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Elo senyor rei, qui hac vista la sua bondat, féu-lo vicealmirall de Sicília e
de son conseil, e li donà lo castell de Trip e lo castell de la Licata e les

rendes de Malta. E frare Roger, qui veé la honor que el senyor rei li hac
fêta, jaqui la sua companya de cavall ab lo senyor rei, e lleixà per llur cap
dos cavaliers, per nom la u En Berenguer de Mont-roig e Paître misser
Roger de la Macina; e lleixà'ils moneda per messió»1. Il personaggio di cui
si parla è Roger de Flor del quale Ramon Muntaner, che fu al suo servizio,
racconta le imprese durante la guerra del Vespro.

Figlio di un falconiere tedesco delPimperatore Federico II e di una ricca
fanciulla di Brindisi, si era arruolato ad otto anni, nel 1275, sulla nave di
«un caballero francés, religioso del Temple, llamado Vassail»2; sui vent'anni
era stato nominato frate sergente del Tempio dal Maestro dell'Ordine, che
gli aveva affidato il comando della nave «Falcone», comperata a Genova: «la
major nau qui en aquell temps fos fêta»3. Aveva partecipato all'estrema dife-
sa di San Giovanni d'Acri contro i mamelucchi d'Egitto nel 1291, rnettendo
in salvo sulla sua nave «dones e donzelles ab gran trésor e moita bona
gent»4; era poi passato al servizio di Federico III di Sicilia, che -come s'è
visto- lo nominó vice-ammiraglio del Regno, donandogli i castelli di Tripi e
di Licata e le rendite di Malta.

Ármate cinque galère più un legno, si era messo in corsa per tutto il
Mediterráneo occidentale, battendo le coste del Principato, del territorio
romano, della riviera di Pisa, di Genova, di Provenza, di Catalogna, di
Spagna, di Barberia, non ponendo differenza tra nemici ed amici nel fare

1. RAMON MUNTANER, L'expedició dels Catalans a Orient, a cura di M. Coll i Alen-
torn, Barcelona, 1951, p. 10.

2. F. MONCADA, Expedición de los Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos, a
cura di S. Gyl y Gaya, Madrid, 1924.

3. MUNTANER, p. 7.

4. MUNTANER, p. 7. «E puis així mateix lleva gent a Muntpcregrí, així que ell guanyà en
aquell viatge sens fin»: ibidem.
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bottino di tutto quanto gli capitasse a tiro, anche se una distinzione, forse
soltando formale, tra gli uni e gli altri non mancó. Ai nemici egli prendeva gli
averi, mandando libere le persone e le navi; con gli amici faceva altrettanto,
rilasciando a loro, però, «cartas de deute», con l'impegno di pagare, alia
conclusione della guerra, i beni prelevati.

Non sappiamo se le promesse fossero poi manteníate: forse no. Appena
venne firmata la pace di Caltabellotta, nel 1302, Roger de Flor, a capo della
famosa Compagnia degli Almogàveri, salpò alla volta di Costanr'nopoli, in-
contro alia gloria ed alia morte. Perciò non sembra probabile che molti o
alcuni creditori giungessero in tempo od avessero la possibilita per presen-
targli i proprii titoli di credito per la riscossione. Oppure li presentarono
alPamministrazione del Regno di Sicilia?

La questione è collegata ad alcune altre considerazioni. Roger de Flor si
serve di un documento típico, che è in uso ancora nella nostra época, per le
requisizioni da parte dei comandi militari. Si tratta, in sostanza, di una rice-
vuta di beni requisita con impegno al pagamento differito, in una data però
che nel nostro caso non è stabilita sul ciclo calendanale, ma viene rinviata ad
un futuro evento storico d'incerta collocazione nel tempo.

Nessun esemplare di queste «cartas de deute», rilasciate dal vice-
ammiraglio, ci è pervenuto: quindi non siamo in grado di conoscerne la
struttura diplomatistica. Possiamo soltanto proporre qualche interrogativo e
tentare qualche risposta. Certamente Roger aveva sulla própria flotta alme-
no uno scriba, alia penna del quale si devono le «cartas de deute». Si tratta-
va, però, di carte commerciali, a guisa di «apodisie», o di veri e proprii
rogiti di tipo notanle? Le circostanze del nlascio e la stessa terminologia
usata da Ramon Muntaner, che ce ne parla, fanno pensare alia prima ipotesi:
semplici ricevute, sottosentte dal vice-ammiraglio o da chi per lui. Ritenia-
mo che in esse si contenessero, se non tutte, almeno alcune délie seguenti
indicazioni: il nome della nave fermata o saccheggiata, Pïndicazione della
proprietà della medesima, Pelenco dei beni prelevati, l'impegno al futuro
risarcimento, la data, la sottoscrizione.

Rimaniarno invece incerti per quanto riguarda la specificità dei docu-
mento: si trattava cioè di un atto collettivo, concernente Pintero carico e
nlasciato quindi al comandante od ai patroni del naviglio, oppure di atti
singoli, intestati ai singoli proprietari dei beni prelevati? La prima ipotesi ci
sembra la più probabile, ma non ne siamo certi. Vorremmo anche sapere se
già vemva espressa la valutazione económica delle cose requisite, da com-
pensare in futuro, in base al prezzo corrente al momento del prelievo, op-
pure se fossero indicate soltanto quantità e qualità, rimanendo aperta la
possibilita di pagamento secondo il valore al momento del pagamento me-
desimo, data, per di più, Pincertezza del termine cronológico futuro e quin-
di del danno crescente per i creditori.

Ma forse questi sono quesiti capziosi, nspetto ad una prassi di compor-
tamento che non doveva andaré troppo per il sottile e che forse -non pos-
siamo escluderlo- era destinata a cadere nel nulla già secondo le intenzioni
effettive dello stesso artefice. Comunque, il problema storicamente più inté-
ressante sarebbe, secondo noi, quello di sapere se Roger de Flor rilasciasse
le sue «cartas de deute» in nome próprio, come frate del Tempio, oppure
come vice-ammiragho del Re di Sicilia. Nel primo caso Poneré dei paga-
menti sarebbe ricaduto su lui stesso, in próprio; nel secondo, sulPerario
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siciliano. Propendiamo per la seconda ipotesi: in tale evenienza, pero, ci si
può chiedere se esistessero accordi in mento tra il vice-ammiraglio e la Casa
reale, oppure se si trattasse, com'è probabile, di sue libere iniziative, del
tutto arbitrarie. D'altronde la migliore risposta ai nostri interrogativi sulla
reale consistenza délie «cartas de deute», come valore patrimoniale, anche se
rilasciate in nome dello Stato siciliano, ci viene da Ramon Muntaner: «El
senyor rei no havia trésor, que de tais guerres eixia, que res no li podia
bastar»5.

