole: Ainsi s'ex pliquerait ce que les
historiens de Sicile ont appelé le rétabtissement de t'oncien tribui de T'unis, bien que le nouveaudifjerát'tout a fait
dans sa n ature etson origine de l'ancien. Non av ver te, pero, che, pur variate le cause, rispetto al diri tto pub-
blico Tunisi si ripose verso la Sicilia nella ident ica posiziorie di prima. Si aggiunga poi che il rinnovamento
delI'antico tributo era una veemente aspirazione della Sicilia, come di!1l0stra l'accanita tenacitá, con la quale
Se ne volle conservare il diritto: e che appunto a rinnovarlo era d iret ta la política africana di Don Federico. -
11 De MasLatrie, ed assai giustamcnte, indica il 1317 come la data piü probabile dell'accordo circa il tributo,
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Kábes, traendosi appresso un vistoso tesoro. -El-Kairuáni parla a dirittura di
venti quintali di oro, oltre l'argento e le gemme; ma questo computo, se rivela
tutta. la potenza della fantasia musulmana, non riesce credibile in alcuna ma-
niera. Dá Kábes il vecchio califo intendeva regnare ancora su Tunisi, e perció
vi aveva lasciato in sua vece un fido governatore, .mentre faceva languire in
prigione il proprio figliuolo Mohammed-abu-d'orba, cioe «lo Sfregiato». Peró; i
suoi calcoli fallirono. Abu-J ahia-abu-Beker si avanzó contro Tunisi, ed egli
dove ordinare che suo figlio, restituito in liberta, fosse messo a capo del1a
cmesa. Nella lotta lo «Sfregiato» riusci a respingere con notevoli 'vantaggi i
nemici, onde, tornato vittorioso nella capitale, vi si fece proclamare califo
col nome di El-Mostansir V. Poco dopo, tuttavia, assalito di nuovo dal suo
instancabile avversario, era sconfitto nel paese degli Honara, poi nelle vicinanze
di Kairuán, edera costretto a rifugiarsi tra le solide mura di El-Mehdia. Suo
padre, allora, noleg'giate a1cune nave cristiane che erano a Gerba, le caricó dei
suoi tesori e se ne andó ad Alessandria,dove passó il resto della vita tra gli
agi ed i piaceri.

Queste ultime vicende del vecchio Ibn-el- Lihyani contengono una notizia
di grande importanza: a Gerba, oltre le navi adibite al servizio della guarni-
gione, convenivano altre che, se potevano essere noleggiate, appena se ne pre-
sentava l' occasione, dovevano essere libere da qualsiasi obbligo ed unicamente
destinate al commercio. La via per Alessandria non doveva esser nuova a tali
navi, ne queste dovevano essere sconosciute in quel porto: o l'avveduto califo
non avrebbe confidato ad esse la sua vita e, quel che e piú, i suoi tesori. Egli
aveva regolato le sue cose con tanta preveggenia e sagacia, che, non incalzato
da a1cuna urgente necessitá, non fuggiva, ma si ri tirava, avendo piena liberta
di scegliere e preparare i mezzi piú adatti alla ritirata: e poiché il trasporto
per mare del suo corteggio (nel quale non potevano mancare le donne), dei
suoi bagagli, delle sue ricchezze era sommamente complicato, per esso il prin-
cipe profugo aveva dovuto non affidarsi ai capricci del caso, ma prestabilire
con ponderazione tutto ció che occorreva. In conseguenza, se le navi che erano
a Gerba, furono da lui giudicate acconce per la traversata e tali da garantirlo
cosi dai pericoli della navigazione, come dalle aggressioni dei pirati o dai so-
prusi che potevan toccargli nel porto stesso di Alessandria, ció vuol dire che
su questo punto lo assicuravano al tutto i preceden ti viaggi gia felicemente
compiuti dalle medesime navi. Come ora, anche di quei tempi l'isola feconda
produceva datteri squisiti, olio finissimo, vino di palma, vasellame grazioso e
di prezzo discreto, tessuti di ogni genere e di ogni valore: ed il commercio di
tanti prodotti, tutti egualmente ricercati in Egitto, era fatto proprio per ali-
mentare un'animata navigazione tra l'uno e l'altro paese. Di ció il Heyd, pur
cosi diligente ed accurato, non da notizia alcuna: ma questo silenzio, in un'opera
tanto vasta e complessa, puó ben ascriversi, senza [ar torto ai meriti straordi-
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nari di quell'eruditissimo scrittore, alI'avere ignorato o anche al non ayer con-
siderato abbastanza le ultime vicende del vecchio Ibn-el-Lihyani, Resta, per-
tanto, il fatto che a Gerba convenivano navi sperimentate nel traffico di Egitto
e specialmente di Alessandria: ed a tal fatto si connette ció che narro il Testa,
il quale attinse le sue informazioni a manoscritti e documenti ora invano desi-
derati, quando affermó che la conquista di Gerba fu assai proficua al Re Fe-
derico, perche ivi facevano scalo le navi che anda vano ad Alessandria, e vi pa-
gavano un considerevole tributo (1).

E fuori dubbio che questa situazione particolarmente vantaggiosa non ebbe
lunga durata: ben presto sedizioni, rivolte, guerre sturbarono quelIa doviziosa
corrente commerciale, e poi l'allontanarono irreparabilmente; ma e fuori dubbio
altresi che per allora la «gemma del golfo di Kábes», oltre ad essere un cospicuo
possedimento, una importantissima base strategica in una eventuale azione mi-
litare ed un porto di transito frequentato ed oltre modo remunerativo, divenne
come il mezzo piú atto a far valer e gli antichi diritti ed a rendere sicura la
riscossione del tributo che, vistoso per se stesso, doveva sembrare anche piú
considerevole nel gravissimo disagio economico cagionato dalla lunga guerra
del Vespro. Cosi agevolmente si spiega perche al possesso di Gerba si assegnava
allora una impartanza assai superiore aquella reale, e perche, anche in tempi
successivi, la occupazione diessa si giudicava condizione indispensabile alla
riuscita di qualsiasi impresa in quelle contrade. Appunto perció il Re Federico.
tenne questo di Gerba come uno dei suoi piú utili dorninii, e quando conchiusa
tregua con Roberto di Angió (1314), si ebbe a determinare in quali regioni la
detta tregua doveva osservarsi, egli non manco di farvi espressamente compren-
dere I'isola che gli stava tanto a cuore. Né reca meraviglia, pertanto, che
l'approvvigionamento di Gerba trovasse in Sicilia ogni sorta di agevolazioni.
Lo attesta un notevole diploma, col quale nel 1319 Don Federico concedeva
a Stefano Branciforte - capitaneus et castellanus insularum Gerbarum et Gerbi-
narum - facoltá di esportar da Siracusa un grosso carico di vettovaglie per
servizio di quell'isola, vietando con ogni severitá che gli si facessero ostacolo
ed opposizione (2).

A questi tempi appunto rimontano alcuni favori, che i1 Re di Sicilia rese al
califo hafsida e che, a giudicarne dal racconto di Giovanni Villani, furono eccessi-

(1) Sulla feconditá dell'isola Gerba e sui suoi speciali prodotti nel tempo di cui qui si parla, danno
sicure informazioni, oltre gli autori indigeni gia citati, anche quelli dei quali leggonsi gli scritti nella Biblioteca
Arabo-Sieula dell'Amari. - Circa la importanza di Gerba come scalo alla navigazione per Alessandria, il Testa,
op, cit., pago 154, scrisse: Unde haud parva aerario accessio [acta esto Navigia enim [ere omnia, quae Alexan-
driam, celeherrim.um tune temporis emporium, navigabant, Girbam. insulam tenebant: ab cisque hau d exiguum
stationis nomine veetigal exigebatur.

(2) Gregorio, op. cit., t. IV, pago 187: - «Egli e certo che dal 1314 ei sempre considero le Gerbe come
un dominio appartenente al re di Sici1ia: difatti nella tregua conchiusa tra lui e il re Roberto in quell'anno,
dovendosi specificare i rispettivi dominii di quei principi, in cui dovevasi la tregua osservare, tra i dominii
del re siciliano sono espressamente comprese le Ger bc»: e cita: DE VIO, Di plom, anno 1315, pago 55. -Lo
stesso Gregorio trasse dall' Archivio di Siracusa e pubblicó il diploma del 1319 a favore di Stefano Bran-
ciforte, nel quale diploma la parola Gerbinarum probabilmcn te e una erronea let tura di Quereinarum.
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vamente alterati dalla fantasia popolare, E impossibile, infatti, che la Sicilia,
dopo le varié e gravissime sue traversie, fosse in grado di mandare a Tunisi
tanto denaro e tante vettovaglie, che il guadagno sopra siffatti prestiti potesse
in breve tempo ascendere a duecento mila doppie di oro. Convien ridurre ad yn
valore meno esagerato e piú plausibile I'utile che il re Federico ebbe a trarre
dal suo intervento nelle cose Africane;come, d'altro canto, non bisogna pren-
dere alla lettera ció che narra il Villani degli aiuti forniti simultaneamente ed
indistintamente agli accaniti competitori che si disputavano il reame tunisino.
Quando le inimicizie erano scoperte e la guerra incominciata, il Re di Sicilia
non poteva aiutare gli uni e gli altri, senza incorrere nell'avversione degli uni
e degli altri, e senza porre a rischio csrtissimo le vettovaglie che forniva a ere-
dito ed i capitali che prestava. Invece e ovvio ritenere che, dopo ayer soste-
nuto fino all'ult imo Ibri-el-Lihyani e dopo avergli res o agevole la fuga ad
Alessandria, accettasse le profferte che gli vennero fatte dal competitore di lui.
Questi aveva dovuto riconoscere che l'amicizia del Re di Sicilia era divenuta
condizione indispensabile di una efficace resistenza ai violenti fattori di anar-
chia che squassavano implacabilmente tutta quella regione e, secondo ammo-
niva la fortunata fuga di Ibn-el-Lihyani, sicura guarentigia di salvezza nel
caso di un irreparabile disastro. Per sottrarsi al1a pressura punto onorevole
di quel tributo, avrebbe dovuto goder di somma tranquillitá nel suo regno, e
questa mancava interamente. Abu-d'Orba .continuava a starsene in El-Mehdia,
vivendo di ladronecci e di piraterie, ma sempre fiero e minaccioso. Nel 1318
l'emiro abd-el-uadita Abu-Tascefin assaliva Bugia, ed era respinto. Subito
dopo scoppiava una rivoluzione, che costringeva il califo ad abbandonar la
capitale. Vinti e sottomessi i ribelli, vi ritornó trionfante, ma per uscirne an-
cora due volte, soverchiato dai nemici, e per rientrarvi l'una e l'altra volta
(1339) dopo grandi e decisive vittorie (1).

Ma non si vide in procinto di conseguire il trionfo finale, che giá il califo
¡, Abu- J ahia-Abu-Beker dové aspirare ad affrancarsi dal tributo alla Sicilia, Esso
\ doveva riuscirgli, dopo 'tante guerre, singolarrnente gravoso e, dopo tante vit-

I

I
I
1,

I

(1) Per la storia interna di Tunísi, cfr. gli storici musulmani gia menzionati e, specialmen te, Mer-
cier, op. cit., t. JI, passim. - 11 VILLANI, Storia Fiarentina, 1. IX, scrisse in proposito il seguente capi-
toletto (CIII): - «Come il re di Tunisi torno in súa signoria. Nell'anno 1319 il Re di Bugea, il quale prima
era stato il re di Tunisi e poi cacciato per un altr o ch'era di suo lignaggio, che si feee Re, si rivenne
aIla cittá di Tunisi, e colla forza delli Arabi ne cacció il detto Re e racquistó la signoria; e quelli che tenea
1<3; signoria, se n'a~dü a Tripoli di Barbería, e accordossi col Re Federigo di Cicilia per moneta, che li
d iede, e col suo aiu to fece grande guerra al Re. che tenea Tunisi, per terra e per mare, e asseccollo si
di vittuaglia, che Tunisi era in grande bisogno, onde quello Re che tenea Tunisi, dando al Re Federigo
maggiore quantitá di moneta si accordó con lui, e fornilli la terra di vittuaglia. E cosi iLdetto Re Fede,
rigo con inganno .gu~dagno da.' ~~tti due .R.e .Saracini in poco tempo ducen to mila dóble d'orü». -Sil questo
tratto d elle relazioni tra la Sicilia e Tunisi, il Testa non d ove ayer modo di veder alcun documento: perció
si restrinse L; e con un prudentissimo «Si Villanio fides adiungenda», - a riassumere.in latino quel capi to-
letto: op. ci t., pago 182: - bellum de Tuneti regno inter duos barbaras Princi pes exoritur, Re» noster moda uni
modo alteri auxilia, comrneatumq ue prctio suppeditans nongentorum millium, si Villania fides adiunge~(tfk.est:
aureorum breui tem-pere quaestum tecito - Del resto questi sussidii ed anticipazioni da parte dei Sovrani di
Aragona e di Sicilia ai principi che regnavano per tutta l'AfricaSettentrionale, non erno rari: e ii De Mas
Latrie, nella Introduzione, ne offre parecchi esempi. ' ,
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torie, singolarmente umiliante. Come, pero, la imposizione ne era stata sempre
strettamente connessa con la sommissione di Gerba agli stranieri, cosi l'affran-
camento da esso si vedeva subordinato del pari alla liberazione dell'isola. In
conseguenza, non e improbabile che giá da alcuni anni avesse secrete intelli-
genze nell'isola e si adoperasse a rendervi sempre piú vivo lo scontento e l'odio •
contro gli stranieri; ed a vederlo, poco dopo, assumere, nella guerra d'indipen.:
denza, una attitudine risoluta e ferma e mandar nell'isola un numeroso corpo
di truppe, s'intende subito che i suoi maneggi dovettero contribuire alla rivo-
luzione. Contribuire, solamente: perche da tempo era divenuta insopportabile
I'aviditá degli insaziabili governatori, che, succeduti all'integro e leale Ramon
Muntaner, si guardavan bene dal seguirne il nobile esempio. Di qui un ma-
lumore, tra gli isolani, ora sommesso e coperto, ora manifesto ed impetuoso;
secondo meno cauta o piú dissimulata mostravasi la prepotenza dei governanti.
Finche, nel I334, dall'isola oppressa ed angariata giunsero a1la Corte di
Palermo lamentose recriminazioni invocanti solleciti rirnedii. Si respinsero
orgogliosamente tali reclami, per esser sembrati piú proteste che suppliche? Si
rispos e ad essi con le solite promesse vaghe, incerte, prive affatto di sinceritá
e di garenzie? Le scarse notizie storiche e i documenti anche piú scarsi non
dicono nulla su questo punto. Certo e, pero, che due anni dopo, nel I336,
l'isola si ribellava: il. califo di Tunisi vi faceva sbarcare agguerrite milizieco-
mandate da Makluf ben el Kemmad, ed otteneva ai ribelli I'aiuto di Napoli e
di Genova, allora in guerra col Re Federico. Questi affidó a Rairnondo Peralta
il difficile compito di soccorrere la guarnigione assediata nel castello e di sgo-
minare la rivoluzione, ricuperando I'isola. Sul principio il valoroso guerriero,
malgrado la vigile crociera delle navi napoletane e genovesi, riusci a far pene-
trare nella fortezza viveri e rinforzi: ma poi, fronteggiato dai ribelli e dai Tu-
nisini ben forniti di armi dai loro alleati cristiani, minacciato dalle galere nemi-
che, dové cedere alla necessitá ed abbandonar Gerba. La rivoluzione ebbe alIora
il suo trionfo: l'isola fu liberata, il Qastil preso, il governatore Pietro Saráca
lapidato insieme col figliuolo (1).