Comunque, lasciando a parte questi interrogativi, vogliamo sottolineare,
già in questi episodi délia vita di Roger de Flor, riferiti dal Muntaner, la
cura per la salvaguardia delia legalità formale da parte di un uomo dedito
alla ventura: una salvaguardia che è ímplicata, a guisa di copertura, in grossi
problemi politici e che, seppure rimasta, forse, nel caso delle «cartas de
deute», priva di risultati pratici, esprime una particolare forma mentis, Pim-
possibilita di svincolarsi dal senso del diritto anche per un uomo di guerra,
abituato alla brutalità, alla rapina, al sangue, ma tuttavia inquadrato nella
tradizione giuridica dei suo mondo delPepoca.

La stessa preoccupazione di porre bene i puntini sulle i (ma questa volta
è una preoccupazione più strettamente interessata) rileviamo in occasione
delle trattative condotte da Roger de Flor con la corte bizantina per il tra-
sferimento delia sua Compagnia a Costantinopoli, al soldo delPImpero, in
vista di un'azione contro i Turchi in Anatolia. Roger conosceva la lingua
greca, probabilmente insegnatagli nelPinfanzia dalla madre o appresa duran-
te il lungo servizio tra i cavalieri del Tempio, e ció stimolava Pideazione del
progetto e ne favoriva Pattuazione.

II vice-ammiraglio formuló una serie di condizioni, che due suoi amba-
sciaton, muniti di atto di procura, furono incaricati di sottoporre all'impe-
ratore Andronico II: «que ell hagués per muller la neboda de Pemperacíor,
filia de Pemperador de Lautzara; e encara, que fos megaduc de Pemperi; e
encara, que Pemperador faés paga a tots aquells que ell menaria, de quatre
meses, a raon de quatre unces per mes, per sou de cavall armât, e per hom
de peu una unça lo mes, e que en aquell sou los mantengués tots temps que
estar-hi volguessen; e que la paga trobassen a Malvasia» .

Per evitare equivoci e consentiré ai proprii messaggen di trincerarsi,
eventualmente, dietro Pimpossibilità di fare concessioni di loro iniziativa,
Roger de Flor espresse le sue condizioni per iscritto, in una serie di «capi-
tols», che Ramon Muntaner fu incaricato di «dictar» e «ordonar». Non si
tratta di un atto notarile, ma di un documento che oseremmo definiré di
cancelleria, contenente Pespressione di volontà del comandante della Com-
pagnia, quale capo militare, con le sue condizioni all'Impero, essendo stato
elaborato formalmente e messo per iscritto da un funzionario della Com-

5. MUNTANER, p. 22.
6. MUNTANER, p. 19. «Lautzara» è la Zagòra, cioc la Bulgaria: cfr. L. BALLETO,

Préseme bulgare da Caffa a Genova (secc. XIII-XV), in «Genova c la Bulgaria nel medioevo/',
Genova, Collana storica di íonti e studi diretta da Geo Pistarino, 1984, pp. 149-211.

m 617



GEO PISTARINO

pagnia medesima ed affidato per la presentazione ed Pillustrazione ad
un'ambasceria ufficiale.

Alcuni dati di fatto meritano di essere sottolineati. I due procuratori
erano autorizzati a firmare l'atto di matrimonio di Roger de Flor con la
principessa Mana, figlia dello spodestato zar dei Bulgari, Giovanni Asen
III, e delia sorella di Andronico II, Irene, ed a sottoscrivere «tots altres
fets»: in altre parole, si trattava di una procura genérale con la quale Roger
dava per sottinteso che non vi sarebbero state lunghe trattative, ma «tenc lo
fet per fet»7. L'intento di apparentarsi con la casa impériale búlgara e la casa
impériale greca, nonostante le origmi familian d'infenore livello deil'aspi-
rante, rivela in quale considerazione fosse tenuta la valentia nelle armi e
corne la proprietà di una compagnia di ventura si ponesse, per cosí dire,
sullo stesso piano di un principato territoriale nella gerarchia dei valori so-
ciali. Il titolo di megaduca rappresentava la quarta dignità dell'Impero di
Costantinopoli, dopo quello di sebastocratore, cesare, protovestiario, e de-
signava il capo supremo delia marina bizantina. Ma Roger de Flor, che evi-
dentemente si richiamava per sottinteso alla sua qualifica di vice-ammiraglio
di Sicilia, ne intendeva amplíate le attribuzioni, estendendole a funzioni di
governo terrestre: «megaduc es aital ofici que vol aitant dir con gran prín-
cep, senyor de tots los soldaders, e que haja afer sobre l'almirall, e que totes
les illes de Romania sien sotsmeses a ell, e encara los llocs de les marines»8.

Possiamo supporre che i «capitols» fossero firmati sia da Roger de Flor,
come autore dell'azione, sia da Ramon Muntaner, incaricato di «dettarli» e
«ordinarli»? Oppure soltanto dall'uno o dall'altro? La risposta è incerta. Ci
sembra comunque evidente che, in questo caso, Roger non agisce in veste di
vice-ammiraglio di Sicilia, ma esclusivamente o essenzialmente quale co-
mandante militare di un'entità bellica giuridicamente organizzata.

E ci si può anche chiedere, sulla base di un'osservazione dello Schlum-
berger, se Roger, in questa occasione o alia partenza per Constantinopoli
con la propria truppa già facesse uso del sigillo piccolo, adoperato piu tardi
come controsigillo, con la dicitura: «S. Felicis Francorum Exercitus», dove
la figura dello scudo palato ed i due rami fioriti che lo contornano richiama-
no, rispettivamente, l'insegna della Casa catalano-aragonese e il nome del
comandante9. Un'obbiezione a questa ipotesi si può trovare nella denomi-
nazione di «Franchi», adottata per gli Almogàveri, la quale sembra e-
spressamente coniata per i Paesi del Levante; tuttavia è un elemento positi-
vo il fatto che il Nostro già considerava concluso l'accordo con Costantino-
poli; soprattutto che certo egli voleva porre le trattative sul piano della mas-
sima parità, quindi anche al medesimo livello formale.

Anche al servizio di un sovrano straniero, gli Almogàveri si consideraro-
no sudditi della Casa d'Aragona, alia quale mantenevano fedeltà. Scrive il
Moneada che nelle operazioni nelle terre dell'Impero greco la Compagnia
marciava ordinata su due bande: «la una llevaba las armas del rey de Ara-
gón, don Jaime, y la otra, las del rey de Sicilia, don Fadnque: porque entre
las condiciones, que por parte de los Catalanes se propusieron al Empera-

7. MUNTANER, p. 19.

8. MUNTANER, p. 21.
9. G. SCHLUMBERGER, Le sceau de la compagnie des routiers catalans, a Gallipoli, en

1305, in «Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres», 1925, pp. 131-137.
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dor, fue de las primeras que siempre les fuese lícito llevar por guía el nom-
bre y el blasón de sus príncipes, porque querían que, adonde llegasen sus
armas, llegase la memoria y autoridad de sus reyes, y porque las armas de
Aragón las tenían por invencibles». D'altra parte, Aragon! Aragon! era il
loro grido di guerra, accanto a quello di Desperta ferres! Desperta! ed a
quello di Sant Jordi! Sant Jordi! . In effetti la Compagnia si prospettava
come la longa manus delle aspirazioni aragonesi sulFImpero greco: donde
1'ostilità dei Genovesi che vedevano minacciati i loro privilegi commerciali
nella Romania.

A Costantinopoli uno dei messaggeri di Roger de Flor, in virtù delia
procura rilasciatagli dal suo comandante, sottoscrisse l'atto nuziale tra Roger
de Flor e Mana di Zagòra; i messaggeri ncevettero dall'imperatore «los privi-
legis de totes coses», la bolla d'oro per la nomina di Roger a megaduca,
sottoscritta dall'imperatore e da suo figlio, Michèle IX, ed i simboli del
conferimento della carica: «la verga del megaducat, e la senyera e el capell:
que tots los oficis de Romanía han capell triât, que altre no gosa portar
semblant capell d'aquell». Tornan in Sicilia, i messaggeri consegnarono a
Roger, nel castello di Licata, «los privilegis de totes coses, e la verga del
megaducat, e la senyera, e el capell e el segell»11.

Sicché si può ritenere che Roger de Flor si servisse, d'ora in poi, del sigillo
megaducale e che il sigillo piccolo, segnalato dallo Schlumberger, fosse quello
próprio della Compagnia, da lui adoperato prima dell'investitura impériale a
megaduca, oppure che egh tenesse distinte le due situazioni nella convalida
degli atti giuridici: i provvedimenti come megaduca, da un lato; l'attività nel
comando della Compagnia, dalPaltro. Ma è -quest'ultima- un'ipotesi che
lascia perplessi.

Quando, il giorno di Natale del 1304, Roger de Flor rinunciò al megadu-
cato in favore di Berenguer d'Entença, giunto da poco nelFImpero dalla
Sicilia, ottenendo in cambio dalPImpero il titolo di cesare, egli, in piena corte
di Costantinopoli, alla presenza dell'imperatore «se lleva del cap lo capell del
megaducat, e posà-lo e'l cap d'En Berenguer d'Entença, e puis li dona la
verga e el segell e la senyera del megaducat», e ricevette dalle mani dell'impe-
ratore «la verga e el capell e la senyera e el segell de l'emperi e el vestí de les
robes qui tanyien a l'ofici»12.

Percio Roger de Flor si servi per oltre due anni del sigillo megaducale,
esclusivo di quel particolare grado nella corte bizantina; poi, per alcuni mesi,
i sigilli usati da membri della Compagnia furono due: quello megaducale,
appartenente a Berenguer d'Entença, e quello cesáreo, appartenente a Roger
de Flor. Ció potrebbe fare supporre che presso la Compagnia non ce ne
fossero altri. Resterebbe pero da vedere se, prima Puno, poi entrambi venis-

10. F. MONCADA cit.; MUNTANER, pp. 37-38, 55. Desperta ferres! Desperta!
(Arrota i ferri! Arrota!) era ii grido degli Almogàveri già in uso prima della spedizione in
Oriente. Risuonò nella battaglia dei 15 agosto 1303, contro i turchi, alia Porta del Ferro, antica
Porta della Cilicia: il valico sul Tauro che daü'Anatolia porta alla Sina. Sant Jordi! Sant Jordi!
fu il grido che echeggiò nella battaglia di Gallipoli dei 7 giugno 1305 contro i bizantini
(Muntaner si riferisce a «l'any mil trescents sis» perche segue Io stile dell'Incarnazione all'uso
pisano); ma dovette essere adottato soltanto dopo ehe Roger de Flor assegnò alla Compagnia
lo stendardo di San Giorgio (vedi oltre).

11. MUNTANER, p. 21.
12. MUNTANER, pp. 41-42.
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sero adoperati in ogni circostanza dai loro detentori, che si qualificano esclu-
sivamente attraverso le rispettive cariche imperiali, mancando di conseguenza
o venendo meno la personalità giuridica délia Compagnia, corne entità estra-
nea alPImpero, anche se al servizio di questo; oppure se la Compagnia stessa,
nel caso già possedesse un próprio sigillo, secondo Pipotesi dello Schlumber-
ger, mantenesse quest'ultimo per gli atti suoi proprii, mentre il sigillo mega-
ducale e quello cesáreo venivano usati da Roger de Flor e da Berenguer
d'Entença unicamente nella loro funzione di dignitari imperiali, nettamente
distinta da quella di comandanti délia Compagnia. Una risposta indiretta nel
senso delia prima ipotesi si potrebbe ricavare dall'episodio -di cui parleremo—
délia confezione di «albarans partits per a, b, c», con l'apposizione del sigillo
megaducale, per gli Almogàveri ospitati dai greci di Atarqui (Artaki-Erdek),
e per i loro ospitanti.