(1) Su questa ~ibellione dei Gerbiotti e assai accurato il racconto dello SPECIALE, op. cit., LVIII,
col, 1084: De perditione Gerbarum et Cerchinarum, - His autem et paulo ante numeratis temporibus, cum
praesidentes in insula Gerbarum sub Friderici Regis dominio auri sacra james inordinatumque habendi deside-
rium, ad quod nimiritm ex quodam incendio vitiorum, ut excelsas turres aedificent et auratas vestes in duant, uf
pompis et dissolutionibus indulgeant, huius aetatis nos/rae posteritas longe plus aliis, quae praeteriere temporibus,
afficitur, inoasisset, Sarracenos, incolas regionis intolerabilibus angariis, in,:un:~rabilibusque exactionibus magis
et magis solito uexare coeperunt , usque adeo delirantes, quod unum ex senioribus illorum. nomi-ne Bujayt Ben
Venu cum filio, qui ditiitiis et honoribus praecellebat, ut substantiam eius rape~ent, "assumptis de, longe argu-
mentis infidelitatis contra Regis dominium, gladio perdi derunt, Llli vero cunctis aliis oppressionib us gratnus
hoc gerentes, per seniores suos coram Friderico Rege contra praesidentes illos multiplicem deposuere querelam ,
ipsumque Regem in tantis malis op-portuna iustitiae remedia proposuerunt, Rex. quidem non improvide arguens
quoniam seniores iUi 'ante conspectum eius, quo de jacili potuissent argui de peccato, asiruere mendacium non
auderent, prima jacie uerbis conquerentium fidem dedit, etc. Anche il Gregorio narra .la c~sa con molta chia-
rezza, ma con m olta brevitá, 1. IV, pago 187: - «Mantennesí questa soggetta ?' Fedenco .SIllO ,:1.1336: avvenn:
in quell'anno che r ibella.tisi apertamente quegli isolani chiamarono in loro aiu to 11re di TUlllSI: ma avendovi
Federico spedito Raimondo Peralta, avriali forse soggiogati, se da alcune galee angioine non erano soccorsi
quei rnusulmani: onde fu allora sottratta dal nostro dominio I'ísola delle Gerbe», - Invece il DI BLASI,
Storia Civile det' Regno di Sicilia, Palerrno, 1816, t. VII. pago 186, narra distesamente tale rivoluzione. Co-
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Con la perdita di Gerba' il Regno di Sicilia perde anche il tributo di Tmiisi.
Ma poiché i Tunisini non potevano esimersi della protezione di unforte Stato
marinaio, tale tributo, per un certo tempo, e forse solo in parte, fu riscosso dal
Re di Aragona. Intanto, come in Sicilia si vagheggiava sempre la speranza di

• una rivincita, nel 1364 Federico il Semplice invito il Conte Giovanni di Chia-
romonte a sottomettere l'isola e lo creo capitaneum 'insularun» Gerbarum et Quer-
cinarum, col diritto di giustizia civile e criminale. I1Conte, nonché sottomettere
Gerba, non ne fece neanche il tentativo: pure nella sua famiglia resto te-
nace la pretesa alla signoria di essa in forza di quel diploma, che non aveva
avuto né meno un principio di esecuzione, ma che fu fatto valere etiergicamente,
allorché, assai piú tardi, nel 1388, si presento la occasione propizia, Audaci
squadre corsare partivano dai porti di tutto l'Impero hafsida, especialmente
da Bugia, El-Mehdia e Gerba, ed eran divenute un yero flagello si per gli Stati
che avevano grande commercio marittimo e poca influenza a' Tunisi, come Ge-
nova, e si per quelli che come la Sicilia avevano un vasto sviluppo costiero. I
pirati musulmani che erano su quelle squadre, s'impadronivano di quante navi
riusciva loro raggiungere e, rapidamente sbarcati sulle spiagge meno difese,
accrescevano illoro bottino col saccheggio e con la cattura degli abitanti,che
facevano schiavi. La prosperitá li aveva resi cosi numerosi, che si erano rag-
gruppati in potenti consorterie e combriccole, le quali dominavano nelle cittá
in cui risiedevano, e facevano scacco all'autoritá del sovrano, diventata mera-
mente nominale. Cosi, l'emiro Abu'l Abbas, nel 1383, aveva stretto con Genova
un trattato, col quale accettava la reciproca restituzione dei prigionieri e SI
obligava ad impedire ogni atto di pirateria: ma quando aveva voluto attenerle
promesse, aveva incontrato tale difficoltá, da non poterle superare senza susci-
tar nel regno una íormidabile rivoluzione. E giá sciolti da qualunque ritegno,
quei pirati venivano considerati per tutti i paesi cristiani del Mediterráneo con
l' orrore indicibile che piú tardi doveva render tributaria dei ce Barbareschi» la
razza latina, antica assoluta padrona di quel mare, cheben a ragione aveva
chiamato nostrum. Ma, allora, la inusata arditezza di quei predoni, lb sdegno
per le offese e i danni che se ne ricevevano, e la necessi tá di porre argine al di-

, '

mincia col rícordare le grancli cure che poneva Federico nello scegliere gli u íficiali , ai quali veniva affidato
il governo di Gerba: osserva che, ad onta di ció, l'amministrazione di essa non veniva mai ret ta secondo
giustizia, a causa della grande avid itá dei soprastanti: racconta del ricchissimo Beisait (il Bufait dello Spe-
ciale ), mandato a morte insieme col figlio col calunnioso pretesto di tradimento, ma per spogliarlo delle
sue ricchezze: rícorda anche la legazione marida ta dai Gerbini al re e, di accor do col MAuRoLIco, Sican-
Hist., 1. VI, afferrna che essa resto senza effetto per doni che i conoussionarii di Gerba mandarono ai con-
siglieri del Re. Espone anche in che maniera si svolse la spedizione del Peralta, che non riusci a tener
testa - e non poteva - a.i o'(ibelli, ai tunisini. ed alle galee genovesí e napoletane. - Pel Di Blasi il nome
del governatore e: Saracca, e questa grafia sembra piú probabile dell'altra (Saragozza) preferitadal De Mas
Latrie. - Non si comprende perche Don Federico non forni il Peralta di nuovi e sufficienti soccorsi. I! MAV-
ROLICO, Cronol; dei Turchi in Re Arag., a scagionarlo da una probabile aceusa d'incuria, sostenne che
le cose si svolsero a Gerba con tanta sollecitudine, che al Re di Sicilia fu ímpossibile intervenire ancora.
Ma la industre argomen tazíone e poco persuasiva, data la vicinanza tra Gerba e la Sicilia, e dato anche il
tratto di tempo necessario allo svolgimento delle vari e fazioni militari ricordate dagli storici. La vera causa
del non ayer soccorso convenevolmente il Peralta si deve ricercare nello stato della Sicilia e nelle vicende
della guerra contro Roberto di Angió, che impedirono al Re di Sicilia l'allontanamento di altre milizle.
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lagar dell' orribile flagello ispirarono il, desiderio di una spedizione collettiva,
una specie di Crociata, che, fatta con forze comuni, riuscisse a comune van-
taggio (1).

Si cominció con allestire una squadra in Sicilia: Urbano VI non manco di
largire, come per una vera Crociata, quante indulgenze pote, a beneficio di co-
loro, che o di persona o con l' obolo partecipassero alla impresa. Malgrado questo
intervento spirituale, il bene generale della Cristianitá entrava assai poco in
quei solleciti preparativi, suggeriti invece da ínteressi al tutto privati. Perche,
Ammiraglio ed uno dei quattri Vicarii che governavano la Sicilia durante la
lontananza della regina Maria, Manfredi di Chiaromonte aveva disegnato trar
partito dall'altissimo potere onde era investito, per convertire in reale la signo-
ria nominale che la sua famiglia vantava sull'isola di Gerba. Di qui il rapido
armamento delle navi siciliani e gli ulteriori negoziati. Venezia che godeva una
posizione privilegiata a Tunisi, come del resto in quasi tutti gli scali dell' Africa
settentriona1e, non volle comprorrietterla per una faccenda, in cui non vedeva
chiaro: e prima si schermi 1ungamente, poi promise talune galee, che non giun-
sera mai. A Genova le cose andaron diversamente, perche quindici o sedici
galee di questa Repubb1ica furono associate alla spedizione dei Sici1iani. Lo
stesso avvenne per Pisa. Ma tali galee furono inviate, affinché intervenissero
anche esse in un'opera di utilitá comune a tutti i Cristiani ed acquistassero in-
dulgenze alle cittá, onde battevan bandiera? Non pare. Lo Stella che racconta
questi eventi con sufficiente chiarezza, afferma che a Genovasi armarono quin-
dici ga1ee, e di esse dodici a spese della Repubblica, tre a spese di Manfredi di
Chiaromonte. Ora se non fossero stati in giuoco i suoi privati interessi, l'Ammi-
raglio Siciliano si sarebbe mai riso1uto ad una spesa cosi ingente? E se si fosse
trattato di una vera e propria alleanza tra Stato e Stato, sarebbe egli interve-

(1) Circa le relazloni tra l'Aragona e Tunisi in questo torno di tempo, cfr. De Mas Latrie, passim ed il
DE CAPMANYy DE MONTPALAu, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de
Barcelona, Madrid, 1779-1792. - Il diploma col quale il Conte Giovanni di Chiaromonte fu nominato capi-
tano e castellano di Gerba e Cércina, fu pubblicato dal Gregorio, op. cit., t. V.', pago 221. - Per p(!)rre un ar-
gine allimperversar e della piratería, Genova, rappresentata da Federico Lecavelo, aveva conchiuso con I'cmíro
Abu'l Abbas il trattato del 1'383. Il De Mas Latrie scrisse che esso rencontre de la part de l'émir des difficultés
inouies [usque-lá: e quinon si vede se tali difficol tá provenivano da malvolere dellemiro stesso o da cagioni
estranee alla volon tá di lui. Con maggiore precisione il Mercier, op. cit., t. n.pag. 373: il ne put exécuter sa
'promesse, d'autant plus que les pira tes [ormaient des sociétés puissantes dans des villes ou i' autorité du sultan était
pres que nominale. Cosi lo STELLA, A nnales Genuenees in MURATOR1,SS., t. XVII, col. 1128, ad ann. 1388, non
fa differenza tra il sovrano tunisino ed i pira ti suoi sudditi, coinvolgendoli n el la medesima responsabilitá, dove
dice: Dum Tunicii Rex suaque gens Punica nostrates adirent, nobisque propterea detrimenta pararent, etc. Circa
gli enormi danni che arrecavano i pirati di Tunisi. S. Antonino (DIV1 ANTON1NI ARCHIEP1SCOP1FLORENTIN1 etc.
Gronicorum Tertia Pars, Lugduni, 1586) racconta: Girca Tnfideles qui dicuntur Mauri discurren tes per mare Si-
culum cum suis lignis ceperunt aliqua navigia Christianorum, quae ad partes suas adducentes seruos inventos ven-
diderunt in eis, etc. Piú oltre, pago 407, narra la spedizione, ma con grande inesattezza: Et cum Mauri cum
septem navigiis [requenta multa damna et sapinas injerrent Christicolis in mari circa Siciliam, Sardiniam, Gatha-
loni am el Prouinciam, Siculi, Genuenses et alii ad obviandum huiusmodi iUorum incursibus armarunt simul plu-
res galeas et naves contra illos. Quibus territi m aligni illi, fines suos non sunt egressi. Quin immo classis Veneto-
rum (?!) et Genuensium et aliorum armata contra dictos Mauros, discurrentes per littora Alricae occiderunt ultra
duo milliá infidelium et ceperunt ins ulam Gelbe, eam conferentes Gomiti M anjredo de Claromonte anno domini 1J88.-
Il Rainaldi, ad ann. 1388, con enfatica solennit á si sforzava di descrivere quelle selvagge aggressioni: infideles
liberas furori h abenas ejf udere ..... infestare nostra littora coeperunt, ac barbaro ferro conscindere reliquias, que e
cruentis Christianorum Velis eua serant, '
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nuto in quella forma, e non giá come rappresentante del reame che non era
solo ad amministrare? Poche righe piú oltre lo stesso Stella narra che i Geno-
vesi, presa Gerba, la cederono a Manfredi, dal quale quelli che erano sulle do-
dici galee non armate a sue spese, riceverono trentaseimila fiorini d'oro, « onde
se ne tornarono in patria, pieni di giubilo pel grosso guadagno», Sicché la guer-
ra non ebbe altro oggetto che la riconquista di Gerba, e poiché il porto di
quell'isola non era il solo, né il principale tra quelli, dai quali continuamente
partivano le fiottiglie corsare, sarebbe difficile intendere perche la spedizione
avesse fine cosi sollecita, pur· non avendo trovato alcuna resistenza, se non
apparisse chiaramente circoscritto lo scopo al quale fu rivolta. La squadra ge-
novese era stata assoldata per rendere un servigio al Chiaromonte: resolo, tor-
no indietro. L'anticipazione del' danaro per allestir le tre galee, quando si
prepara va la spedizione, lo sborso dei trentaseimila fiorini ad operazione com-
piuta dovettero essere particolari modalitá di pagamento convenute nellinte-
resse e per volontá di chi assoldavae di chi era assoldato. Del resto, la pub-
blica opinione contemporanea vide ció con la piú netta precisione. Un' eco ne
rimane tuttora nei Giornali detti del Duca di Monteleone, dove il cronista,
registrato il pasaggio per Napoli di galere e brigantini di Genova e di Pisa,
annota «et andaro allo soldo de Manfredo» con aquella spontanea naturalezza,
che e incontrovertibile testimonianza di veritá (1).

(1) La lettera di Urbano VI ai Siciliani con la concessione delle indulgenze leggesi in Rainaldi, ad
ann. 1388. Lo stesso storico, nel narrar brevemente la impresa di Cerba, cade in con tradizioue. Comincia col
dire che, a reprimere le incursioni degli Infedeli, nonnulli pii catholici ..... maritimas copias insirusceru ni: e poi,
riferendosi a ció che scrisse S. Antonino (addit sanctus author, non nulli interirctis confectam a Christianis expe-
ditionem in Afros ecc.), ricorda che la impresa ebbe termine con I'acquist o di Gerba per parte delChiaromonte.
Ora, come mai potevan considerarsi pii coloro che si muovevano solo perche allettati da un buon affare, quale
dovette essere il largo soldo del Chiaromonte? E di questo soldo lo scrittore non era affatto ignaro, perche ri-
corda che le navi alleate erano state conduciae a Manjredo, secondo, confirmant diaria Hectoris Pignatelli.
Questi diaria (Diurnali detti del Duca di Monteleone, Napoli, 1895) ad ann. 1388 rcgistrano: (,A di 4 Junio
passaro per nante napole 16 galere de Genua et doc de Pisa et quatro bergantini, et andaro alo soldo de Man-
fredo de chiaramonte, et andaro alle zerbe, et si le pigliaro ad petitione de Manfredo». ~ Non sedici, secondo e
detto sopra, né tredici, secondo asserisce il Di Blasi, op. cit., t. VII, pago 370, ma quindici furono le galee
genovesi al voler credere allo Stella, op. cit., col. 1128, il quale scbbene non afferrni r ccisa men te che in quella
occasione i suoi concittadini operaron o da mercenarii, lo lascia trasparir con sufficiente chiarezza. Scrive, in
fatti: januenses dictae classis et socii pr aedicto Manfredo, ab ea loco, videlicet de Galeis XII [anuensium non
armatis eiusdem Manfredi pecunia, perceperunt fiorenorum auri triginta sex millia: unde ipsarum Galearum pa-
troni hilares lucro j anuam redierunt. - 11 De Mas Latrie dedica aquesta riconqulsta di Gerba un intero capi-
tolet to (Les Génois aitaquent le royaume de Tunis et s' emparent de File de Gerba} ma,.e forza confessarlo, non
mostra in esso la solita diJigenza e ponderazione. Asserisce che la Repubblica di Genova cherche a [ormer une
coalition des marines chrétie nnes contro il Re di Tunisi: mentre tutto dimostra - e la lettera di Urbano VI e di
grandisimo peso - che la iniziativa par ti dalla Sicilia. Aggiunge che la reine M arie arma trois grosses galeres et
en donna le commandement a l'amiral Mainfroy de Clermont, con un grossoJano errore di fatto che avrebbe
agevolmente evitato se, consultando gli storici siciliani o per lo meno il Rainaldi, (constitutum propterea est
decreto procerum Trinacriae, qui im pubere Regina M aria Siciliae, insulam moderabantur, ornare classcm, ece. 1: c.),
avesse avuto notizía dblJ,a minorita delJa stessa Regina, la quale, per ginta, non si trovava nemeno in Sícilia
e non vi- tornó. che sulprincipio del 1392: efr. Di Blasi, op. cit., BURIGNY, Storia di Sicilia, ece. E verso la fine
del eapitoletto conclude: -la ré publique de Génes.: déiommagée par une indennité de trente-si» mille fiorins d' ay
abbundonna toute pretention a la conquéte: quando ben si comprende che queste pretese non potevano esser sol-
levate, e quando si sa che - anche a voler accettare la versione piú favorevole a Genova, queJlo dello Stella, -
non si parló, né si poteva parlare dindennitá propriamente detta.;:- Finalmente il Gregorio, op. cit., t. V,
pago 221, riferisce concisamente la presa di Gerba: ma con una bizzarra inversione pone la investitura conee-
duta dal Papa prima, e la conquista dopo, mentre bastava guardare i1 Rainaldi, che pur egli cita, ed in questo
luogo appunto, per eonvincersi che le cose avvennero proprio all'opposto. E' certo, peró, che al meno questa
volta, il Gregorio cita il Rainaldi sensa averlo consultato; perche scrisse: «Ei puó fondatamente eongetturarsi

/
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Conquistata Gerba, Manfredi di Chiaromonte volle rinsaldare l'acquistato
possedimento con tutte le guarentigie giuridiche, che di quei tempi potevano
richiedersi. A dir Yero, per questo riguardo egli aveva un titolo di proprietá piú
che valido nel diploma rilasciato al Conte Giovanni nel 1364 dal re Federico:
ma con la sua artificiosa perfidia Ruggiero di Lauria aveva compromesso i se-
colari diritti della Corona di Sicilia, riconoscendo la sovranitá del Papa. Per
necessitá, quindi, il Chiaromonte dové seguirne l'esempio, e non ebbe a stentar
moltoper ottenere una investitura gradita al Pontefice, come quella che con-
fermava un ampliamento della giurisdizione temporale della Chiesa. Fu inve-
stito di Gerba giá conquistata e di Cercina da conquistare: ma la veritá e che,
lungi dall'ingrandire il suo dominio, come sperava, ne fu ben presto privato.
Ad ogni modo Abu '1 Abbas fomento con la sua scaltrezza quel malcontento,
favor! quella rivolta. Pero, quando Manfredi dove abbandonare la signoria
che gli era costatacosi caro, rinunciandovi per sempre, né meno I'autoritá di
Abu '1 Abbas fu riconosciuta. E continuo nell'isola, tra Tunisini e Gerbiotti,
una guerra oscura, ma lunga ed accanita, della quale volleroavvalersi i Sici-
liani, sebbene non ne conoscessero sempre le vicende. Don Martino il Vecchio,
che aveva preceduto in Sicilia suo figlio Martino il Giovane, sposo della regina
Maria e quindi Re di Sicilia, con una credenziale del 25 febbraio 1392 dava
incarico ai suoi ambasciatori Guglielmo Tala~anca e Vito de Malcondignis di
recarsi presso Abu '1 Abbas e chiedergli la restituzione di Gerba; se ció fosse
impossibile, per essersi l'isola resa indipendente, dovevano indurlo alla cessione
del Qastil: e se anche questo fosse venuto in potere dei Gerbini, avevan man-
dato di negoziare un'alleanza, che av.esse come primo scopo la somministrazione
di soccorsi per sottometter Gerba alla Sicilia. Sicché Don Martino non aveva
alcuna cognizione certa dei casi di Gerba; e. questa ignoranza lascia immagi-
nare quanto essi dovessero essere tumultuosi e confusi. Del resto non si sa se
i due ambasciatori riuscissero 'a partire, e ció dimostra che la missione, se per
caso ebbe luogo, rimase al tutto sterile di risultato (1) .