Quando ancora si trovava in Sicilia, Roger de Flor aveva dunque ricevuto
dall'imperatore greco, dopo la stipulazione degli accordi per tramite dei pro-
curatori, il vessillo megaducale. Sotto di esso, gli Almogàveri risultavano
inquadrati al comando di un altíssimo ufficiale dell'Impero; combattevano
per l'Impero e per tutto ció che esso rappresentava; erano legati alia fedeltà
verso Costantinopoli.

La bandiera -anche nelle fogge diverse a seconda délie diverse cariche
dello Stato- impersonava l'idea dello Stato medesimo; rappresentava il sím-
bolo che catalizzava in sé Punità délie forze e la direttiva degl'intenti; espri-
meva l'ideale per cui si era pronti a battersi e per cui ci si batteva. Ben lo si
vide nella zuffa scoppiata tra Genovesi ed Almogàveri in Costantinopoli, in
occasione delle nozze di Roger de Flor con Maria di Zagóra nel setiembre del
1302: Rosso di Finale cavó fuori da Pera il vessillo di Genova e con esso, a
capo dei suoi, venne a manifestare davanti al palazzo impériale delle Blacher-
ne; gli Almogàveri ed i loro uomini di mare uscirono loro incontro con uno
stendardo dell'Impero, precipitandosi verso il punto in, cui emergeva la ban-
diera genovese, che buttarono al suolo, e fu il segno delia loro vittoria13.

Quando la Compagnia sbarcò in terra turca, al di là dello Stretto, ad
Artaki, «lo megaduc féu cridar que tothom fos aparellat l'endemà matin per
seguir la senyera. E ès ver que ell portava la sua senyera e de l'emperador ab la
cavalleria, e los almogàvers portavan un penó del senyal del senyor rei d'Ara-
gó en la davantera de la fila, e en la reasaga un penó de senyal del senyor rei
Frederic, rei de Sicília»14. Dunque: la bandiera impériale e quella megaducale
in testa alla cavalleria; un pennone «de senyal» del re d'Aragona tra gli
Almogàveri; un pennone «de senyal» del re di Sicilia nell' avanguardia della
Compagnia. II tipo di stendardi e la collocazione non sono causali: innanzi
tutto, l'Impero; poi il regno di Sicilia, di cui Roger de Flor era vice-
ammiraglio e da cui proveniva; infine l'Aragona, alia cui Casa apparteneva la
corona siciliana.

Naturalmente ci chiediamo quale fosse la bandiera o stendardo a cui
Roger de Flor si riferisce quando chiama a raccolta le sue truppe per una

13. MUNTANER, p. 23-24.
14. MUNTANER, p. 26.
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campagna militare. Nel 1303, «con lo febrer fo passât, lo megaduc féu cridar
per tot l'Artaqui gue tothom... ios aparellat de seguir la senyera lo primer dia
del mes d'abril»13. Ed infatti «el primer dia d'abril, ab la gracia de Déu, la
senyera eixí, e tothom pensa de seguir la senyera, e a la bona hora entraren-
se'n per lo regne de Natolí»16. Non credo che la bandiera sia qui semplice-
mente un'ipostasi, un'espressione astratta per significare il bando di chiama-
ta. Credo che effettivamente si traesse dal deposito e s'inalberasse la bandiera
nel luogo del raduno; e che essa fosse quella megaducale, ordinandosi poi le
singóle bande sotto i proprii vessilli, come già indicate) dal Muntaner dopo lo
sbarco degh Almogàveri ad Artaki. Il che risulta confermato dagli ordini
impartiti dal megaduca dopo la battaglia presso la Porta del Ferro:«que tot-
hom seguís la senyera, e anà-se'n a la Porta del Ferre»17.

Dopo l'assassinio di Roger de Flor, in Adrianopoli, il 4 aprile 1305, per-
oróme del co-imperatore Michèle IX, e la cattura di Berenguer d'Entença per
opera dei Genovesi il successivo 31 maggio nelle acque tra Panido ed il Capo
di Gano, nel Mar di Marmara, e quando la Compagnia ebbe deciso di asserra-
gliarsi in Gallipoli, per la guerra contro l'Impero, Ramon Muntaner modificó
in modo significativo la mostra degli stendardi, come narra egli stesso: «íiu
fer jo una gran senyera de sant Pere de Roma, qui estegués a la torre maestra,
e fiu fer una senyera reial del senyor reí d'Aragon, e altra del senyor rei de
Sicilia, e altra de sant Jordi; e aqüestes tres que portassen a la batalla, e aquella
de sant Pere que estegués a la torre maestra»18. Nella battaglia di Gallipoli del
6 giugno 1305, la bandiera d'Aragona fu affidata a don Guillem Peris di
Caldes, cavalière catalano; quella di Sicilia, a don Ferran Gorín, cavalière
d'Aragona; quella di San Giorgio, a don Eixemèn d'Albero.

Cera, al di fuori del novero, anche la bandiera personale di don Bernât de
Rocafort, siniscalco dell'esercito, subentrato nella carica a don Corberan
d'Alet, morto nella battaglia di La Tira (Tyrrhàion) contro i turchi il l.u aprile
1303. Aveva avuto una sua propria banda di soldati durante la guerra del
Vespro, oceupando due castelli in Calabria: giungendo in Oriente ed aggre-
gandosi alia Compagnia di Roger de Flor, con duecento cavaheri ed oltre
mille Almogàveri, quando già essa si trova in Anatolia per la battaglia di La
Tira, conservava evidentemente un propria autonomia nell'ordinamento mi-
litare ed amministrativo délia Compagnia stessa. La sua bandiera venne affi-
data -giacché egli rimase al campo di Gallipoli insieme con il Muntaner- a
Guillem de Tous, figlio di un cavalière19. Se non ne compare cenrio presso il
Muntaner nella descrizione delia mostra ordinata dal megaduca dopo lo sbar-
co ad Artaki, lo si deve probabilmente al fatto che Roger de Flor, nella sua

15. MUNTANER, p. 30.
16. MUNTANER, p. 32.
17. MUNTANER, p. 38. Cfr. anche pp. 37 e 73, rispettivamente per la spedizione del

megaduca sino alla Porta del Ferro («E així lo megaduc estec ab la host en la ciutat d'Ania ben
quinze jorns, e puis après féu eixir la senyera e vole complir de visitar tot lo regne del Natolí»)
e per l'episodio delPattacco di Antonio Spinola a Gallipoli, dove però la voce «senyera» sta ad
indicare non solo la bandiera, ma anche il reparto militare inquadrato sotto la medesima {«E
con lo capita, ço és a saber N'Antoni Spíndola, ab tots aquells bons homens, ab les cinq
senyeres, forer, venguts a la porta ferrissa del castell...»).

18. MUNTANER, p. 53.
19. MUNTANER, p. 54.
20. G. PISTARINO, Alessandria nel mondo dei Comum, in «Studi medievali", XI.1,

1970, p. 75.
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veste d'altissimo ufficiale dell'Impero, corne megaduca e poi corne cesare,
non era disposto a consentiré presenze troppo eminenti, di tipo manifesta-
mente personale, che evidenziassero le singóle bande délie milizie di ventura,
in un esercito inquadrato nelPordinamento militare impériale. Ora, invece,
dopo la morte di Roger, e la cattura di Berenguer d'Entença, suo successore
nef megaducato, la Compagnia ritornava alla sua reale figura d'aggregazione
di gruppi mercenari.

D'altra parte l'esistenza di bandiere per singóle unità dell'esercito degli
Almogàveri, con i proprii capi, è attestata sia dalla loro suddivisione in tre
corpi -uno a Gallipoli con Ramon Muntaner, uno a Màdito con Ferran
Xemenis, ed uno con Bernât de Rocafort a Rodistó (Rodoston) e Panido
(Panidon) -nel 130622, sia dai preparativi per la spedizione contro gli Alani di
Zagòra, per cui cavalieri e fanti di Rodistó e Panido dovevano concentrarsi,
con le donne ed i bambini, a Gallipoli, si che «de Ha isquessen les senyeres»23.

Alcuni particolari delia mostra del giugno 1305 vanno sottolineati. Le
insegne di Áragona e di Sicilia non sono più, sia Tuna sia Paîtra, un «penó del
senyal» del rispettivo sovrano, in subordine alla «senyera», impériale ed alla
«senyera» del megaduca: sono ora due «senyeres», cioè veré e proprie ban-
diere, appositamente confezionate per ordine del Muntaner. Sostituiscono,
per cosi dire, al livello ideológico del regime di obbedienza della Compagnia,
la bandiera impériale e la bandiera megaducale: il che significa la sottrazione
di obbedienza da parte della Compagnia rispetto all'Impero ed alie sue altissi-
me magistrature, ed il diretto riconoscimento della sua presenza in Romania,
in nome dei regni di Aragona e di Sicilia.

Sul piano concreto, le soppresse bandiere dell'Impero e dei megaduca
vengono sostituite, rispettivamente, da quella di San Pietro e da quella di San
Giorgio. Per quest'ultirna non occorre spendere parole. San Giorgio non
soltanto era il santo guerriero, patrono della cavalíeria, tutore dei guerrieri,
celebrato tanto in Occidente quanto in Oriente, titolare di ordini militari: era
particularmente venerato in Aragona. Ed era anche il protettore dei soldati
bizantini: forse fu anche questa una delle motivazioni che indussero il Mun-
taner alia sua scelta: per volgerne il favore a sé ed ai suoi.

L'adozione del vessillo di San Pietro presenta invece un particolare signi-
ficato. Com'è noto, si tratta del vessillo che indica non la sovranità, ma la
protezione particolare della Chiesa su chi lo innalza. Ricordiamo alcuni casi
sintomatici: nel 1206 papa Innocenzo III Io inviò, quale segno di grazia
spéciale, agli Alessandrini24; nel 1347 Cola di Rienzo lo introdusse tra i
quattro vessilli che parteciparono al corteo da lui organizzato, il 20 maggio,
tra la chiesa romana di Sant'Angelo in Pescheria ed il Campidoglio per la
presa del potere25.

21. Tra le auattro bandiere c'era anche quella di San Giorgio; cfr. M. GHISALBERTI,
La vita dt Cola di Rienzo, Firenze, 1928; P. PIUR, Cola di Rienzo, traduz, italiana, Milano,
1934; A. FRUGONI, Vita di Cola di Rienzo, Firenze, 1957.

22. MUNTANER, p. 63.
23. MUNTANER, p. 65. Anche gli alani erano divisi per bandiera nella battaglia con gli

Almogàveri: «lo llur cap, Girgon, fo mort e perdé la testa e les senyeres sues abatudes»:
MUNTANER, p. 67.

24. Vedi oitre.
25. MUNTANER, pp. 28-29.
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Inalberando il vessillo di San Pietro sulla torre di Gallipoli, gli Almogàve-
ri intendono procederé, in modo tangibile, a due affermazioni di principio:
Pindipendenza della Compagnia e del territorio, che essa occupa o rivendica,
dall'Impero di Costantinopoli; la protezione della Chiesa romana contro
Plmpero dei greco-scismatici, ai quali ora gh Almogàveri si oppongono pró-
prio sotto la motivazione -forse faremmo megho a dire il pretesto- della
differenza religiosa. E' questo il punto che il Muntaner si affretterà a chiarire
ad Antonio Spinola, venuto ad attaccarlo a Gallipoli, con navi di Genova e
dell'Impero: che gli Almogàveri hanno avuto la bandiera dal pontefice (e lo
stesso Spinola può vederia sventolare sulla torre) per fare guerra all'imperato-
re ed alie sue genti che sono scismatiche26.

L'inverno del 1302 fu durissimo in Anatolia. «... lo primer dia de noem-
bre començà a fer lo major hivern del món, e de pluja, e de neu, e de fred, e de
mal temps: sí que les flumaires vengren tan grans que nuil hom no les pogra
passar. ... en aquella terra fa lo major fred del món, e les mes neus hi caen; que
pus hi comença a nevar, entró a Pabril no fa ais»27.