. Intanto i Gerbini ardentemente bramavano viver liberi e indipendenti: e
poiché non eran tanto forti da assicurar per sempre quella loro liberta e indipen-

che siane stato dal Papa investtto Manfredi»: mentre se da yero avesse consultato il Rainaldi, ad ann. 1389
n. VI, avrebbe letto la lunga Bolla d'Investi tura di Urbano VI al Chiaromonte, e si sarebbe risparmiato quelle
sue inopportune congetture.

(1) Il diploma d'investitura conceduto da Urbano VI e ripor ta to in extenso, come sopra si e detto, dal
Rainaldi, ad ann. 1389. n. VI. E' notevole che in tal diploma i diritti del Papa sono affermati in una maniera
indiretta: quoniam idem magnificus constituens bene novit et apertavoce jatetur dictam donaiionem el con ces-
sionem praeiatarum insularum ad praejatum dominum nostrum Papam eiusque successores, etc Pleno iure spec-

. tare. Questa affermazione di sovr ani tá da parte non di colui che concedeva, ma d~ coluich~ sollecitava la inves-
titura, continua I'arnbiguitá della formol a ut asseris, gí á notata nella Bolla di Bonifacio VIII, e svela con
quali esitazioni la Curia Pontificia si avanzava sul terreno sdrucciolevole di queste usurpazioni. - Nello stesso
diploma Cércina e detta: insula Chcrchi narum seu Ircanorum: curioso saggio di etimologia, che mette con to ri-
levare. - Nella lettera di credenza di Don Martino il Vecchio, pubblicata dal Gregorio, op. cit., t. V, pago 222,

si de ve notare che ai due ambasciatori si ordinava di ricordare ad Abu 'I' Abbas che la ilia de Gerb a es estada del
rey de Sicilia de tant temp s en ya que nos es memoria in contrari: le quali parole formano un ~urio~o riscontro
e sono una, recisa smenti ta a, quel mendace ab ea tempere cuius memoria non extitii della Bolla, di Bonifacio VIII,
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denza, s'ingegnavano riuscirvi, procurandosi, se uno era per soverchiarli.T'aiuto
di un altro. E malgrado tante agitazioni, l'isola era tutt'altro che un deserto: un
autorevolissimo diploma sincrono parla dei castellos, terras, villas e lugares che
vi si trova vano; e gli abitanti, studiosi di conservare e di accrescere quella prospe-
rita, per schermirsi da Abu'l Abbas che li aveva aiutati contro i Siciliani, ricorsero
nuovamente a costoro. Le agitazioni locali favorivano singolarmente tali mene.
Il sovrano di Tunisi perseverava nella guerra ad oltranza contro l'emirodi
Tripoli, non sapendo rassegnarsi a rinunciar definitivamente a quella parte im-
portantissima del suo dominio. L'emiro si difendeva con vigore, ma, conscio
della propria iníerioritá. cercava alleati che volessero fornirgli gli aiuti onde
aveva urgente bisogno. In tali angosciose distrette i Gerbini e l'emiro stesso
inviarono un ebreo presso Martino il Giovine, re de Sicilia, che ne sollecitasse
fervidamente l'alleanza e promettesse in cambio ogni sorta di vantaggi e com-
pensi. E Martino, per non esporsi alle tristi conseguenze di una delusione, de-
cise mandare in Africa persone avvedute e fedelissime, che sui luoghi stessi
trattassero per lui. Con diploma del 22 aprile 1393 investi d'illimitati poteri
Guglielmo di Talamanca ed Ugo di Santa Pace. Dovevano informare l'emiro
di Tripoli e gli altri qadi e capi di quella centrada che egli ben volentieri strin-
gerebbe la sollecitata alleanza e li aiuterebbe con galee e soldati nella guerra
contro il Re di Tunisi, se gli restituissero l'isola ed il castello di Gerba, libe-
rassero tutti gli schiavi cristiani, e gli dessero una certa somma di danaro,
che egli si contentava ricevere persino come prestito da rimborsare con le ren-
dite dell'isola. Se queste condizioni venivano accettate, i due plenipotenziarii
eran tenuti a prender possesso di Gerba, a ricever dagli abitanti l'omaggio ed
il giuramento di Iedeltá, a giurare esatto adempimento dei privilegi ed immu-
nitá gia conceduti agli uomini ed universitá di quei luoghi, a concederne altri,
ad afforzar meglio il castello ed a far si che dall'isola si recassero presso di lui
speciali inviati, che lo riconoscessero come loro sovrano, Se, invece, quelle con-
dizioni erano respinte, Guglielmo Talamanca ed Ugo di Santa Pace dovevano
recarsi presso il Re di Tunisi e proporgli alleanza coi medesimi patti (Il.

1 due plenipotenziarii non 'erano ancora partiti, allorché l'ardore del Re di
. funisi, ponendo alle strette i suoi nemici, precipitó gli 'eventi. Il 16 maggio
del 1393 Don Martino scriveva al Consigliere della Corona Bernardo Inca-
brera: - su vinuti a la nosira Maiestati ambasciaturidi Tripoli el. isula di Gerbi
facenduni a sabiri per loru litri speciali ..... comu li ditti lochi hannu alzatu li ban-
deri e chiamatu lu nostru regali nomi, supplicanduni expresse chi mandassimu per
fari prindiri la possessioni di TriPuli et isula di Gerba preditti. ---.-Come ében
facile intendere, i due legati, senza alcuna difficoltá, presero possesso dell'isola:

(1 l Il cenno delle condizioni di Gerba leggesi nel diploma dei pieni poteri conferi ti al Talamanca e al
De Santa Pace, pubblicato del Gregorio, op. cit., t. V. pago 224. Ivi ancora trattasi della seconda missione
affidata al Talarnanca ed al SUQ nuovo compagno. . .
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rna, racquistata nel maggio I393, nel I398 Gerba gia era di nuovo in potere
del Re di Tunisi, che assoggettava anche Tripoli e godeva oramai la incontes-
tata signoria del golfo di Kábes. Vi furo no in seguito negoziati e tregue tra il
Re di Tunisi e quello di Sicilia, ma i pochi documenti scampati alla edacitá del
lempo ed alla incuria degli uomini lasciano supporre che per alcuni anni il con-
trastato possedimento insulare non fosse piú reclamato. Per alcuni anni sola-
mente: perche, quando ebbe rinnovate, ricomposte e coordinate le forze di
Sicilia e di Aragona, quell' Alfonso V che meritamente contemporanei e posteri in-
signirono del titolo di Magnanimo, rimise in campo gli antichi diritti, le fondate
ragioni dei suoi predecessori e stabili riconquistar .Gerba. Quell'isola, nel cuore
stesso del regno Tunisino, gli offriva una incomparabile utilitá, o che, ripren-
dendo l'abbandonato ma grandioso disegno di Ruggiero II, divisasse valersene
come base di una energica azione contro Tunisi e Tripoli: o che, attenendosi
alla politica circospetta e calcolatrice di Pietro di Aragona:, bramasse arroton-
dare il reame di Sicilia, oltre che « de la illa de Malta» (che gia forma va una gem-
ma di quella corona), anche di « tetes altres a aquella adiacentes»: o che, infine,
volesse procacciare alle sue finanze il proficuo sussidio dell'antico tributo. Non
si puó adesso determinare con sicurezza quali tra questi propositi e tra queste
speranze egli annettesse alla riconquista di Gerba: e certo, pero, che nel I424,
regnando in Tunisi Abu-Fáris ' Azzuz, Alfonso affidó al fratello, l'infante Don
Pedro, l'arduo compito di sottomettere ancora una volta l'isola ribelle. E quel
valor~so che con eroico fetvore aveva tenuto sino allora le veci del Magnanimo
nelle complicate e pericolose guerre del Regno di Napoli, parti da questa cittá
con 25 galee nell'agosto del 1424. Giunse a Siracusa, che era il porto piú oppor-
tuno per le. spedizioni in Africa, il 20 dello stesso mese, e fornitosi di vino,
biscotto ed altre cose necessarie, riparti per Malta all'alba del Mercoledi 6 set-
tembre. Di la si avvió con la squadra verso Gerba, ma quando fu in conspetto
dell'isola, riconosciuta la inutilitá del tentativo, muto rotta e poggió verso Cer-
cina, all'altra estrernitá del golfo di Kábes. Non gli si puó dar torto. La con-
secutiva spedizione, capitanata da Alfonso in pers<?na, eseguita con íorze infini-
tamente maggiori, e fallita malgrado la temeraria arditezza dei guerrieri di Ara-
gona e di Sicilia, mostra chiaramente che quella del Duca di Noto fu prudenza
necessaria rigorosamente imposta dalla condizione stessa delle cose. Né sembra,
d'altro canto, che la colpa possa farsi risalire a chi aveva disegnato la impresa,
pér non ayer ordinato forze pari alla difficoltá di essa, se, come narra l'anoni-

-mo autor e del Frammento di Storia Siciliana, il Duca di Noto, giungendo a
Cercina, era insieme con Don Federico De Luna, figlio naturale del Re Mar-
tino il Giovine.Se si trovarono insieme nelle acque di Cercina e non in quelle
di Gerba, secondo il cronista fa avvertire con molta precisione, ció puó signi-
ficare che la difficile operazione militare doveva compiersi, conforme solevasi,
con le Iorze combinat~ dei due Regni, mache le naviaragonesi raggiunsero quelle
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siciliane, qnando non era piú possibile assalir di sorpresa' i Gerbini e sbarcar
senza troppo resistenza. Del resto il buon volere e la esperienza del duce sep-
pero impedire che la impresa andasse a vuoto del tutto e fósse senza alcuna
utilitá. La sorpresa, mancata a Gerba, riusci perfettamente a Cercina (martedi
I9 settembre I424): e malgrado l'accanita difesaopposta da alcuni di quegli
isolani, settecento ne morirono tra uccisi ed annegati, e ne furono presi 3450 tra
uomini, donne, fanciulli. Di la l'infante don Pedro e Don Federico « andaru a
Staphati undi era Terra ferma, et illocu era lo Re de Tunisi cú unu grandi nu-
meru di Mori ». Evidentemente, nelle acque di Sfax il valoro so infante « fece
bazar », come si disse in séguito, al tempo delle scelleratissime piraterie dei Tur-
chi e dei Barbareschi, vale a dire che, esposti sulle navi prigionieri e bottino,
permise che fossero esaminati dai Tunisini e riscattati con denari, vettovaglie
e specialmente col contraccambio dei Cristiani caduti nell'acerba schiavitú afri-
cana. Il sabato 14 Ottobre la squadra rientró nel porto di Siracusa e vi prese
ancoraggio: le ciurme sbarcarono e la vista di tanti prigionieri, pianti dai loro
piú amaramente che se fossero estinti, e redenti cosi d'improvviso, rese piú glo-
rioso i1 nome di Don Pedro e valse a scusare la feroce violenza compiuta con-
tro gli ignari e indifesi abitanti di Cercina (¡).

(1) Per l'ambasceria del 1393 e per la letrera di Don Mar tino a Bernardo Incabrera, cfr. Gregario op. cit.,
pago 223-224, e documenti rípor tati nelle note. - Circa la spedizione del 1424 contro Gerba, o meglio contro

"Cércina, il FAZIO, Rerurn. SUD tempore gestarum, ediz. di Basilea, 1566, 1. II!, pago 85, racconta cosi: - Digre-
diens e Ligustico sinu cum classe Petrus ad Cercinam Aphrorum insulam profectus, expositis in terram nava-
libus sociis, primo impetu eam cepit ac diripuit: incolisque omnibus utriusque sexus , praeter eos qui in -syluis
delituerunt, in seniitutem adductis, in Siciliam rediit: eo videlicet consilio ut N eapolitani regr¡i ayas nexaret, atque
hostes a navigatione arceret, - Il yURITA che segue e spesso cita" il Fazio, a sua volta narra, Segunda Parte de
los A nales de la Corona de A ragon, ediz. di Caragoca, 1579, pago 177: - 1(esembaracando se el. Infante don Pedro
de las cosas de Genoua, y quedando con buenas guarniciones de soldados, los lugares, y castillos del Porto Venesis, y
Lerici , passo con su armada a la costa de Ajrica: para entrar en la Isla de los Quer quens: y fornecer de remeros
sus galeras: ;JI discurrir por las costas de Africa en seguimiento de los cossarios, que hazian mucho daño en las de
Italia, y Sicilia. Fue con el Infante don Fadrique de Aragon Conde de-Luna, que avia sido general de la armada:
y quando se vino de Napoles, quedo por general delta el Infante: y echando la gente en la Isla, cooatio se el lugar:
y entro se por [uerca de armas: y puso se a saco: y fueron captivos todos los Moros, que se pudiera aoose a
er: y fornecio el Infante sus galeras de remeros de la gente de aquella Isla: que ~s para mucho"trabaio: y bolviose
a yuernar a Sicilia con orden de hazer la guerra en las costas del reyno en la primavera. - In questo come nel rae-
conto del Fazio la impresa e del tutto snaturata, perche ne si parla del tentativo contra Gerba, che era il
punto essenziale della spedizione, né del riscat to dei numerosissimi captivi cristiani che non fece avvertire il
mal successo della operazione, e perche l'audace scorreria e posta dopo i fatti di arme di Liguria, cioé verso
~a fine del 1426, mentre essa avvenne nel 142'¡, cioé appena Don Pedro si alloutanó da Napoli. - Di capitale
impor tanza circa questa spedizione e l'anonimo autore del Fragmentum hisíoriae Siculae, in Murat. ss. t. XXIV,
che fu testimone delle cose che narra. Ora egli dice, col. 1095: -Eodem anno (1424) 2e Ind. de mense Augusti
lu Signuri Infanti Don Petru etc., si partiud di la ditta Citati di Napoli cum galei 25 etc. Quindi aggiunge:-
Die Dominico X Septembris 3e Lnd. lu dittu signuri Injanti si partiu cum lo stolu per essiri a li Gerbi, e non li
parendu di essiri fattibili scurseru cum la ditta Armata et junsi ali Chercani insembla cum Dom Eedericu di
Luna etc _ Il De Mas Latrie si attiene alla narrazione pervenu·tagli a traverso le storie del Di Blasi e del
Gregorio; solo compie una not.evolissima amplificazione, quando conchiude: ne se retira, disent les historien s de
Sicile, qu' aprés avoir obtenú ..... la mise en liberté de tous les chrétiens retenus captijs dans ses Et ats, Molto piü
modestamente e ragionevolmente il Mercier, op. cit., H, pago 398, asserisce che lo scambio dei prigionieri a
Cércina, permit de libérer les Siciliens et Aragonais détenus a Twnis. L'anonimo autore del Fragmentum afferma:-
deinde lo ditto Infanti et Dom Fiderico tu la ditta armata si parteru de li Chercani et andaru a Staphati undi era
Terra [erma , et illocu era lo Re di Tunisi cu unu grandi numera di Mori, et videndu lu ditti l nf ant i quisti,
si misuru supra brigantini cu Don Fidericu, et toro apussu terra, et a pocu sp atiu, et per Turchimani si appiru
a prilari cu lu dittu Re di T'unisi a fidansa et cu la ditta fidansa certi Cristiani siru (leggi meglio: «xiseru»,
come piú sotto) in terra, et di li Mori múntaru. in alto ti Galei di li Cristiani fidati xiseru ecc. Sicche avvenn.e
proprio ció che in séguito si disse: dar bazar». Intorno a Staphati ed al mar di Staphati, e Iuorí dubbio che
qui si trat ta di Sfax o Sfakes, cittá posta sulla riva dello stretto, largo circa 50 chilometri, che separa I'arci-
pelago di Córcina dalla terraferma: cfr. RECLUS, op. cit., t. XI, pago 215.
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Negli anni successivi il Magnanimo consacrava spese e cure grandissime ad
allestire una fiotta poderosa, e si sentiva cosi forte sul mare, da non temere
l'opposizione e il contrasto di alcun altro Stato; onde con preferenza vo1geva il
pensiero ad una impresa .marittima, che potesse, per cosi dire, avvicinarlo al
Regno di Napo1i, suo sogno e suo sospiro. Tale impresa 10 attraeva anche piú
irresistibi1mente, perche le stelle, - e di quei tempi questo era incoraggiamento
decisivo, - interrogate da va1enti e reputati astrologi, gli avevano promesso
favorevo1i i fati. Non e certo, pero, che la instancabi1e operositá ed i1 fervido
ardore. avrebbero spinto i1 grande Sovrano proprio contro Tunisi e contro Gerba,
se gravi ragioni non avessero imposto quella preferenza. Vi doverono essere offese,
da parte dei Tunisini, tanto piú sdegnosamente sopportate, quanto maggiore
era i1 potere di rintuzzarle. Di esse mancano prove dirette e categoriche, sebbene
si possario agevolmente intuire. La pirateria, divenuta oramai occupazione na-
tura1e e rimuneratrice di quanti: erano gli uomini di mare nel nord dell' Africa,
non poteva non suscitare minacciosi attriti e confiitti; e la potenza cui erano
assorti i1 regno di Aragona e di Sicilia da una parte e, dall'altra, l'Impero haf-
sida per opera di Abu'l Abbas e durante i1 1unghissimo califfato di suo figlio
Abu Fáris' Azzuz, doveva far prevedere prossimo un urto ed imminente una
guerra (¡).

Queste apprensioni ed i preparativi che esse ispiravano, sono attestati da
ta1uni documenti. I1 I6 Aprile del I43I Alfonso ordinava al Conte Giovanni di
Ventimiglia, uno dei suoi Viceré in Sicilia, di esimere da1 «Balzello di Ammi-
ragliato» (dret dalmirallat ) certe fuste, che alcuni di Malta e del .Gozzo si di-
sponevano ad armare per sorvegliare le mosse del Re di Tunisi (guardeiar e
salteiar auer lengua e descobrir en barberia e per auer sentiment d' armados e insults
que el Rey de Tunic e aitresuoiguessers [er), I1 profitto di que1 ba1zello spetta va
al conte ed ai suoi .ufficiali (a vos e oificials vestres pertanyentes), sicché A1~
fonso, disponen do di ció che non gli apparteneva, pregava istantemente (vos
precham tan affectuosament e streia com podem) che la cosa si facesse secondo
desiderava, per onor suo e dei suoi, e pei gran di beneficii che ne sarebbero ve-
nuti al Regno di Sicilia e alle isole circonvicine, tra le quali Malta era special-
mente minacciata. In un secondo documento, infatti, munito della stessa data,
Alfonso diceva esser certo che i1 Re di Tunisi minaccia va Malta com siams
certs, lo rey de Tunic menace destruvir aquella): e perció ordinava ai suoi viceré

(1) Sul vigoroso impulso dato a tutto ció che concerneva la flotta, cfr. AMETLLER y VrNYAS, Alfonso V
de Aragán en Italia y la crisis religiosa del siglo XV, Gerona, 1903, t. 1, pago 343: Las escuadras de Aragon
se iban completando de día en día por medio de la construcción de nuevos buques y por la reparacion y arma.
mento de los antiguos, de suerte que ningún estado podía disputarle el dominio absoluto del Mediterráneo: affe~-
mazione esa.tta nella parte generale, ma cosí evidentemente esagerata nella conc1usione, che non e necessano
fermarsi a discuterla. - Circa le predizioni e gli oroscopi lo stesso AMETLLER, ivi, afferma: favorecido porlos
hados, según habían revelado las estrellas consultadas oportunamente por h áb ile« y autorizados astrólogos. - Si
rileva da IBN-KHEALDÚNS, op, ci t., t. lII, pago 1I7, che la pirateria era gíá regolarrnen te costituita neJle ci ttá
barbaresche: cfr. anche ELlE DE LA PRIMAUDAIE, Villes Maritimes du Maroc, in Reoue Africaine, n. 92 e scg.:
MERCIER, op. cit., t. lI, pago 385: DE MAS LATRIE, op. cit., passim. Secondo El. KAIRCIÁN1, op. cit., pago 249,
Abu Fáris prese parte personalmente ad alcune razzie eseguite in Sicilia.
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di Sicilia che con lettere e con minacce di pene (ab letres e manamenis penals)
sollecitassero l'assidua attentissima vigilanza delle marine maltesi, alla quale,
eccetto gli abitanti del Castello, nessun altroisolano doveva sottrarsi. Secondo si
desume dallo stesso diploma, Malta aveva non poco sofferto per la antece-
denti aggressioni degli Africani (per armades de moros ... uenguda a gran diminu-
cio e ruyna }: onde, avvertito dalla ésperienza, il Re aveva giá mandato Gutíerre
de Nava, sperimentato e valoroso guerriero éd uomo di mare, affinché affor-
zasse sempre meglio quel Castello con nuove opere fortificate e coi necessarii
lavori di riparazione. Perció, e sempre in data del :1:6 aprile I43I, Alfonso
ordinava ai predetti Viceré che il De Nava fosse rimborsato di tutte le spese
occorse in quei lavori, ma affinché non si scontentassero gli ufficiali e la guar-
nigione del Castello, quando piú occorrevano il loro zelo e buon volere, dispo-
neva che anzitutto si provvedesse a distribuir le paghe (1).

Ignoti forse allo Zurita, certo a tutti gli altri storici di Alfonso, questi docu-
menti rivelano con sufficiente chiareiza le vere ragioni che imposero la spedizione
contro Gerba: ragioni da ricercarsi, piú che in un complicato disegno sul Regno
di Napoli o in una vana mostra di zelo religioso, nella necessitá di provvedere
alla sicurezza dei possedimenti italiani della Corona di Aragona e dí Sicilia.
Pertanto, nell'accingersi alla lotta, il Re fu sollecito a trar partito dalle ingenti .
risorse che gli offrivano queipossedimenti, ed a fare appello alla íedeltá ed al
valore di quella nobiltá, cosí cavalleresca e cosi prode. Su questi aiuti, indi-
spensabili al buon esito della spedizione, gli storici scivolario volentieri; ma un
altro documento, o sfuggito alle solerti ricerche dello Zurita, o da lui non pre-
giato abbastanza, ripara al difetto e riempie la lacuna. Questo diploma fu di-
retto al Conte di Salossano, ma l'annotazione che leggesi a pie di esso, sub
simili forma ecc. fuit expeditum sequeniibus, indica bene che esso fu una vera e
propria circolare, con la quale si accreditava presso i signori residen ti in Sici-
lia Giovanni dé Callach, segretario del Re, mandato a posta per iníormarli
delle intenzioni e volorrtá del Sovrano, e per vigilare ed affrettare i preparativi
che andavansi facendo. La circolare e concepita nello stilee secando le usanze
del tempo: pero, tutto il tenore di essa, la menzione dei precedenti servigi, la
promessa del favore sovrano, le allusioni ai grandissimi beneficii che ciascuno
potea conseguire (reindarana special gracia e bona ventura haverse trobat en tals
affers) , lo special ricordo del Deude de cavalleria y gentileza possono far vale-
,:ole testimonianza del valore che si annetteva, e giustamente, al largo inter-
vento dellanobilta siciliana. E come sorvolano sugli aiuti forniti dalla Sicilia,
similmente gli storici spagnuoli si sbrigano molto alla lesta di quella parte, del

(1) Pel diploma concernente Ie fuste di Malta e di Gozzo, cfr. DOCUMENTl 1: per quelloconcernente
!'assidua vigilanza delle spiagge di Malta, cfr. ivi, Il: e per quello concernente le spese darimborsare a Gu-
tierre de Nava. cfr. ivi, IlI. - Del De Nava il Fazio scrisse: Eral autem Guterias rei maritimae scientzssim~s; e
lo Zurita, traducendo: fue señalado capitan en las cosas de mar; e con parole pocodissimili lo Ametller: muy
experimentado marino.
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viaggio, che fu compiuta nelle acque della medesima isola e che, avendo pre-
ceduto immediatamente' l'assalto di Gerba, doveva esser giudicata non trascu-
rabile. Di date lo Zurita non ne offre che una sola, quella della partenza della
flotta da Barcellona (23 maggio I432): il Comes registra il giorno in cui la fiotta
salpó da Maiorca (6 giugno I432); ed entrambi asseriscono che dalla Sardegna
Alfonso intendeva «partir immediatamente hacia la costa de África», e che fu
distolto dal proposito dall'annunzio che Tropea era stata assediata ,ed era per
arrendersi al Duca di Angió, e dalla vana speranza di salvar quella piazza
per lui importantissima. Sicché, senza quell'annunzio e senza quella speranza
Alfonso non si sarebbe recato in Sicilia, dove pure aveva fatto raccogliere, se-
condo gia si e notato, uomini e vettovaglie, e dalla quale trasse con se, con-
forme ricorda lo Zurita, «setenta navíos». Era questo un contingente del quale
poteva farsi a meno? E per un impresa cosi ardua come quella che si voleva
eseguire? Che se realmente Alfonso avesse voluto far rotta diretta dalla Sar-
degna per l'Africa, o non avrebbe richiesto gli aiuti di Sicilia, o avrebbe di-
sposto che essi gli si fossero spediti a Cagliari, o, infine, dopo la res a di Tropea
e dopo essersi rifornito di viveri e di acqua in Sicilia, ne sarebbe partito irnme-'
diatamente. Vi si trattenne invece dalla Domenica 6 di giugno al sabato 2 di
agosto, secondo annota l' anonimo autore del Fragmentum historia? Siculce : ed
un indugio cosi lungo non pote essere impreveduto, anche perche nessun nuovo
evento obbligo Alfonso a mutare il suo piano. Se l' Ametller che pur consacró
al suo libro cure diligenti, avesse conosciuto quel frammento, - e lo poteva
agevolmente, essendo stato pubblicato dal Muratori, - avrebbe potuto descri-
vere la seconda parte del viaggio della flotta aragonese cosi minutamente come
aveva fatto per la prima. Perche, a quel che narra l' Anonimo, il Magnanimo
giunse a Messina il 6 giugno con ventidue galee e nove navi: di la partí la sera
del sabato I2 luglio, e giunse a Catania la domenica seguente a tredici ore. I vi
gli si era preparata lietissima accoglienza. Per lo sbarco la cittá aveva fatto
apprestare a sue spese un ponte sontuoso. Traversatolo, il Re ando a piedi alla
chiesa di S. Agata, dove ascoltó la messa celebrata dal Vescovo di Catania,
Giovanni Piscitelli, e dove gli furono mostrate le reliquie della Santa. Quindi
montato un cavallo di messer Adamo de Asmundo, e reggendo un paliosfar-
zoso i maggiorenti della Cittá, si recó al Castello. All'alba del venerdi s'imbarcó
per Siracusa, e finalmente il sabato 2 di agosto partí da quella cittá alla volta
di Malta «tu galei 26 et navi di cagia et tafarei Ir et altri galiotti cú brigan-
tini, li quali foru in suma vili CXXXII. Con lui andaru multi Conti, Baroni
et Cavaleri, cú multi altri Gentilomini assai cú bona voluntati et tutti Sichi-
liani. In primis lo Conti Johanni di Vintimiglia, lo Con tí Arrigu Ruffu, lo Conti
di Calatanusetta, lo Conti Bernardu, Don Antoni di Cardona, Currau Lanza,
luBaruni di Lo Luceri, Misser Bartolomeu di Juveni, Johanni Romanu la ju-
vini, et altri Gentilomini assai», Da Malta la fiotta fece vela per l'Africa, ed il

lo'. - Institut d'Estudis Catalans la
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I5 agosto del I432, festa dell' Assunzione, gmnse presso l'isola Gerba (1).

Dei fatti di armi seguiti in quella occasione si conoscono due sole narrazio-
ni, I'una dettata dal Fazio, l'altra dallo Zurita. La prima e accurata e verace.
Senzadubbio lo scrittore non pensó ne meno un istante a spastoiarsi dalle par-
ticolari consuetudini, che allora imperavano nel campo del metodo storico, ed
anzitutto miro a fare opera da stilista provetto, ingioiellando la sua prosa cori
le piú venuste graziedella latinitá. Pure, ,un paragone, anche sommario, del
suo racconto coi documenti che qui si pubblicano per la prima volta, mostra
che, a differenza di altri umanisti, il Fazio non volse tutte le sue cure soltanto
a dare all' episodio quella veste che si poteva piú leggiadra, ma altre ne spese, e
non poche, nel raccogliere tutte quelle informazioni minute e sicure, che la sua
carica di Segretario del Re gli rendeva agevole ricercare e trovare. Di tali in-
Iormazioni, adesso, non e facile indicare con precisione la provenienza: pero,
dall'insieme della narrazione e ragionevole dedurre che il Fazio o non vide
affatto le lettere reali relative all'avvenimento o, se le vide, stimó dovere di
storico diligente non fermarsi ad esse, ma completarle ed, ove occorresse, ri-

-condurle a quella veracitá, che per gravi fini di politica interna ed estera si era
potuta escurare. Cosí la sfida di Abu Fáris, che nella lettera del Magnanimo

(1) 11coruplicat o diseguo, che aveva come scopo ultimo ilRegno di Napoli, fu messo innmanzi dallo Zu-
rita, t. IIl, pago 2'10 t., dove, esposte le cond izioni del par tito aragonese n'él Regno, aggiunse: procurava .. emplear
S1l armada contra infieles por las costas del reyllv de' T'unee: como empresa y conquista del reyno de Sieilia: y residir
en aquel regne: pues'era tan á proposito de las cosas de Calabria, y en el se hallaría tan presente a todas las occasiones
que se ofrecisien. La mostra di zelo religioso fu ad dot ta dal Fazio, op. cit., 1. IV. pago 60 (ed Gravier): Finito bello
in Hispania, Alp~ónsus ut aliquid insigne pro Christian a religione ederet, adversus Afros bellum gercre instituit; e
non puó negare clÍe il Re stesso arnava accreditare tal voce, onde, cfr. DOCUMENTI, IV, parlando del suo disegno,
scrisse che sarebbltpartito per fer certa ampresa per seruey de nos/re sellyor Deus e ex altacio de nostr a Riy al caralla.
E fuori dubbio, pe~o, che Alfonso fu costr ett o ad assalir Tunisi dalle continue molestie e danni, che gli arreca-
vano i Tunisini. sicché, scrivendo ai Prelati raccolti nel Concilio di Basilea, DOCUMENTI, VII, espone candida-
mente la cosa dicendo :« non immemores injurie quam el tempere lapso nostre insule melructi Re» tunisi ensis
in/erre quamquanÍ)ruslra,'conatus [uerat et in alios Xristifideles quotidúinferebat, siatuimus pUYfiri,etc.- Na-
turalmente, egli era troppo avveduto per lasciarsi sfuggire I'occasione di atteggiarsi presso Eugenio IV e
presso i Prelati di Basilea a campione e paladino del Cristianesimo contro « i barbari » Musulmani: cfr. Do-
cum., VIII, IX; ma la elegante latinitá di Giovanni Olzina non riesci a rendere convincente come la prima
questa ragione trovara per comodo dei negoziati. - Circa il concorso d ella Sicilia lo Zurita se ne sbriga molto
alla les ta, afferma che Alfonso dalla Sardegna velera passar diret tamen tc a Tunisi, con fin de attrauesar de
aquella illa a las costas del reyno de Tunez:: e riferisce che da tal dis egno fu distolto dalla nuova, che il duca
di Angió assediava Trapea, lasciando intendere che solo per ció la fiotta aragonese fece rotta per la Sicilia, por
esta causa passo el Rey con SU armada a, Palermo, Pure, nel principio del capitolo seguente egli non manca di
registrare: juntaronse en Sicilia con la armada real otros setenta navíos; e settanta navi costituivano tale un
aiuto, che uno stratega come Alfonso non ne avrebbe fatto a meno sensa ragione, massime per una impresa
cosí ardua come quella di Gerba. II Fazio e lo Ametller (Ya había zarpado la armada de Cagliari con rumbo al
continente africano, cuando Uegó una galera procedente de Sicilia ecc., op. cit., t. l, pago 345). narrano nel me-
desimo modo, ed anche essi non avvertono che, se grandi aiut i erano stat i preparati in Sicil ia, la congiunzione
di essi con la fiotta doveva esser determinata non dal caso, ma da precedenti accordi. Come, in fatti, si vede
dall'Inví to al Conte di Salossano ed "agli altri nobili residenti in Sicilia; Docu m, IV, il Re da Barcellona, ed
in data del 19 maggio 1432, scriveva: «entem partir da ci dins quatre a V dies et ter la vía de aqueix Regne
e dalli tantost fer .cer ta e11lpresa». E che Alfonso si recasse in Sicilia prima che a Gerba, non per caso, ma di
proposi to. si rileva anche dal messaggio al Concilio di Basilea , Docurn, VII, dove e detto: His en im proximis
diebus, cum in nostrum Sicilie Regnum, classe non invalida stip ati, perveníssemus, tametsi alía gravia mente age-
remus, que nondum sui !fatura commode exequi posse arbiir aoamur, tamen non immemores iniurie etc. Reca,
poi, non poca meraviglia una curiosa svista dell' Ametller. Lo Zurita con la consueta esatteza pose Tropea en la
bax a Calabria, t. IIl, pago 210. t.; e pure I' Ametller che ebbe sempre sot tocchi le istorie del valentissimo Cro-
nista del Regno di Aragona, scrisse, t. I, pago 345: Trapea en los Abrut.zos; Questa svista ha nella pagina se-
guente una curiosa conseguenza, perche oltre alla gita di Alfonso in Abruzzo per liberar Trapea (navegó inme-
diatamen/econ rumbo á los Abruzzos), gli si fa compiere con celeri tá fant as tica il viaggio da Palermo agli
Abruzzi nello stesso tempo necessario per anclare dalla medesima cit tá all e non lontane spiagge calabresi del
Tirreno.-Pel Fragmentum historie Siculae cfr. Muratori, SS., t. XXIV' col. 1098.
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alla sua «Reina molt cara e molt amada mullen campeggia, si direbbe coi
pittori, in primo piano, forma il nócciolo centrale di tutta la relazione e toglie
ogni interesse agli altri eventi, nel racconto del Fazio e rimessa nelle sue reali
proporzioni e diventa notizia di secondaria importanza. Sulle difficoltá del-
l'approdo, sull'errore commesso da Giovanni di Caltagirone, che ebbe effetto
disastroso sull'esito della impresa, le lettere reali scivolano abilmente: mentre lo
storico, conseio dei suoi sacri doveri, nulla tace che valga a dare piena ragione
dei fatti che narra. Egli, inoltre, ha qua e la notizie che mancano al tutto nel
carteggio del Re, cosi il messo che reca la sfida del Califo tunisino, giunge ad
Alfonso camelo, quem a velocitate Dromaden vocant, invectus: le barricate sul
ponte son costruite con grossi tronchi di palme, quorum tanta durities erat, 'l{¡t
etiam tormentis resisterent: ed infine e ricordata la epica morte di Giovanni de
Heredia, che nelle lettere reali non e neppure nominato. Pertanto il Fazio pote
attingere a fonti diverse dalle dette lettere, e che ad onta di ció, e forse anche
appunto perció, non mancavano di essere precise e diffuse: per modo che la sua

, ,

narrazione, specie verso la fine, e a differenza della versione ufficiale, e assolu-
tamente completa. I1 Magnanimo, in fatti, nella sua corrispondenza sorvola
sulle vere cause del mancato successo, e si cava d'impaccio con molto spirito,
ma con poea veracitá. Ma egli non era uno storico: era un uomo di Stato, ed
un grande uomo di Stato, e si propone va non imitar le Deehe di Livio o i Co-
mentarii di Cesare, ma svolgere una grandiosa opera politica e diplomatica.
A differenza di lui, , il Fazio che era storico e voleva fare opere da storico,
raccolse quante informazioni pote, le vaglió con diligenza, e ne compose un
racconto che, trattene le mende circa lo scopo capitale ed il primo itinerario
della spedizione, resta sempre irriprensibile. Lo stesso non puó dirsi della nar-
razione dello Zurita. I1 diligentissimo e geniale Cronista del Regno di Aragona,
che generalmente seguiva i Comentarii del Fazio, questa volta, e meno pel bre-
vissimo cenno intorno a Gutierre de Nava, agli stessi Comentarii preferi le
lettere di Alfonso. In alcuni tratti, anzi, non fece che trascriverne una. Questa,
secondo fu gia rilevato altra volta, fu quasi una consuetudine del valentissimo
scrittore: consuetudine che se ebbe vantaggi grandissimi, quando i documenti
eran o al tutto obbiettivi, divenne sommamente pericolosa, allorché i docu-
menti stessi mira vano piú o meno apertamente ad uno scopo apologetico. E per-
che le lettere di Alfonso sulla impresa di Gerba tendevano appunto aquesto
fine, si spiega perfettamente perche lo Zurita, attenendosi ad una di esse con
piena fiducia, pote giungere ad una conclusione tanto lontana dalla veritá. Oltre
queste due relazioni, non ve ne e altra che meriti esser presa in considerazione.
I1 racconto, infatti, che un recente storico del Magnanimo, l' Ametller, intesse
su questo soggetto nella sua opera, in altre parti assai lodevole e lodata, non
e una derivazione, ma a dirittura una traduzione del' Fazio: e traduzione
trascurata, scialba, non scevra di errori,e priva di qualsiasi cenno o
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nota che attribuisca all'autore la paternitá di quelle pagine. La leggerezza
dello scrittore, in altri tratti della sua storia cosi diligente ed accorto, e som-
mamente dispiacevole: anche perche, avendo avuto la fortuna di rinvenire nei
documenti dell' Archivio di Barcellonale istruzioni date dal Re a frate Antonio
da Fano e a Mossen Mateo Pina des, che quegli manda va atrattar col Pon-
tefice Eugenio IV e ad informarlo dell'esito dell'impresa di Gerba, dalla prima
scoperta poteva sentirsi incuorato a proseguir nelle ricerche e ad emanciparsi
dallo storico che anda va traducendo (1).