La compagnia degli Almogàveri, accampata a Artaki dopo la prima vitto-
ria sui Turchi, si dispose a trascorreré sul luogo tutta la stagione. Roger de
Flor, preoccupato della situazione finanziaria dei suoi uomini e, d'altra parte,
della necessita di evitare ruberie e prevaricazioni, che avrebbero suscitato il
risentimento e Postilità della popolazione locale, «féu lo pus bell pensament
que nuil hom pogués fer»28. Costituï un consiglio di dodici membri: sei di
uomini eminenti del luogo e sei della Compagnia (due cavalieri catalani, due
«adalills» e due «almogatens»), i quali furono incaricati di cercare gli alloggia-
menti per tutti i membri della Compagnia: «Phoste de cascun li devia donar
pan, vi, e eivada, e carnsalada, e formatges, e hortalissa, e Hit, e tôt ço que
mester hagués; sal earn fresca e salsa, de totes altres coses los havien a bastar.
E en cascuna cosa posaran preu covinent aquells dotze, e ordonaren que
Phoste faés talla ab aquel qui posaria en son alberg, de totes coses, e que acó
los complissen del primer día de novembre entró per tot marc»29.

Dunque, gli uomini della Compagnia, alloggiati presso gli abitanti di
Artaki, prendevano le merci a credito, usando, per annotazione e garanzia del
crédito-debito, il noto sistema della tacca, cioè il sistema del legnetto diviso in
due per il lungo, le cui parti venivano ogni volta rawicinate per incidervi con
il coltello un segno per memoria. Alla fine di marzo si sarebbero fatti i conti
per iscritto tra creditori e debitori alla presenza dei dodici notabili od anche
soltanto di uno di loro, evidentemente per garanzia di entrambe le partí, ad
evitare contestazioni. La cassa militare avrebbe provveduto al pagamento.

«... con lo febrer fo passât», Roger de Flor ordinó che si procedesse ai
rendiconti, compreso Pintero mese di marzo, dovendo la Compagnia essere
pronta per il 1.° aprile. II rendiconto dei dare-avere, da effettuarsi nota per

26. MUNTANER, p. 29.
27. MUNTANER, pp. 28-29.
28. MUNTANER, p. 29.
29. MUNTANER, p. 29. Quello di «adalill» era il massímo grado a cui poteva giungere

il semplice Almogàvero. L'«almogaten» era il capo di un gruppo di Almogàveri.
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nota, alla presenza dei dodici notabili o almeno di uno di loro, richiese un
certo tempo: fu compiuto tra la fine di febbraio ed il 15 marzo 1303. Y conti
desunti dalle «tacche» venneró registrati in «dos albarans partits per a, b, c»;
un esemplare per il creditore, Paltro per il debitore. Per maggiore garanzia di
autenticità su ciascuno dei due esemplan della carta partita veniva applicato il
sigillo del megaduca30. Bisogna tenere presente che la massima parte degli
interessati erano analfabeti, sicché ci si può anche chiedere chi fossero i
redattori delle scritture contabili ed in quale lingua queste si tenesscro. Per il
secondo quesito si pensa al greco; per il primo ai maestri razionali della
Compagnia ed ai greci del Consiglio dei dodici.

Il 16 marzo 1303 Roger de Flor fece riunire gli uomini sulla piazza,
davanti alla sua casa. Ciascuno portava la propria nota di spese, le quali erano
per tutti eccessive, supenori, del doppio, dei triplo, del quádruplo, ai soldo
spettante ai soldati per quei cinque mesi. Il megaduca condonó tutte le spese
ciei suoi soldati, facendo bruciare i loro esemplan delle carte partite, mentre i
greci vennero autorizzati a portare i loro nspettivi esemplari ai maestri razio-
nali della Compagnia per il pagamento.

Dal racconto di questa vicenda ricaviamo precisa notizia sui sistemi di
documentazione in uso nella Compagnia degli Almogàveri, che, giunta nel-
l'lmpero di Costantinopoh in servizio mercenario, ando via via cercando una
propria struttura autónoma in sede política, territoriale, amministrativa, sino
a quando ascenderá al governo del ducato d'Atene. Due elementi emergono:
la presenza di maestri razionali («racionais») nella Compagnia e l'uso del
sistema della carta partita. Il primo può darsi per scontato, quando soltanto si
pensi a tutte le esigenze contabili che un'organizzazione militare, quale quella
d'una compagnia di ventura, comportava (alio stesso modo per cui, sotto
altro aspetto, è attestata, tra gli Almogàveri, la presenza di mediei, in occa-
ssione della battaglia di Gallipoli contro i genovesi Antonio Spinola e Andrea
Moresco).

Il secondo rappresenta invece un punto interessante e propone una tesi:
che, cioè, la carta partita per a, b, c, convalidata dal sigillo megaducale, fosse il
mezzo migliore, dal punto di vista legale, nei rapporti tra i catalano-aragonesi
ed i greci, in quanto offriva agli uni ed agli altri la garanzia di un sistema di
autenticazione diplomática valida per entrambe le parti (carta partita della
prassi latina -ma di antica origine orientale- ed uso di un sigillo della gerar-
chia impériale greca).

Troviamo di nuovo il sistema delle tacche o delle scritture, per il prelievo
delle vettovaglie, in occasione dell'alloggiamento delle truppe di Roger de
Flor in Gallipoli nell'inverno del 1304-1305: «lo megaduc partí tota la sua
host per aquests casais, qui son basts de totes coses, e ordonà que cascu pages
donàs a son hoste ço que h fos mester, e que cascu ho escrivís, o ab talles
tenguessen llur compte»31. L'allusione aile scritture, accanto al sistema delle
tacche, si riferisce di nuovo aile carte partite, oppure vuole soltanto indicare
delle semplici note di spesa, tenute da una o entrambe le parti? Sembra chiaro
tuttavia che si adottava Tuno o l'altro método (tacche e scritture) a seconda
del grado di alfabetizzazione o dell'analfabetismo delle persone in causa.