(1) Studiando la narrazione della impresa di Gerba nell'opera del Fazio, non si puó non ammirare la
sapiente competenza con la quale il CAPASSO,Fonti della storia dellc provincie napol., pago 169, giudicava: Essa
(l'opera elel Fazio) e lodata si per la gravi'it e uer acitá dei [atti che narra. e si per la semp licita , chiarczza ed ele-
ganza del dettato. Della morte del Heredia, il Fazio, eel. Gravier, pago 65, scrisse: De Alplionsi quoque exerciiú
nonn ulli quoque viri [ortes desiderati sunt: in quibus Johannes Heredia honesto loco natus, qui pugnae initio
reseissi pontis intervallum sirenuo saltu transgressus eum [ortiter pugnaret, lancea iugulum iraiectus e praelio se-
mianimis excessii, E l'accurato autore del FRAMMENTO, gia piú volte citato: Ben ueru, ch'a lo rum piri di lo
ponti, chi fu mortú [ohanni Ferrades di aredia Sienuri di Xortinu. Lo Zurita, invece, riferisce, ed. ci t., l. XIV,
cap. 4, in fine: En algunos anales parece que murieron en esta jornada Juan Fernnndez de Heredia el menor: y
otros eavalleros aragoneses, que no se nombran. Non s'intende la ragione di questa esitazione (parece), a meno
che essa non derivi dal silenz io che de lettere reali ser bano su tale proposito. - Per la cura diligentissima con
la quale lo Zurita ricercava i documenti e li seguiva fedelmente, cfr. CERONE, La Poi. Oriento di A lionso di
Araliona,in Areh. Stor. Nap. annoXXVII (1902). fase. III, pago 577, nota r , pago 585 nota 1. Qualchevolta,
pero. non faceva che trascrivere. Due brevi confronti provano ad esuberanza che, nel narrar questa spedizione
di Gerba, segui fedelmente e quasi parola per parola la lettera di Alfonso alla Regina:

DOCUMENTOVI
... prengut de continent lo pont o moll qui passa de

la terra ferma a la di ta illa. - E apres lo Rey de Tn-
nic qui la hora era a dos j ornades dalli certifficat e
avisa! de nostra venguela, tramesa nos una letra, la
qual en effecte contenia com havia sabu t que nos erem
arribats allí, e ques prcgava quel reparassem e edo-
nassem manera quens veessem cara a cara, car lo fu-
gir entre nos altres seria vergonya. - E nos en effecte
li responguem que erem contents de sperar-Io tant,
que porria esser vengu t, o seria sa culpa, e que la vors
seria la vergonya ele quill qui no sa tisfes a sa honor.

E poco piu oltre.

DOCUMENTO VI
Lo dit Rey de Tunic ab gran nombre de gent de

cavall e de peu poch apres que haguem recbuda la
dita letra, aplega al cap del di t moll o pout, ou foren
fetes per alguns dies bregues e scaramuces entre nos-
tres gents e les del dit Rey.

ZURITA

... y luego. se gano la puente: y el muelle, que atra-
viessa d e la tierra firma a la isla. - Es ta va en esta sa-
zon Bofferiz Rey ele Tunez a dos jornadas de la Isla:
y teniendo aviso de la llegada de la armada, escrivio
al Rey una carta en que dezia: que el havia sabido su
llegada: y que le rogava. que le esperase: y diesse ma-
nera, que se vi essen cara a cara: porque el huyr entre
ellos seria verguenya. Mandole el Rey responder, que
era contento de esperar lo tanto tiempo, que pudiesse
llegar, e fuesse a su culpa: y que entonces la verguen-
ya seria de aquel, que no satisfizicsse a su dever,

ZURITA
Llego' luego el Rey de Tunez tras su carta al cabo

del muelle, con gran numero de gente ele cavallo, y
ele pie: y vUQ por algunos dias diversas escaramucas
y peleas entre sus gen tes.

Lo Zurita conc1uele il racconto della spedizione con le seguenti parole. Con este suceso los de la isla se re-
duxeron a estar de baxo de la defensa del Rey: y no sugetar se al Rey de Twnez : JI el Rey de Twnez tuvo por bien
de no entremeter se en tyrani zarl a, de allí adelante. Ma questa affermazione, interamente íantastica, e recisa-
mente smentita dai elocumenti, nei quali, se.Ie cose avessero avuto un esito cosi vantaggioso 110n si sarebbe
tan to sten tato a coprir col velo di un abile silenzio il mancato successo d ella speelizione. N ondimeno, quanelo la
esistenza di tali diplomi era perfettamente ignorata, chi scrive, per voler seguire con troppo fiducia lo Zurita,
í ncappó n ella .erronea affermazione: <,Alcune scararnuccie coi Tu nisini , la contestata e precaria conquista del-
I'isola Gerba, ecco il frutto apparente elel suo grande sforzo eli guerra»: CERONE. La Po lit. Oriento ecc., in
Arch. Sior. N ap. Anno XXVIl (1902), íasc. H, pago 397. - Circa la fed eltá con la quale l' Ametller non segue,
ma traduce e, qualche vol ta , parafrasa ed amplifica il Fazio, basti dire che, per la impresa di Gerba, il rae-
conto di quello e la esatta copia della narrazione di questo. A porgere idea della cosa, ecco in che modo i elue
storicidan principio all'episodio: .

FAZIO

... Superos precatus, uti ea expeditio sibi, suisque
bene aC feliciter verter e! AbestIau tem Gerbis a con-
tinenti circiter quatuor millia passurn, insula culto-
r ibus írequens: qua ad occiden tem vergit,sinuata pro-

A~IETLLER
... Antes de partir, el Rey y todo el ejercito eli-'

rigieron sus preces al cielo para que les fuese pro-
picio en aquella campaña. Dista dicha isla unas
cuatro millas del continente africano y era entonces
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E giusto, pero, avvertire che quelle Istruzioni non sono l'atto pru Impor-
tante fra i quattro che il Magnanimo fece allora redigere. Di valore assai piú
considerevole sono una Lettera alla Regina consorte ed un' altra al Cardinal
Giuliano Cesarini Legato della Sede Apostolica e Presidente del Concilio di Ba-
silea ed a tutti i prelati in esso convenuti: perche le Istruzioni sono ricalcate
sulla prima, mentre una lettera a Sigismondo Re dei Romani non e che il rifa-
cimento della seconda. Questi due gruppi di atti, del resto, differiscono non

pius continenti iungitur, u ec plus fere mille passuum
ab ea distat: POll3 lapide structus insulam continenti
iungit. Hic erat ante omnia occupandus, ac rescin-
dendus adversus Barbarorum incursum, qua Gerbini
auxilii spe subla ta facilius ad deditionem cogerentur.
Alphonsus itaque curn navigans appropinquaret in-
su lze, onerarias primo ad eurn portum, supra quem
turris est sita, quam a nomine conditoris Valguar-
neriam appellan t, petere jubet, quod propter syrtes
propius pontem accedere non poterant.

muy poblada. Por la parte de occidente tiene una
lengua de tierra que adelanta bastante, no estando
separada por aquel lado mas que una milla de la
costa de Africa. Un dilatado puente de piedra es-
tablece la comunicación entre ambas riberas. Este
puente debia ser, pues, lo primero que se ne ocupase
e interceptase, para impedir que los bárbaro> del
continente acudiesen en auxilio de los habitantes de
la isla, a fin de que éstos, perdida toda esperanza
de socorro, se rindieran con mas facilidad. Don Al-
fonso así que se fué aproximado, lo cual acaeció el
dia 15 de Agosto, mandó á las naves que se diri-
gieran al puerto, sobre el cual hay una torre que
lleva el nombre de Valgornera su fundador, 'ya que
por su mucho celarle y por los escollos que existen
cerca del puente, no podían tomar parte en la ope-
ración de apoderarse de el.

Sull'assalto del ponte, il Fazio e l' Ametller che lo traduce sempre alla lettera, si esprimono casi:

FAZIO

Caeterum cum Alphonsus propius ad pontem fer-
retur, triremes qusedarn ex iis, qUiE cum sequebantur,
praeeund i cu pidi tate cum citatius agerentur, in vadis
haesere. Quod ubi conspicatus est, illico agmen ante-
gressus, omnes ex ordine sequi se jubet, neve in va.da
ignota et ipse incideret, speculatoriarn praemittit, quae
fu ndum expl or et . ac sic tu to ad pontem successit.
Fccerant autem Barbari utrimque iuxta pontem ma-
gnam lapidum vim eius classis suspicione , ne qua na-
ves pontem subire possent, atque in eum armatos
exponere: has igitnr lapides primum exhauriendos cu-
ravit, dato quibusdam negocio, qui in mare subito
sese coniecerun t:

Circa la curiosa sfida di Abu Fáris, ecco

AMETLLER

Varios barcos de los que seguian a Don Alfonso,
aguijoneados sus tripulantes con la idea de antici-
parse, navegaron con tanta precipitacion que embar-
rancaron en algunos de los muchos bajos que allí exis-
tian. El Rey al ver aquello, se puso á la cabeza de la
division, disponiendo que ninguna galera se adelantase
a la suya para evitar la repeticion de tales siniestros,
mandando además, que algunas embarcaciones ligeras
fueran de descubierta y exploraran el fundo a fin de
poder hacer la navegacion con toda seguridad: Los
bárbaros, con el recelo que abrigaban de los planes de
nuestra armada, habian arrojado, a una y otra parte
del puente, muchos y muy .grandes peñascos, y lo ha-
bian ocupado, dispuestos a defenderlo. El Rey trató
lo primero de quitar aquellos obstáculos, dando este
encargo a algunos de los suyos, los cuales con la ma-
yor decision se arrojaron inmediatamente al agua.

FAZIO

~rat is quidem et animi magnitudine, et prudentia
singulari, a.tque ob id a Barbaris vehementer coleba-
tur. Alphonsus, etsi ob terrorem Gerbinis iniectum
insulam a se capi posse confidebat, nec ignorabat
quorsum a Boph erio scriptae litterae tenderent, ta-
men ne detrectasse certamen videretur abstinere in-
suJae oppugnatione, ac praestolari eius adventnm de-
crevit.

il racconto latino con la rispettiva traduzione:

AMETLLER

Era Bofferiz hombre de gran animo y de exquisi ta
prudencia, por cuyas dotes tenianle en gran estima
los tunecinos. Don Alfonso que confiaba apoderarse
de la isla, dado el miedo de sus habitantes, no igno-
raba ala que tendia la carta del Rey de Tunez; sin
embargo, para que no pareci~se que rehuia el encuen-
tro, dispuso abstenerse de su primer proyecto y aguar-
dar la llegada del bárbaro.

A volte, pero, in questo suo trad urre, l'Ametller capita in sviste singolari. Il Fazio scrisse: Idque negotii
dederat J ohanni Vintimülio atque Eximino Core ll ar, quos munimcniis que Bopherii castris proxima erant, praeic-
cerat; e l'Ametller tradusse: y encomendó el ataque ... á Don Juan de Vintimiglia JI al esclarecido Corella, que eran
los que con sus huestes se hallaban mas cerca de las obras de defensa de los tunecinos. Dove con immensa sorpresa
si vede quell' Eximino trattato con malta leggerezza, ridotto alla coudizi one di un semplice aggettivo e tra-
do tto con un insignificante «esclarecido». Che se I' Ametller, su questo punto, avesse consultato lo Zurita,
non avrebbe avuto sulla coscienza casi gros so strafa1cione, avendo questi scritto, pago 210 t., che i primi capi
opposti ai «Mori» furono don Juan Cante de Veyntemilla, Visorey de Sicilia, y Ximen Perez de Corella.
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solo nel contenuto, ma anche nella forma: la lettera alla Regina e le Istruzioni
son redatte in Catalano, le lettere al Cesarini ed a Sigismondo rivelano la ele-
gante latinitá di Giovanni Olzina, Protonotario del Re. In quanto al contenuto,
il messaggio alla Sovrana piú che a lei vuolsi rivolgere a tutta quanta la ge-
nerosa popolazione aragonese, perció campeggiano in essa il curioso tratto del
cartello di sfida mandato da Abu Fáris, e la perfida condotta dell'infedele,
che avendo voluto imitare i cavalieri cristiani, non sa infine emularne il valore
e la lealtá. Di ció, al contrario, si fa cenno breve e vago nel messaggio al
Concilio ed al Re dei Romani: uomini invecchiati negli affari, resi diffidenti
e scettici dalle severe lezioni della esperienza, non potevano essere trattati alla
medesima stregua delle dame e dei signori della Corte di Aragona e Sicilia. In
questo messaggio, invece, si fa il possibile per mettere in mostra il valore delle
milizie di Alfonso, 10 sgomento degli isolani, le incertezze e le fughe dei Tu-
nisini: si descrive con pennellate degne della incisiva bravura di Cesare la scon-
fitta toccata ai nemici, che avevano assalito i soldati cristiani alla impensata,
per conchiudere con rapido ma studiato passaggio: - quid die sequenti a nobis
prcestituta jacturi juissemus cum toto exercitu prcemeditatim ad pugnam acceden-
te, [acile ex comparatione quadam iudicare quisque valet. - Senonche l'intento
apologetico ed un poco anche la millanteria si svelano, quando,: immediatamente
dopo, si aggiunge: - hic negociis exitus juit quod, hoste jugato, in nostrum Sici-
lia: Regnum, exhaustis [ere alimentis, incolumes cum exercitu rediimus. - Bel-
l'esito, in veritá! Dopo una vittoriacosi completa, e preparandosene un'altra
anche piú strepitosa, poiche le milizie reali avrebbere combattuto, praemedita-
tim, ritirarsi in Sicilia per esser mancati - e solo in parte (jere) - i viveri,
non ,e ventura da esserne oltremodo orgoglioso. Ad ogni modo accettare i fatti
quali avenvanli determinati i destini della guerra, e mostrarsene tutt'altro che
conturbato ed afflitto era un bel gesto di audacia diplomatica, e tale che non
doveva lasciare indifferenti i fervidi prelati di Basilea ed il Re dei Romani,
solito ad essere bersaglio all'avversitá, ma non cosi destro nel dissimularlo, ne
cosi forte da sopportarlo impavido (1).

Malgrado tutto ció, i messaggi reali, le istruzioni e le forbite pagine del
Fazio si completano a vicenda, e formano una vivissima narrazione della im-
presa di Gerba che ebbe cosi durevole e salda efficacia sulla politica africana
del Magnanimo. Il quale, come e proprio degli ingegni eletti, accettando la le-
zione che gli era venuta dalla esperienza, abbandonó verso Tunisi le velleitá
da crociato estudio, quando fu necessario alla prosperitá del suo Reame, sé
era possibile trarre utile da quel potente Stato per altra via, che quella, iníeli-
cemente sperimentata, delle guerre e delle aggressioni.

(1) 11 messaggio alla Regina eil numo VI deí DOCUMENT1, quello ai Prelati del Concilio di Basilea e il
n. VII, quello a Sigismondo il n. VIII. e le istruzioni ai legati presso Eugenio IV il numo IX. - Il documento
n. V, contiene disposlzioni circa talune vettovaglie occorrenti .alle milizic del Re, tor nate da Gerba ..
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APPENDICE

DOCUMENTI ANG10INI

1

PRO QUIBUSDAM SICULIS ET CATALANIS

Karolus, primogenitus Illustris J erusalem et Sicilie Regis, dei gracia Rex Ungarie, princeps
Salernitanus et honoris Montis Sancti Angeli dorninus, ac eius in !. Regno Sicilie vicarius gene-
ralis, Venerabili patri domino petro Neapolitano Archiepiscopo -Consiliario et viris nobilibus Ros-
cayno Cantelmo Ca I pitaneo Neapolis et fratri Matheo Rogerii de Salerno, Magne Regie Curie
Magistro Racionali, dilectis et devotis suis, salutem et dilectionem I sinceram. Dominus Frideri-
cus, frater domini J acobi de Aragonia, nuper nobis per suas litteras intimavit quod, cum quidam
Sarraceni de in I sula Gerbarum numero sexaginta sex cum quodam Galiono, cuius comitus
erat ferrerius chausith et Nauclerius laurencius Corte, Catalani I existentibus in eo Magistro Phi-
lippo Roberti de Noches ,et .T ohanne Camillo Catalano et quibusdam aliis christianis de pórtu
Messane, sub securitate I puplicacionis presentis a guerra sufferte, insularn predictam repeterent,
hornines positam cum duobus Vassellis arma tis, quorum Comiti et ! Nauclerii erant homines in-
frascripti: videlicet unius ipsorum erat Comitus Angelus de Massa. Nauc1erii vero leo de massa,
Magister pascalis I calaphatus, perronus de monte pitroso et Nicolaus abbatis de positano; alte-
rius vera Vasselli cornitus erat Natalis de positano et Na ucle I rii Riccardus Cani de Bertinia,
paulus de prebeo. Jacobus de trano et Comitus de trano de positano: vicesimo scptimo proxime
preteriti I mensis J ulii ceperunt dictum Galionum cum predictis Sarracenis et prenominatis Ca-
talanis, Magistro philippo et aliis christianis auferentes eis, lut supra distinguitur, subscriptam
quantitatem pecunie et res aliassubnotatas valorissubscripti: videlicet predicto ferrerio chausinch
pecias Ide panno laneo tres, unam coloris viridis et duas coloris albi de nalbona valoris unciarum
auri novem et tareñorum quindecim, pissidem unam plenam I rnargaritis valoris unciarum auri
trium, ferri cantaría tria et rotulos quatuordecim valoris unciarum auri duarum 'tarenorum
septem et granorum decem, I planellorum paria duodecim et totidem paria calzariorum valen-
cium ad racionem de granis tredecim .pro quolibet, tare nos quindecirn et grana quindecim, I
Cottam una m de panno blani valoris unius uncie et tarenorum decem. Cappam unam novam de
zelono valoris unius uncie et tarenorum decem. Chamisias I tres et Sarabularum paria tria valo-
ris tarenorum decem, farzectum unum et duplectum unum valoris tarenorum decem, Carpetas
duas et par unum I linteaminum valoris tarenorum sedecim, et in ·pecunia auri uncias quatuor
tarenos septem et grana decem. Mantellum unum de sargia valoris tarenorum octo. I Tunicam
unam de panno virgato biffe de provina tarenorum duodecim, par unum Caligarum panni de
scarleto tarenorum quinque, aliud par Caligarum I panni blancecti tarenorum trium et medii,
par unum Coraciarum tarenorum viginti duorum. Cassidem unam tarenorum quinque, Cerbelle-
riam unam tarenorum duorum, Balistas duas I de streva tarenorum decem, Balistam unam ad
duos pedes tarenorum septem, enses duos tarenorum quindecim, lanzeas duas tarenorum sex,
Mappamundi tarenorum decem, I Violam unam tarenorum octo, Situlectum unum de argento
tarenorum quatuor, Cassiam unam tarenorum octo, Item predicto Magistro Philippo libros le-
gales, Robbam et alias res suas di I versas valoris unciarum auri q';la.traginta. Itern predicto
laurencio Coste par unum Coraciarum valoris tarenorum decem et octo, Cappellum unum de
aczaro et Gorge I riam unam tarenorum trium, ensem unum et cultellum unum tarenorum
novern et in pecunia unciam unam et tarenos quindecim, I Situlectum unum de argento valoris
tarenorum quatuor, Capam unam de panno bleni tarenorum septem et grana decem, de tela I sut-
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tili de lino Cannas quatuor et mediam tarenorum sex et grana quindecim, paria duo Caligarum
unum de panno albo de nalbona et aliud de saya I hruna tarenorum septem, paria quatuor Za-
battarum tarenorum trium, tunicam unam de' panno nalbona et Carpetam unam tarenorum
viginti, cussinum unum I et cossinettum unum plena plume tarenorum sex, et cassiam unam
tarenorum quinque. Item predicto J ohanni cammillo Catalano in pecunia uncias auri decem,
Caparn I unam de panno bleni valoris uncie auri unius tarenorum decem, Tunicam unam de
panno viridi de Rosagno uncie unius et tarenorum decem, Tunicam unam de I Bleneto tareno-
rum quindecim, Mantellum unum Catalaniscum de panno virgato de ylva cum pecia una cuni-
culorum uncie unius et tarenorum quinque, Cot I tam unam de biffa tarenorum viginti, par Unum
Coraciarurn cum Cappello uno ferreo tarenorum viginti duorum et granorum decern, par unum
Caligarum de blanchecto I et aliud de saya tarenorum septem, Balistas tres videlicet duas ad
duos pedes et aliam ad strevam I cum gualdaneriis earum tarenorum quindecim, ensem unum
tarenorum decem, cassias duas tarenorum decem et octo, cassiam unam plenam quarrellis tare-
norum septem et granorum I decem, Cossinum unum et Carpitas duas tarenorum quindecim,
Camisias quatuor et Sarabularum paria quatuor tarenorum decem, species valoris tarenorum
septem I et granorum decem, Centuram unam cum cultello catalanisco et bursa de seta tareno-
rum quindecim, Lanzeas duas tarenorum septem et granorum decem, cabales quatuor tarenorum
septem et granorum decem, Mappamundi I tarenorum quindecim, Cerbelleriam unam et Guan-
tum unum de ferro" tarenorum sex, Linceaminum par unum tarenorum octo et Carneliam unam
tarenorum duorum, Item I campanas duas ponderis cantariorum quinque, quas Rogerius de
lauria ad predictam Gerbarum insulam transmictebat valoris unciarum auri quindecim I et insu-
per. Predictis vassellis procedentibus ad Maritimam insule malte, prefati Comiti eorumdem vas-
sellorum receperunt a certis hominibus Malte pro I redemptione tam predicti Galioni, quam
christianorum omnium captivorum in eo uncias auri viginti, et liberatis predictis christianis
omnibus, predictum galionum, I prout ínter eos convenerant, restituere denegarunt. Demum pre-
dicta vassella de positano cum Galiono capto et predictis Sarracenis I ad portum Saczc Sicilie
deverterunt, quibusdam et Sarracenis ipsis et Galiono predicto cum affisis corredis et guarni-
mentis eius redemptis I abeis per quosdam homines terre Sacze, reliquam yero et maiorem par-
tem Sarracenorum ipsorum -cum predictis spoliis ad partes principatus asportasse I dicuntur.
Quare prefatus dominus Fridericus et Rogerius de lauria requisiverunt et rogaverunt nos per
eorum lieteras, speciales u t predictos = (folio 74) tra nsgressores prohi bitorii offension.s edicti
puniri de premissis excessibus et offensis, ac preclictos Sarracenos detento s liberari et nuncio
"predicti Rogerii de lauria et predictorum christianorum I Sarracenorum videlicet Notario Guil-
lelmo de Mayda quantitatem pecunie per homines dictarum terrarum Malte et Sacze solutam
predictis comitis vel prepositis Vassellorum ipsorum pro redempcione predicta, nec non I quanti-
tatem pecunie et res alias prenotatas ablatas eisdem, ut infra distinguitur, restitui manderemus.
Nos igitur quod, post publicacionem presentis sufferte acprohibitorii offensionis I edicti accepta-
tur per fideles domini patris nostri, moleste ferentes ac volentes super coerpcione ipsorum pre-
dictorum excessum et predictorum bonorum restitucione petita oportunum remedium I adhiberi,
vobis de quorum fide ac prudencia plene ab experto confidimus, presencium tenore commictimus
et mandamus quatenus receptis presentibus et in carcere positis et detentis prefatis I de positano
quos per capitaneum ducatus Amalfie capi et ad vos sub fida custodia transmieti, et eorum
"bona omnia arrestari per alias licteras nostras precipimus: cum omni diligencia I inquiratis si
prenominati de positano post vel ante pupIicacionem sufferte predicte, Scientes, predieta com-
miserint, et si inveneritis ipsos in his post publi I cacionem huiusmodi sic deliquisse Scientes,
eos ad restituendum integre prefato nuncio corumdem latori presencium ablata predicta et re-
cepta pro redempcione prefata et ablata eciam Sarracenis ipsis vel rerum valorern omnium co-
hercione que expediet compellatis. Mandantes et facientes Sarracenos captivos pristine liber-
tati I restitui eosque reddire ad propria libere et absque contradictione aliqua permictentes et
nichilominus delinquen tes eosdem faciatis sub diligenti custodia detineri I absque speciali man-
dato nostro nullatenus liberandos. Si ver o post publicacionem sufferte predicte deliquisse inve-
neritis ignorantes, ipsos, restitutis prius per eos I premissis spoliis vel valore et pecunia rapta
pro redempcione premissa liberatisque Sarracenis eisdem, solvatis a vinculis et abire libere per-
mictatis, Mandantes eis I restitui bona omnia que per eumdem Capitaneum ducatus contigerit
propterea arrestari. Data Melfie die XVIII Septembris VII Indictionis, Regni nostri anno se-
cundo.

Registri Angioini, Vol-6g, folio 73 t. e 74 Arch. di Stato. Napoli.
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PRO QUIBUSDAM CATALANIS ET SICULlS

Scriptum est Capitaneo ducatus Amalfie dilecto et devoto nostro etc. Dominu~ fredericus
frater. do~ini J acobi de Aragonia nuper ~obis per suas licteras intimavit, quod, cum quidam Sar-
racem de msula Gerbarum numero sexagmta sex cum quodam galiono, cuius. comitus erat ferre-
rius chausic et nauclerius laurencius coste catalani, existentibus in eo Magistro philippo Roberti
de nocho et J ohanne Camillo ca talano et quibusdam aliis cristianis de portu Messane, sub secu-
rita te publicacionis presentis a guerra sufferte insulam predictam repeterent, hornines positani
cum duo bus vassellis armatis, quorum Comiti et Nauclerii erant homines infrascripti, videlicet
unius ipsorum comitus erat Angelus .de Massa, Nauclerii vera leo de Massa, Magister paschalis
calaphatus, perronus de monte pitroso et Nicolaus abbatis de positano: alterius vero vasselli co-
mitus erat Natalis de positano et Nauclerii Riccardus cani de bertinia, paulus de prebeo, Jaco-
bus de trano et Comitus de trano de positano: vicesimo septimo proximepreteriti mensis iulii
ceperunt dictum gálionum cum predictis Sarracenis et prenominatis Catalanis Magistro philippo
et aliis christianis, auferentes eis quamdam quantitatem pecunie ac res alias in predictissuis lic-
teris declaratas. Quare prefatus dominus fredericus et rogerius de lauria requisiverunt et rogave-
runt nos per eorum licteras speciales, ut predictos transgressores prohibitorii offensionis edicti
puniri de premissis excessibus et captivos liberari ac ablata restitui mandaremus. Nos igitur
quod contra publicacioneni presentís sufferte attemptatur per fideles domini patris nostri moleste
ferentes ac volentes correctionem predictorum 'excessuum et predictorum bonorum restitucionem
petitam oportunum remedium adhiberi devocioni tue districte precipimus quatenus, statim visis
·presentibus, prefatos omnes de positano, arrestatis bonis eorum omnibus, cures totis studiis et
modis omnibus capere de personis et captos ad venerabilem patrem dominum petrum Neapoli-
tanurrr archiepiscopum et viros nobiles Roscaynum cantelmi militem capitaneum Neapolis et
fratrem matheum Rogerii de salerno magne regie curie magistrum Racionalern, quibus' quod in
premissis agere debeant per.alias licteras nos tras scripsimus, studeas sub fida custodia destinare.
Data Melphie die XVIII Septembris VII Indictionis, Regni nos tri anno secundo.

Reg. Ang. Vol. 69, folio 74. Arch. di Stato. Napoli.

IIT
RESPONSALES SUPER PREDICTO NEGOCIO

Infanti spectabili domino frederico fratri viri Magnifici domini J acobi de aragonia, Karolus
primogenitus illustris J erusalem et Sicilie regis dei gracia Rex 1ungarie princeps salernitanus et
honoris montis Sancti Angeli dominus, ac eius in Regno Sicilie vicarius generalis, id agere quod
valeat ad salutern Spoliationis 1 processum contra ferrerium causic et Rogerium coste etjohan-
ném Camillum rcatalanos et Magistrum philippum Roberti et quosdam Sarracenos de ínsula
Ger I barumnumero sexaginta sex ad propria redeuntes per quosdam de positano fideles domini
patris nostri, post preceptamsuffertam guerre habitam, 1prout transmisse nuper nostre magni-
tudini lictere continebant, ex huiusmodi licterarum vestrarum insinuacione didicimus, et moleste
Ierentes 1 quod contra dicti fratris vestri subiectos, post publicacionem predicte sufferte per
fideles domini patris nostri acceptatam (?), ac volentes super correctione 1 predictorum excessum
et restitucione bonorum ipsorum oportunum reniedium adhiberi, scite (?) quod ad requisicionem
vestram super hiis per ipsas licteras nobis factam 1 venerabili patri domino petro Neapolitano
Archiepiscopo consiliario et viris nobilibus Roscayno Cantel mi mili ti Capitaneo Neapolis et fratri
Matheo Rogerii de 1Salerno Magne Regie Curie Magistro Racionalí, dilectis et devotis nostris,
peralías licteras nostras commictimus ef mandamus ut, receptis per eos et 1 in carcere positis et
detentis prefatis depositano, quos per Capitaneum ducatus Amalfie capi et ad eos sub custodia
fida transmicti, et eorum 1bona omnia arrestari per alias lideras nostras precepimus, diligenter
inquirant verum prenotati de positano post vel ante publicacionem sufferte predicte.1 scientes
predicta commiserint: et si per inquisicionem huiusmodi eos invenerint in hiis post publicacio-
nem] huiusmodi sic deliquisse scientes, eos ad restituendum integre spoliatis vel eorumnuncio,

11. - Institut d'Estudis Catalans 11

8r
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videlicet notario Guillelmo de mayda, ablata omnia aut valorem, prout vestre lictere postulave-
runt, omni que expedierit cohercione com I pellant et mandent ac faciant Sarracenos captivos
festine liberari restitui eosque reddire ad propria libere et absque contradictione paciantur, et
nihilominus cielinquentes eosdem faciant sub diligenticustodia detineri I absque speciali mandato
nostro nullatenus liberandos. Si vero post publicacionem sufferte predicta deliquisse invenerint
ignorantes, ipsos, restitutis prius per eos spoliis vel valore, liberatisque Sarracenis captivis, sol-
vent a vinculis et libere 1 abire permictant.. eisque restitui faciant eorum bona, que propterea

'contigerit arrestari. Data Melfie die XVIII Septembris VII Indietionis, Regni nos tri anno se-
cundo.

Reg. Ang. Vol. 69, folio 74. Arch. di Stato, N apoli,

IV

RESPONSALES SUPRA DICTO NEGOCIO

Scriptum est nobili viro domino Rogerio de lauria Regni Aragonum ammirato, idagere quod
valeatad salutem, Receptis vestre nobilitatis licteris nomine nobis I missis, per quas quosdam
.Catalanos et Siculos ac Sarracenos de Gerbis, dum post pubblicationem suffertam guerre, cum
quodam Galiono insulam ipsam I repararent, quadam summa pecunie et aliis bonis suis spoliatis
fore ac ablatas ipsis fuisse duas campanas vestras per quosdam de positano I fideles domini pa-
tris. nostri, et insuper fideles ipsos per redempcionem cristianorum ipsorum et quorumdam ex
Sarracenis ipsis ac Galioni predicti quamdam I quantitatem pecunie recepisse scripsisti. Nos
quicquid contra vos et subiectos viri .Magnifici domini J acobi de Aragonia pos publicacio-
nem I sufferte predicte per fidelesdomini patris nos tri acceptam extitit, moleste ferentes ac vo-
lentes super correctione I predictorum excessuum et restitucione bonorum ipsorum oportunum
remedium adhiberi, Certe (?) quod ad. requisicionem vestram super hiis per ipsas lideras nobis
factam, I venerabili patriríomino petro Neapolitano Archiepiscopo Consiliario et Virisnobilibus
.Roscayno Cantel mi militi Capitaneo Neapolis et fratri Matheo Rogerii de I Salerno Magne Regie
Curie Magistro. Racionali dilectiset devotis nostris per alias licteras nostras cornmittimus et
mandamus ut, receptis per eos I et in careere positis prefatis de positano, quos per Capitaneum
dueatus Amalfie capi et ad eos sub custodia fida transmicti et eorum I bona omnia arrestari per
alias nostras lieteras preeipimus diligenter inquirant verum prenotati de positano post vel ante
publicacionem sufferte predicte I scientes premíssa commiserint, et si per inquisicionem huiusmodi
sic deliquisse scientes eos invenerint in hiis post publicacionem I huiusmodi sic deliquisse scientes,
eos ad resti tuendum integre Notario Guillelmo de May da nuncio vestro e,tpredietorum Cristianorum
I et Sarracenorum ablata omnia aut valorem, prout vestre lictere postulaverint, omni que expedierit

cohercione compellant et I rnandentac faciant Sarracenos captivos festine liberari restitui eosque
reddire ad propria libere etabsque contradictione I a1iqua patiantur, et nihilominus delinquentes
eosdem faciant sub diligenticustodia detinere labsque speciali mandato nostro nullatenus libe-
randos. Si vero post publicacionem sufferte predicte eos in hiis deliquisse inveneritis ignorantes,
ipsos, restitutis per cos prius spoliisvel valore, libe I ratisque Sarracenis captivis, soIvanta vino.
culis et libere abire permictant;eisque .restitui faciant eorum bona, que propterea contigerit
arrestari. Data Melfie die XVIII Septernbris VII Indictionis, Regni .nostri anno secundo.