Comunque la procedura attraverso la carta partita era per gli Almogàveri

30. MUNTANER, pp. 30-31.
31. MUNTANER, p. 40.
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quella che offriva le maggiori garanzie di legalità, di efficacia giuridica, d
valenza formale. Lo rivela Pepisodio délia disfida lanciata dalla Compagni
lPi d P i i d i R d F l i i l

di
valenza f o r m . Lo riela Pepisodio délia disfida lanciata dalla Compagnia
alPimperatore greco, dopo Passassinio di Roger de Flor, attirato in trappola
ad Adrianopoli, ed il massacro di 1300 dei suoi uomini migliori in quel
drammatico 4 aprile 1305.

Il cavalière En Sisear, 1' «adalill» Pero Lopis, due «almogatens» e due
«còmits» -cioè una rappresentanza dei cavalieri, dei comandanti dei pedoni e
degli uomini di mare- si presentarono a Costantinopoli. Venivano per man-
dato di Berenguer d'Entença e délia Compagnia, che aveva stabilito il suo
quartiere operativo in Gallipoli, ad aecusare Andronico II di fellonia per
l'uccisione di Roger de Flor e dei suo seguito senza un precedente atto di
sfida; per proporre, a sostegno dell'accusa, una tenzone di dieci contro dieci
o cento contro cento; per dichiarare la Compagnia sciolta dai vincoli verso
l'Impero.

La Compagnia aveva deliberato che tutto ció si facesse «en presencia del
batlliu del comun de Venecia e del común de Pisa e del capita del común de
Genova, e tot ab cartes publiques». I messaggeri adempirono al mandato: «en
presencia del batlliu del cornu e de les dites comunes desafiaren l'emperador,
e puis lo reptaren e proferiren que deu per deu o cent per cent, que eren
aparellats de provar que aulment e falsa havia fet matar lo César e les altres
gents qui ab ell hi eren anats, e havien corregut a la companya sens desafiar,
així que en valia menys sa fe, e que d'aquí avant que es deseixien d'ell. E d'aço
llevaren cartes publiques, partides per a, b, c, que se n'aportaren, e altres ne
lleixaren en feeltat de les Comunes»32.

L'imperatore disse di non essere responsabile di quanto era accaduto (in
effetti l'ordine di uccidere Roger de Flor non era partito da Andronico II, ma
da suo figlio ed associato, Michèle IX): però il medesimo giorno fece uccidere
tutti i catalani e gli aragonesi che si trovavano a Costantinopoli, tra cui
l'ammiraglio Ferran d'Aunes, e fece ammazzare a Rodistó, sulla via del ritor-
no, squartare ed appendere nel macello tutti i membri dell'ambasceria almo-
gàvera, ivi compesi i venti rematori della barca che li aveva condotti a Costan-
tinopoli.

La carta partita, come atto giundico di prova, compare dunque in una
circostanza eccezionale, anche se non risulta, dalla cronaca del Muntaner, se
si trattò di un documento único, contenente tutti gh argomenti prospettati
dall'ambasceria -dall'accusa di fellonia alia sfida ed alia sottrazione di obbe-
dienza da parte degli Almogáveri- oppure di tante carte quanti erano i punti
toccati dai messaggeri. Né tutto ci riesce chiaro circa la procedura. Come
furono redatti e distribuid gli esemplari, tra gli Almogáveri, che ne tennero
uno per sé, ed i rappresentanti dei tre Comuni italiani, che ebbero un esem-
plare per ciascuno? Come si agí materialmente, dal momento che la carta
partita era un atto scritto in dúplice esemplare sopra una sola pergamena, la
quale veniva poi divisa, cioè tagliata a mezzo di una formula convenzionale,

32. MUNTANER, pp. 49-50. Cfr. G. PISTARINO, Genova e Barcellona: incontro e
scontro di due civiltà, in «Atti del I Congresso storico Liguria-Catalogna, 1969», Bordighera,
1974, pp. 92-93.

[H] 625



GEO PISTARINO

ch'era spesso costituita dalla serie délie prime lettere dell3 alfabeto? Venne
preparata una redazione anche per Pimperatore (con il che saremmo a cinque
esemplari)?

Quest'ultima ipotesi sembra possibile; tuttavia il Muntaner riferisce sol-
tan to che gli ambasciatori vennero a Costantinopoli con le «cartes publiques»
già pronte per la distribuzione ai rappresentanti dei Comuni italiani: d'altra
parte, è verosimile che l'imperatore, respingendo le accuse, non accettasse il
relativo documento scritto, né risulta che egli mettesse per iscritto la propria
risposta. Anzi, si può anche supporre che la Compagnia preparasse le carte
partite soltanto per la distribuzione ai rappresentanti dei Comuni italiani,
presso i quali tale tipo di documento aveva piena efficacia e validità giuridica,
mentre non altrettanto poteva garantirsi, data la circonstanza, per la cuna
bizantina.

La sfida fu dunque lanciata alia presenza del console di Venezia, del
console di Pisa e del capitano di Genova: ne furono redatti atti scntti, per
carte partite per a, b, c. Ci siamo chiesti se si trattò di un único documento in
più esemplari, uno dei quali per la Compagnia e gli altri tre per ciascuno dei
tre Comuni, oppure se questi ultimi ne ebbero uno solo fra tutti, affidato ad
un responsabile a loro scelta. Rimane un altro quesito: quale fu la lingua del
testo? Il catalano? o, meglio, il latino? o, meglio ancora, il greco?

Notiamo, ad ogni modo, che l'uso della carta partita ritorna come il
mezzo normale di documentazione adottato dagli Almogàveri in Oriente.
Non si parla, in questo caso specifico, di apposizione del sigillo del megadu-
ca, per la ragione che quest'ultimo, cioè Berenguer d'Entença, non faceva
parte della legazione, o forse anche perché la documentazione era destinata a
rimanere nelle mani degli occindetali, cioè degli Almogàveri sfidanti e dei
testimoni rappresentati dai magistrati di Venezia, di Pisa e di Genova, senza
che ne fosse implicata la parte greca. D'altronde sarebbe stato poco con-
gruente l'uso di un sigillo della gerarchia impériale da parte di chi veniva a
dichiarare di volersi sottrarre alia dipendenza dell'Impero, anzi veniva a sfi-
dare lo stesso imperatore.