Reg. Ang. Vol.' 69, folio 74 t. Arch: di Stato, N apoli.

V

PRO AMIRATO

Scriptum est thomasiode Ortona Militi et henrico. de hervi11a Magistroportulano et procura-
tori Apulie familiaribus etfidelibus mis et cet.1 Volumus et fidelitati .vestre precipimus quatenus
Raymundum de Pera nuncium Viri N obilis Rogerii de lauria militisRegni I sicilie Amirati de-
voti Comsellerii) íamiliaris et fidelis nostri extrahere libere a iure quo1ibet exiture ..tanturn de ali-
quo portuurn I Apulie 'licito et permisso quem magis elegerit frumenti salmas quadrangintas(sic)
et ordei salmas Centum I generalís mensure ferendas per mare aput Gerbas pro municione Castri
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ejusdem loci quod est Amirati 1 predicti cum Vase seu Vasis competentibus sine co~tradicione
aliqua permictatis reservata in extracione I hujusmodi forma consueta et debita tam in recipien-
dis fidejussoribus quam ydoneis responsalibus I referendis inhibicione per nos facta de non per-
mittendo extrahi de predictis portubus Apulie infra vel l extra Regnum aliquam victualium vel
leguminum quantitatem, seu Mandato quocumque Alio non obstante. I Proviso tamen ne pre-
textu presentium maior victualium quantitas aut alia quecumque prohibita in fraudem I Curie
abinde aliquatenus extrahantur cum vobis inde totaliter incumbamus, Daturn Neapoli per Ma-
gistros Rationales etcet. die I VIlo Julii XIIIIe Indictionis. .

Reg. Ang. Vol. 114, folio 245 t. Arch. di Stato, Napoli.

DOCUMENTI ARAGONESI

1. - PROVVEDIMENTICIRCA ALCUNEFUSTE CHE RECAVANSI A TENER D'OCCHIOESPIARE I
PREPARATlVIDEL RE DI TUNISI (1431, aprile 16).

Lo Rey darago e de Sicilia.
Visreis, certifficats somstats que algunes persones se dispondrien a armar e que I de fet ar-

marien algunes fustes, per anar guardeiatsalteiar haver lengua e descobrir en bar Iberia e per
haver sentiment d'armades e Insults que el Rey de Tunic o altres volguessen fer I per invasio o
damnifficacio daqueix Regne de la illa de Malta e totes altres a aquell adiacents, I si per vos
eren fets franchs en tal cas de tot dret dalmirallat a vos e officials vostres pertanyents I Com
per tant honor nostre e beniffici daqueix Regne e Illes dessus dites sia expedient e necessari I ar-
mar se les dites fustes, per la dita raho vos pregam tan afíectuosament e streta com podem, I
que per honor nostre e vostre e tant beneffici que sperarn se seguira per la dita raho al Regne e
illes dessus I dites, en tal cas facats franchs de tot dret dalmiralla t a vos e officials vostres per-
tanyent, segons I dit es, per causa de vostre offici, totes e qualsevol rnaltesos e altres del Gotzo
qui armar volran e de fet i armaran les dites fustes per la dita raho. E en aco no metats difficul-
tat alguna, sins desjats I servir e cornplaure. Dada en Barchinona sots nostresegell secret a
XVI dies de Abril del Any de nostre I senyor MCCCCXXX1. Rex Alfonsus.

Al Magnifich Noble e Amat Conseller lo Comte Johan de Vintimillia altre de los Visreys nostres
en lo Regne de Sicilia.

(Reg. 2889, fol. 7. Arch. di Barcellona.)

Dominus Rex mandavit mihi
J OHANNIOLZINA.

Il. - PROVVEDIMENTIPER RAFFORZAREE VIGILARE MALTA, MINACCIATA.DAL RE DI TUNISI
(1431, aprile 16).

Lo Rey darago e de Sicilia. , , ,
Visreys, Com la illa de Malta la qual es membre a aqueIxa SIa aXI per armades

de moros I com per grans mortalitats venguda a gran diminucio e r~yna e sper venir, en maior
de dia en I dia si no y era provehit, com siam certs lo Rey de Tunic menace destruir a9.uella,
volents esser : provehit ala indemnitat daquella vos dehim encarregam e man~m que, vista la
present I provehistats e ordenets ab letres e manaments p~nals o segons benvise vos sera fer ,a
que da ci anant I les maritimes entorn de la illa de Malta SIen per los homens de aquella, conti-
nuament guaytades I e guardades e stiguen ben provists e encantats de tots e qualsevol insults,
que per via de barbería I e altres parts los posquessen advenir. E no donets loch ne petmeta~s
que algun habitador de la I dita illa, exceptats los del Castell, se excuse de la guayta o guardia
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de les maritimes de la dita I illa. E, en aco no metats dilacio alguna. Car, com sabets, tota pro-
visio, per gran que sia, es sobiranament ¡ necessaria per que sia obviat e prevengut als dits in-
sults. Dada en Barchinona sot nostre segell secret I a XVI die s de Abril del Any de nostre senyor
Mil CCCCXXXI. Rex Alfonsus.
Dirigitur Viceregibus Sicilie.

(Reg. 2889, fol. 7. Arch. di Barcellona.)

Dominus Rex mandavit mihi
JOHANNIOLZINA.

III. - ORDINE DI RIMBORSAREGUTIERRE DE NAVA DELLE SPESE SOSTENUTEPER RIPARAREED
AFFORZAREIL CASTELLODI MALTA (1431, aprile 16).

Lo Rey darago e de Sicilia.
Visreys, per lamat cociner nostre mossen Gutierre de Na va som stats certifficats que ell

hauria fetes I certes despeses en obres necessaries de reparacio e fortifficacio del Castell de Malta,
e per aquelles I li hauriets fet en nom nostre algunes seguretats. E com sia just e rahonable lo
dit mossen I Gutierre sia pagat e contentat en les dites despeses, vos dehim pregam e manam
quetota I hora e quant per lo dit mossen Gutierre ne serets requests, li facats e spathets totes les
letres I e. canteles o provisions justes e necessaries per que lo secret de Malta, pagats primera:-
ment los salaris I del castell e de officials e altres carrechs ordinaris, lo pague e contente del res-
tant deIs ¡ introyts e reebudes de la dita Secretia de Malta integrament de tot co que legiti-
mament I mostrara haver des pes, en obres e reparacions del dit Castell, segons forma de les
segure I tats o pactes fets e fermats entre vosaltres eeU. E en aco no haia falla sins desijats ser-
vir. I Dada en barchinona sots nostre segelI secret a XVI dies de Abril del :Any Mil CCCCXXXI.
Rex Alfonsus. .
Dirigitur Viceregibus Regni Sicilie.

(Reg. 2889, fol. 7 v. Arch. de Barcellona.)

Dominus Rex mandavit mihi
JOHANNI OLZINA.

IV. - INVITO Al GENTILUOMINISICILIANI DI PRENDER PARTE ALLA IMPRESA DISEGNATADAL RE
CONTRO.TUNISI (1432,maggio 17).

Lo Rey darago et de Sicilia.
Comte per co com nos, deus volent, entenem partir da ci dins quatre I o V dies et fer la

via de aqueix Regne e dalli tantost fer certa ampres a per servey de nostre senyor Deus e exal-
tacio de nostra Reyal.corona I e-fama e reno m de aquelles que si trobaran havents ferma con-
fianca I que seguint vostres predecessors los quals han acostomat ben servir. la I Casa reyal
Darago e de Sicilia nons fallirets en aquest cas, vos pregam I e encarregam per deute de Caval-
leria e gentilesa quens acompa I nyets en la dita ampresa ab los mes homens darmes e
balle I sters queus sia: possible segons de vos índubitadament confiarri. i Certificants vos que
speram en nostre senyor deus que la dita I ampresa sera tal que vos e los altres qui hi seran ha
reputaran I a special gracia e bona "entura haverse trobat en tal s affers E I ultra a co hauriem
tal sguart a vostre servey que conexerets per obra I haver vos grantment aprofitat. Sobre les
dites coses vos infor I mara pus longament de nostra voluntate intencio lo feel secre I tarinostre
en J ohan de Gallach exhibidor de la present, lo qual I trametem aqui per aquests e aItres nos-
tres affars pregant vos ¡ li donets plena fe e creenca com a nostra propria persona. Dada
en I barchinona a XVII dies de maig del any Mil CCCCXXXII. Rex I Alfonsus.

Al magnifich e amat Conseller nostre lo
CONTE DE SALOSSANO Dominus Rex mandavit mihi

JOHANNIOLZINA.
Sub simili forma data kalendario signatura mandato et sigillo fuit scripturn sequentibus.
(Reg. 2889, fol. 47. Arch. di Barcellona.) .
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V. - DISPOSIZIONI CIRCATALUNEVETTOVAGLIEOCCORRENTIPER LE MILIZIE DEL RE (I432, ot-
tobre 3). .

Lo Rey Darago e de Sicilia.
yolents -ab la aiuda de r:ostre senyor deus donar prest desempatxament als affers I que

t~mm entre mans, ha:em deliberar remetre aqui totes les galees per prendre I.e levar aquelles
vitualles que necessan hauran. Per co us manam que, vista la present, donets et liurets, o
donar et hura~ facats al feel comprador nostre I en Jacme amigo o a qui ell volra en nom seu,
le.seo ses e.t vitualles seg~ents: I Primo, vi XI botes: item, vinagre UU botes: item, porchs
VIUS UU: ítem, bou I I: ítem, faves U salmes: item, tunyina UU barrils: item, sardines UU
bar j' rils:item bescuit C qujntars. E. desempatxeulo com pus prest sia possi I ble. Dada en
Saragoza sots nostre segell secret a UI de octubre del any I mil CCCCXXXU. Rex Alíonsus.
Mesavant vos manam que li donets XXXU cafis eloli dada com davant.

Dominus Rex mandavit mihi
JOHANNI OLZINA.

Als noble e amats consellers nostres mossen Nicola de special, micer Adam de Asmundo et
mossen Anthonj del Esartel secret de la Ciutat de Cathania.
(Reg. 2889, fol. 59. Arch, di Barcellona.)

VI. - LETTERA DEL RE ALLA.REGINA SUA MOGLIE CON LA MINUTA NARRAZIONEDEI FATTI DI
ARMECOMPIUTINELL'ISOLAGERBA (I432, ottobre 6).

Reyna molt. cara e molt amada muller. Per que som certs quen I haurets plaer, vos noti-
ficam com lo dia de nostra Dona de Agost nos ab i nostre stol de naus e de galees arribam a
la illa dels Gerbes, e prenguern I ele continent lo pont o lI!01l qui passa de la terra ferma a la
dita illa, e I apres lo Rey de Tunic qui la hora era a dos jornades dalli certifficat e avi-
sat I de nostra venguda, trames a nos una letra, la qual en effecte. contenia com I ha via sabut
que nos erem arribats alli e quens pregava quel sparassem edonassem I manera quens veessem
cara a cara car lo fugir entre nos altres seria vergonya. I E nos en effecte li responguem que
erem contents de sperar 10 tant, que poria ! esser vengut, o seria sa culpa, e que lavors seria
la vergonya de aquell qui no I satesfes a sa honor. E de fet lo dit Rey de Tunic ab gran nombre
de I gent de cavall e de peu poch apres que haguem reebuda la dita letra, I aplega aleap del
dit molt o pont, on íoren fetes per alguns die s bregues ! e scaramuces entre nostres gents e les
del dit Rey de Tunir;,1 'en les quals per gracia de nostre senyor deusmoriren e foren nafrats
entre diverses I dies e temps molts dels moros, als quals fon forcat sempre e en cascuna I fugir.
E jatsia apres <;0 es lo dilluns primer dia prop passat del mes de Setembre, I per <;0 eom 10 dit
Rey de Tunic se era attendat en lo dit pont o moll, qui I ha de larch de sis milles en sus, e havia
fetes grans barreres, faent se I fort alli axi de bombardes com altres artilleries per damnificar nos
e nostres I gents haguessen eleliberat, Considerada la letra quens havia feta e la I resposta nostra
de anar lo corríbatre per al dimartsapres seguent, e de fet nos I disposassem afer tots prepara-
toris.necessaris a la cosa. Empero per <;0 com lo dit I dilluns no essent encara la dita nostra gent
del.tot desambarcada, lo dit I Rey ele Tunic feu moure als seus brega molt streta de la part on ella
sta va, I e aximateix havia dat orde que los de la illa moguessen brega de la aItra I part, covench
a nos e nostres gents no solament resistir mas invahiraquell e ses I gents, les quals de fet, passants
e saltants en lurs barreres, se mesclaren i ab los dits moros, faent contra aquells brega e invasio
moIt streta per tal I manera que ferints derrocants e matants molts de aquells, los feren girar les
spatles, I fugints e retrahents se de una barrera en altra com fossen sinch, fins I en aquella p~rt
o barrera orr.Io Rey de Tunic era e tenia ses banderes I e stava attendat I E per <;0 com los dits
moros feren major resistencia en I deffendre aquella derrera barrera, covech la brega esser alli
molt dura e I aspra: pero, per gracia ele nostre senyor deus, tant e en tal manera foren invahits,

I que la hora tetes les sinch barreres, que lo dit Rey havia fetes fer, una apres I altra, los foren
preses ensemps ab les propries banderes del dit Rey de Tunic, I e los dits moros foren meses en
total derrota, per manera que lo dit Rey, I no recordant se deles deles (sic) paraules .de sa letra,
ne havent altre reffugi, I hague a fugir e tota via, 'Nostres gents perseguiren aquell fugint e ses
gents j per spay de tres .milles fins a la terra íerma, E sino que 10 ditRey de I Tunic en la hora,
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que la cinquena e derrera barrera li fon guanyada, I corregue a cavalcar ·prest en un ginet,
ab lo qual fugi, fora stat pres I indubitadament, e ja li eren los nostres tan prop, que apenes
pogue acampar. I Et de fet alguns parents seus e altres, qui li ajudaren a cavalcar, no foren I a
ternps a fugir, ans ensemps ab molts daltres moriren alli e per lo dit pont: le altres quis lan-
caven en mar, foren alancaiats morts e altresnegats en I gran nombre e moltsapresonats, entrels
quals dits moros se trobaren molts I cavallers, alguns parents e altres officials e de la propria
casa del dit Rey. E foren I li aximateix preses XXII bombardes e la sua propria tenda e alguns
arnesos I e coses dé sa persona; E creem fermament que si la deliberacio per nos feta lse fos
exequtada lo dia seguent, segons era acordat, ab la aiuda de nostre I Senyor, lo dit Rey- e
ses fills e nets e la maiar part di ses gents no hagueren I acampat de venir a. nostra ma. E
com per necessitat de vitualles nos I covingues venir ala iIla del Gotzo de Maltha per fer idur
e haver I alli aquelles del Regne de Sicilia, sabent la hora que a la prop dita illa arribam I que
los ambaxadors del papa e aximateix del duch de Mila e altres I havia des quens speraven
en lo supra dit Regne, deliberam venir per hoyr aquells I e entendre en altres affers ab la dita
nostra armada a honor nostra e de tots I nostres subdits, segons pus largament vos recitara
lamat conseller e I cambrer major nostre mossen Guillem de Vich, lo qual per alguns affers
trarnetem I a vos de la part della, al qual vos pregam donets plena fe e creenca, I com a nostra
propria persona. E sia, reyna molt cara e molt amada muller, I en vostra continua proteccio la
Trinitat sancta. Dada en Syrace a VI dies I de Octubre del an MCCCCXXXIl. Rex Alfonsus,
A la illustra Reyna nostra molt cara e molt amada muller.

Dominus Rex mandavit mihi
J OHANNI OLZINA.

(Reg. 2689, fol. 169. Arch. di Barcellona.)

VIl-. - MESSAGGIO DEL RE Al PRELATI RIUNITI· NEL CONCILIO DI BASILEA PER INFORMARLl"
DELLE IMPRESE DA LUI COMPIUTE NELL'ISOLA GERBA (1432, ottobre 7).

Significat dominus Rex gesta per eum in insula Gerborum.
Reverendo in Xristopatri domino Juliano divina providencia sacrosancte Romane ecclesie

sancti Angeli ..diacono I Cardinali, in Germanía Sedis Apostolice Legato, presidentique in sacro
generali Concilio basiliensi, amico I nostro carissimo, Alfonsus dei gracia -Rex Aragonum Sici-
lie etc. salutem et votivis successibus gratulari; I necnon Reverendis ac venerabilibus in Xristo
patribus et religiosis ac illustribus spectabilibus inagnificis I egregiis et nobilibus' "iris misera-
cione divina Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus·personisque secularibus I in eodem sacro gene-
rali concilio existentibus devotis nobisque sincere dilectis, Salutem et dilectionis I affectum, Non
ambigimus pro vestra et religione in deum e.t caritate in nos et zelo in cunctum I catholicum
populum gaudium non mediocre vos suscepturos, si quid ennarrari audieritis: in qua summi I dei
laus ac gloria nostra insignis victoria denique et norninis xristiani exaltacio manifesta consis-
tato I Hoc no bis ita iam esse certo persuadentes, iudicamus nulla racione pretermitti a nobis
debere, quin ac I ceptum a deo singulare donum penes vos profiteamur,pariterque vestros animo s
ingenti quadam leticia i repleamus. His enim proximis die bus, cum in nostrum Sicilie Regnum,
classe non invalida stipati, per I venissemus, tarnetsi alía graviamente ageremus, que nondum
sui natura commode exequi I posse arbitrabamur: tamen, non immemores iniurie, quam et
triennio lapso nostre insule Meliveti Rex tunisiensis inferre, quamquam frustra, conatus fuerat
et in alios Xristi fideles quotidie inferebat, I statuimus puniri, antequam illa ipsa agenda agrede-
re mur, huius Regis litora hostiliter visitare, ut i secum si vellet armis decertare possemus, Audien-
tes autem eum duas tantum dietas ab insula sua I Gerborum distare, locum veluti sibi proxi-
miorem ac navigiis nostris magis quodammodo por I tuosum, delegimus molle m scilicet quandam
lapideam, que insulam hanc punico litori annectit. I Die itaque solemni Assumptionis gloriose vir-
ginis Marie, quam primum ad eam insulam applicueramus, I fretum inter insulam. ac libica pre-
dicta litora medium subtili arte. <lC diligenti studio per I quasdam fere ariditates seu exigua
maria navigantes, admirabilem illam mollem pervenimus, Est I hec molles tarnquarn pons.Ion-
gitudinis sex millium passuum, et supra solida non fornicibus constructa, I fretum illud medium
intersecans. Hanc mollem circa eius medium sine mara conscendimus atque occuparnus, occur-
rentes resisteritesque barbaros hastes oppressimus atque in fugam vertimus, tentoria nostra I ibi
fiximus, vescilla et xristiana insignia et particularia nostra gerencia firmamus. Insulam

•
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illam 1 G~rboru.m populosam fertilem opulentissimamque prima nostri adventus hora ita obsedi-
mus, .ut la~ .1 mcole ~m non tarn de fortunarum iactura, qua m de liberorum, de coniugum, de
propna dedlc.lOne cogitarent. 1 Nos yero non -quidem prede cupidine moti, cum rapina, incendio,
C~dl eam subicere ferroque ac 1 ~~m:na frondentes agros depopulare ac prorsus vastare sine magna
dlfficu~t~te .~ossemus, 1 Regem 11llm1CUm,nostre navigacionis non ignarum, adventare cum innu-
merabili mlhtum. 1 ~c peditum multi~udine intelligentes, maluimus ut cum eo confligeremus ex-
specta~e,. quam m ipsam 1 insulam lrruere. Tum Rex Tunisensis, barbarorum omnium Regum
potentissimus atque, an~e hoc tem~us invictus, cognita mollis illius nostra capcione, aliquos dies
moram fecrt,. ~ec 1 ~ltenus progredí ausus est, niprius bene omnibus exploratis. Litteras interea
a:I nos prermsit, quibus l.petebat ut suurn adventum prestolaremur, turpe atque ignominiosum
el fore comme~ora~s qm 1 tergo ostendisset: polliciti fuimus hosti nos quod spontea liquandiu
feceramus, prom.de, ~pso pos 1 cente vel amplius facturos, idque dies per undecim ex tune in ponte
~xpectan~e~ ac cibaria 1 n?stra paulatim consumentes, ut promiseramus, implevimus. Nam cum
invadendi msula.m.1 .oC~~slOperopportuna esset, ea pretermissa, .non prius ex ponte pedem retuli-
mus, qua m Regl~ m~mlcl 1 adventus notus nobis esset. Castra próxima conflictus exercitus fuga
perspecta, ~ec ernm Ita 1 acta sunt ut dicimus copiosiusque ut firmiter credimus gavisi fuissemus
non .de :egl~ fuga 1 sed. de captivitate, non de pros trata exercitus parte sed de toto partim ceso
p.artr~ m Y'~ncula 1 comecto, non detentoriis aut hostilibus ve xiI lis sed de universis impedimen-
tis, SI consilia 1 suscepta exequi designata die potuissemus, seu fuit nescimus an dixerimus voluntas
dei, 1 an vera fortune invidia, que tantam gloriam per nos comparari prohiberet, quamquam non
sine 1 memorabili victoria transierirnus. Nam, cum penúltima die.Augusti undique hosteset peni
et insulares 1 uno consilio, una hora, non solum ab insula, sed eciam 'a litore punico nos acriter
invasissent, I magnaque virtute a nobis utrimque reiecti cum magna sua strage fuissent, statue-
ramus die secundo 1 Septembris acie ordinata in ligneas arces, guas Rex barbarus penes extre-
mitatem pontis 1 fortissimas fecerat, atque eo tempore sepius inhabitabat, ac in omnem exercitum
suum impetum 1 facere, lintribus yero exploratoriisque navigiis, quos brigantinos vulgo appel"
lamus, et scaphis 1 bene instructis aridum mare iuxta laterapontis seu mollismivigare, et arces
illas ac reliqua 1 tentoria regia, que multa erant in ponte, ne quis in de in terram regredi posset,
circuire, I obsidere atque expugnare. Sed pridie quam id acturi essemus, hostes animo deliberato
et instruc 1ta acie impetum in alteram ex barreriis seu bastidis nostris circa medium ponte m
constructis 1 fecerúnt, graviter iniuriis atque ignominiosis verbis .speciales nostros, qui ob manda 1
tum nostrum previo intuitu exire nullo pacto intendebant, lacessentes. Aliquamdiu cum se
ipsos 1 milites nostri continuissent, tandem, insolencie tante impacientes, e castris prosiliunt in
hostes, 1 irruunt, illos trucidant occurrentes, alios plurimos prernunt, atque ita cedant ut magna I
barbarorurn rnultitudo Xristiana tela sustinere non valens, inter suas arces se I conferre neces-
sario studeret, At yero nos, impetu quodam ac fervore animi non temere I provecti, hostilia mu-
nimenta simul cum hostibus invadimus; irruimus ac solo equamus: I pervenimus ad Regis affrici
tentoria, quem tante stragis novitate attonitum in genetum, 1 equum velocissimum, sui impo-
nunt, fugienternque filius Rex Bugie, nepotesque qui cum ea I erant, aliique nonnulli.primates
ac totus ferme exercitus per tria milia passuum fugiendo 1 comitantur, sicque una evadunt.
Fuerunt magnanimi pIures ex inimicis viri prestantes ac I prirnariir.hi se no bis victoribus obicere
voluerunt, ut morte suam victoriam nostram illustriorem 1 redderent: trucidati namque fuerunt
nepotes et gener quidam Regis barbari, trucidati et alii 1 de regia stirpe, plurimique milites tam
potencia qúam dignitate apud Regem primi. 1 De reliqua multitudine occisa, que maxima fuit,
de tormentis bellicis in nostram potestatem Iredactis, de vexillis propriis regis,de tentoriis, de
casside, de mucrone ceterisque regiis ! ornamentis ad nos prolatis nolumus ad iactanciam nos-
tram meminisse. Sed omnia parte 1 militum nostrorum pugnante adversus innumerabiles pene
barbaros sue innitentes ferocitati I confecimus: quid die sequen ti a nobis prestituta facturi
fuissemus cum toto exercitu premeditatim 1 ad pugnam accedente facile ex comparacione qua-
darn Judicare quisque valet. Hic negocii exitus I fuit quod, hoste fugato, in nostrum Sicil~e
Regnum, exhaustis fere alimentis, incolumes cum I exercitu rediimus. N une laudem tan tu m di-
vine clemencie, non virtuti nostre atribuendam censentes, I eius vos conscios, que nos velut mi-
nistros ad nominis xristiani exaltacionern duxit, his litteris.] nostris, quo brevius fieri potuit,
facere studuimus. Lacius si gesta omnia diffuse duxeritis audienda, I coram :,estr~ co.nsess~
narrabit venerabilis et dilectus Elemosinarius noster, frater Bernardus Serra, I cisterciensis reli-
gionis professus, que m cum aliis mandatis nos tris ad Sacrosantam ipsam Sinodum I mittimus,
ut alíe littere nostre dilucide ostendunt, His pro tantis in nos dei beneficiis 1 ut nobiscum deum
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benedicatis et in psalmis ac canticis, sicuti vestrá in eum devocio I fert, 'iubiletis petimus horta-
mur atque oramus. Datum Syrace, die septima Octobris, ! anno a nativitate domini Millesimo
quadringentesimo tricesimo secundo. Rex Alfonsus.

Reverendo in Xristo patri domino J. divina providencia sacrosancte Romane I ecclesie sancti
Angeli Diacono Cardinali in Germania Sedis Apostolice I Legato, presidentique in sacro gene-
rali Concilio basiliensi, amico 1 nostro carissimo; nec.non Reverendis ac Venerabilibus in Xristo
patribus 1 et religiosis ac illustribus specta bilibus magnificis Egregiis et I N ohilibus viris, mise-
racione divina, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, 1 personisque secularibus in eodem sacro
Concilio existentibus, devotis nobisque sincere dilectis.

Dominus Rex rnandavit mihi
J OHANNI OLZINA, prothonotario.

(Reg. 2688, folio 128 t. e. seg. Árch. di B.arcellona.)
VIII. - LETTERA DEL RE ALL'IMPERATORESIGISMONDOSULLAMEDESI:MASPEDlZIONED1 GERBA
(1432, ottobre 7).

Excellentissimo Principi domino Sigismundo Romanorum Regi semper augusto etc. fratri 1.et
amico nobis carissimo Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie etc. Salutem et votivorum suc-
cessuum 1 continua incrementa. Serenissime Rex, non patitur validus atque in gens noster affectus
ut 1 ea erga maiestatem vestram subticeamus, quibus et leticiam singularem percepitnrusvet no-
vissime per nos '1 gestorum conscius futurus sitis, cum ea namque inter nos benivolenciaconsis-
tat, ut eque alterius 1 bono quisque sicuti singulari suo letari soleat, consciam vestri eminenciam
eius victorie fieri, 1 quam nuper adversus barbaros nutu divino assecuti fuiinus, tum decéns
tum et officiosum essé 1 putamus. His enim proximis diebus, cum in Nostrum Sicilie Regnum,
classe non invalide stipati, 1 pervenissemus, tametsi etc., (ut in proxima usque ad finem, ubi sic
continuatur): Iudicare quisque valet. 1 Progressi ad ulteriora íuissemus, nisi et hostis cum quo
dimicaremus, defecisset, et alimenta quibus I reficeremur, dum tardum Regis perfidi adventum
expectare, voluimus, consumpta fuissent. Sacius I itaque, attenta victuum exiguitate, putamus
actum iri, si nostrum in Regnum Sicilie cum universo 1 exercitu rediremus, idque secundis ventis
maturavimus.'Horuin.omnium ut gesta sunt ordinem 1 sumrnatim enarrare studuimus, ut etvos
qui in ter primos amore atque caritate no bis devine tus 1 estis, eciam eodem gradu rerum+nos-
trarum conscius ac particeps fiatis et nobiscum deum, cui laus omnis 1 et gloria tribuenda est,
benedicens gaudeatis. Datum Syrace Regni nostri Sicilie die VII octobris 1 anno a nativitate
Dornini millesimo CCCCo XXXIIo Rex Alfonsus.

Dorñinus Rex mandavit mihi
JOHANNI OLZINA, Prothonotario.

Excellentissimo principi domino Sigismundo Romanorum Regi 1 semper augusto etc. fratri et
amico nostro carissimo.
(Reg. 2688, folio 130 t. Arch. di Barcellona.)

IX. - INSTRUCIONSDADES PER LO MOLT ALT SENYOR REY A FRARE ANTONI DE FANO CON,
FESSOR E MOSSEN MATHEU .PUJADES CONSELLERSSEUS SOBRE LES COSES QUE DEUEN DlR E
EXPLICARPER PART DEL DlT SENYOj1A NOSTRE SANT PARE. - J. Olzina secretarius (1).

Primerament exhibida deguda reverencia e apres filial recomendacioper part del I dit senyor
a sa sanctedat e donades les letres de creenca que axi de ma del dit '1 senyot, com de officii de
secretari sen porten; Si lo dit nostre sant pare havia delli 1 berat de oyir los enpublich, li diran
e explicaran com lo dit senyor, havent 1 per cert que de tot dan e vergonya. dels enemichsdé
la fe Catholica ell, I com a cap principal de aquella, haura sobiran plaer, tramet aells dits ffrare 1
Antoni e mossen Matheu per notifficar a la sua sanctedat, Com lo dia de nostra 1 Dona de
Agost lo dit Senyor ab son stol de Naus e Galees arriba a la illa dels Ger.'1 bes e allí pres

, '

(1) Per dar completo i1 gruppo di documenti, nei quali Alfonso stesso narra la sua spedizione, si pubblica
qui anche questo diploma, sebbene giá edito dall' Ametler, op. cit. p. 529.

(
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de. continent lo pont o. molI que passa de la terra ferrna a la dita illa: r e apres lo Rey de Tunic,
qUl la hora era a dos ]ornade'l de alli, avisat e certi ¡ fficat dela venguda del dit senyor trames
a ~quell u~a letra, la qual en effecte 1 contenia com ha via sabut que lo dit senyor Rey era
arn.bat allí e quel l. pregava quel esperas e donas manera qucs veessen cara a cara, car lo
fugir 1 entre ells se~la vergonya. E lo dit senyor en effecte li respos que era content : de espe-
ra~ lo tan~ que pana esser ~'engut o seria sa culpa e que lavors seria la ver 1 gonya de aquell
qui no satIsfes a sa honor. E ~efet lo dit Rey de Tunic ab gran 1 nombre de gent de cavall e
de peu, poch apres que lo dit senyor Rey hac 1 reebuda la dit a letra, aplega al cap del dit
moll o pont, on fore~ fetes 1 per alguns dies bregues e excaramuces entre les gents del dit Rey
de Tunic ! e les del dit senyor, en les quals per gracia de nostre senyor Deus moriren e foren 1

naf~ats e~tre.diverses dies e te~ps molts deIs moros als quals fon for 1 cat sempre e en cascuna
íugir. E jatsia apres co es lo dilluns primer 1 dia del prop passat mes de setembre per co com
lo dit Rey .de Tunic se era 1 attendat en 10 dit pont o moll, qui ha de larch de sis milles .en
sus, 1 e havia fetes grans barreres fahent se fort allj axi de bornbardes con 1 altres artilleries
per damnificar lo dit senyor e ses gents hagues deli 1 berat, considerada la letra quel dit Rey
de Tunic li havia feta e la 1 resposta sua de anar lo combatre per al dimarts apres seguent e de
fet 1 lo dit senyor se disposas afer tots preparatoris necessaris a la cosa. Empero 1 per co com
lo dit dilluns a hora de mig jorn, essent encara la gent I sua del tot desembarcada lo dit Rey
de Tunic feu maure als seus 1 brega moIt streta de la part on stava, e aximatex havia dat 1

arde que los de la ilIa moguessen brega de la altra part covench al dit ! senyore a ses gents
no solament resistir, mas invahir aquell e ses 1 gents, les quals defet passants e saltants en lurs
barreres se mesclaren I ab los dits moros, faents contra aquells brega e invasio molt .streta
en 1 tal manera que ferints derrocants e matants molts de aquells, los feren ¡ girar les spatles
fugints e retrahents se duna barrera en aItra com 1 fossen cinch fins en aquella part e barrera
on le Rey de Tunic era 1 e tenia ses banderes e stava attendat. E per co com los dits motos
feren 1 maior .résistenoia en deffendrs aquella derrera barrera, covench la brega! esser alli jnas
dura e aspra, pero per gracia de nostre Senyor deus tant e en tal manera 1 foren invahits, que
la hora tates les dites cinch barreres, que lo dit Rey 1 havia fetes fer, una apres altra loa-Ioren
preses ensemps ab Ios propries 1 banderes det dit Rey de Tunic e los dites moros foren mesos en
total derrota per i manera que lo dit Rey, no recordant se o no curant de les paraules de sa
letra, ne 1 havont altre reffugi, hague a fugir: e tata vía les gents del senyor Rey perse 1 guirefl
aquell fugint e ses gents per spay de III milles fins a la terra ferma, 1 e sino que lo dit Rey de Tu-
nic en la hora que la cinquena e darrera barrera 1 li fon guanyada, corregue a cavalcar prest en un
ginet ab lo qual fugi, fora 1 stat pres indubitadament, e ja li eren les gents del dit senyor tant
prop, que 1 apenas pague acampar, e de fet alguns parents seus e altres que li ajudaren 1 a ca-
valcar, no foren atemps de fugir, ans .ensernps ab moIts aItres mo ! riren alli e per lo ditpont
e altres quis lancaven en mar, foren alanceiats, 1 e altres negats en gran nombre e molts a~reso-
nats, entre les quals dits mo 1 rts se trobaren moIts Cavallers, alguns parents e aItres OffiCl~lse
de la propria 1 casa del dit Rey. Fforen li aximateix preses XXII bombardes e la su~ propn~ 1

tenda e alguns arneses e coses de sa persona. E creu lo dit Senyor fermament 1 que, SI la dellibe-
racio per e11feta se fos exequutada lo dia seguent, segons ¡era acordat, ab la aiuda de nostre
senyor lo dit Rey e sos fills e nets e la 1 maior part de ses gents no hagueren ,acampat de
venir a ma del dit 1 senyor. E com per necessitat de vitualles, al dit senyor convmg~es v.e 1 ,

nir a la illa del Gotzo per haver aquelles del Regne de Sicilia, sa 1 bent la hora que alli arnb~,
que les .Embaxarlos de sa sanctedat e de i alguns altres havia dies quel speraven er~.r0 supradit
Regne, dcllibera venir I sen per oyr aquells e entendre en altres affers ab la dita sua ar-
mada. J.I Olzina secretarius,
(Vol. 2693, fol. 50. Arch. di Barcellona.)
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