Si trattò di un atto procédurale che venne rivolto all'imperatore verbal-
mente, ma di cui si sarebbe potuto rivelare necessário produrre precisa testi-
monianza senza la possibilita d'introdurvi modificazioni o ripensamenti.
Tanto più che il mancato intervento o, meglio, la mancata risposta dell'impe-
ratore in sede di documentazione scritta potevano fare supporre una ripulsa
od un futuro intento di contestazione da parte di quest'ultimo. Ció appare
anche fin troppo evidente quando l'imperatore, secondo Muntaner, fece am-
mazzare non solo tutti i catalani e gli aragonesi che si trovavano a Costanti-
nopoli, ma anche i ventisei uomini delPambasceria sulla via del ritorno.

II ncorso al sistema della carta partita rappresentava comunque il mezzo
più sicuro tra appartenenti a tradizioni giuridiche diverse: quella latina, da un
lato, quella bizantina, dall'altro. Era inoltre il più adatto alla situazione e
l'unico incontestabile, nspetto all'eventuale limitazione di efficacia territoria-
le, nell'àmbito dell'Impero greco, al posto della sottoscrizione d'un qualun-
que notaio di nomina papale o del Sacrum Imperium d'Occidente.

Tanto più che gli Almogàveri chiamavano in causa, chiedendone implici-
tamente la solidarietà, i tre grandi Comuni italiani, presenti con i loro mer-
canti a Costantinopoli, ívi compresi quegli stessi genovesi che erano, e saran-
no, i nemici sistematici della Compagnia. Che cosa quest'ultima si attendesse
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da Venezia, Pisa e Genova non è del tutto chiaro: una semplice funzione di
testimoni, si che nsultassero tecnicamente giustificate le sue future azioni di
rappresaglia contro l'Impero? Un loro atteggiamento di neutralità o di bene-
volenza nel nome dell'Occidente cattolico? Un eco per il mondo, soprattutto
in Italia, dell'infelice vicenda di Roger de Flor, cavalière integerrimo, stronca-
to a neppure trent'anni dalla perfidia bizantina?

Certo la preoccupazione per gli aspetti formali, per le procedure giuridi-
che, per le istanze cavalleresche risulta costante in questa vicenda degli Almo-
gàveri, pure attraverso la violenza, la ferocia, la spietatezza. Un'accusa, che la
loro ambasceria rivolge all'imperatore, è quella dell'uccisione di Roger de
Flor in modo malvagio e proditorio, ed anche di avere ordinato scorrerie
contro la Compagnia, senza farle precederé da una sfida. Un'altra condanna,
questa volta dello stesso Muntaner, sulla slealtà degli assalti improvvisi ri-
guarda la cattura di Berenguer d'Entença sulla nave genovese di Edoardo
Doria, il quale ultimo, incrociato il comandante degli Almogàveri nelle acque
tra Panido ed il capo di Gano, lo invitó a pranzo, dopo avergli dato un
salvacondotto; poi invece lo imprigionò, facendogli ammazzare quasi tutti gli
uomini: «Per qué és foil tot senyor e altre hom qui es fia en negun hom de
Comuna: que hom qui no sap qué és fe, no la pot guardar»33. Dove il
giudizio morale è anche quello del gentiluomo di mentalità feudale contro il
nuovo ceto delia borghesia34.

La rappresentazione più efficace di questa preoccupazione degli aspetti
formali ci è data dalPepisodio del combattimento, nel lugho 1306, tra gli
Almogàveri, asserragliati in Gallipoli sotto il comando di Ramon Muntaner,
ed il comandante genovese Antonio Spinola, venuto a Costantinopoli per
ricondurre in Italia Teodoro Paleólogo, figlio di Andronico II e di Violante
Irene di Monferrato, chiamato a succedere a Giovanni I sul trono monferrino
e ad impalmare, a Genova, Argentina Spinola. Presi accordi con l'imperatore
per la cacciata délia Compagnia, per tre volte lo Spinola, presentatosi con due
galère davanti a Gallipoli, ingiunse agli Almogàveri di lasciare l'Impefo di
Costantinopoli, «qui era jardí del común de Génova», sfidandoli, in caso
contrario, «per lo común de Genova e per tots los genoveses del món»; e di
ció fece redigere, ogni volta, pubblica scrittura per mano di notaio. Per tre
volte Muntaner rifiutò, metiendo anch'egh, ñero su bianco, «en forma públi-
ca», la propria risposta35.

Possiamo facilmente ímmaginare questo scambio di documenti. Lo Spi-
nola si servi indubbiamente di strumenti redatti da mano notarile o dallo
scriba di bordo. E' meno certo che di strumenti notarih si servisse anche il
Muntaner. Gli atti furono elaborad nella cancellería, di cui egli era a capo, ma
nella quale non è documentata la presenza di nessun notaio: poté dunque
trattarsi magari anche di documenti cancellereschi, autenticad col sigillo della
Compagnia. Il fatto che il cronista non specifichi, com'é sólito fare, che si
trattava di «cartes publiques, partides per a, b, c», farebbe escludere, in

33. MUNTANER, p. 51.
34. G. PlSTARINO, cit., pp. 93-94.
"X^. A/il ÍN'TA MUD t̂  ¿.Q35. MUNTANER, p. 69.
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questo caso, Tuso di tale tipo di documentazione, oltre tutto poco convenien-
te con la situazione dei due belligeranti.

Comunque, la disfida prima del combattimento non era una procedura
inusitata presso gli occidentah. Ricordo in proposito la tríplice ingiunzione,
prima di attaccare battaglia, fatta anche solo verbalmente, in episodi di guerra
di corsa, come quello dei corsari genovesi che nel 1275 bloccarono, nelle
acque di Palermo, la tarida veneziana di Michèle Tiepolo, ma l'assalirono
soltanto dopo che uno di loro, dal banco di poppa, ebbe ingiunto ai venezia-
ni, per tre volte, di consentiré una ispezione genovese per verificare se vi
fossero a bordo della tarida merci di proprietà di nemici di Genova36.

Naturalmente non fu questo -della pubblica sfida prima della battaglia-
l'atteggiamento sistemático degli Almogàveri: tutt'altro! Ma essi, dopo la
sottrazione di obbedienza all'Impero, fatta per pubblica dichiarazione di
fronte all'imperatore e per carta partita, si considerano giustificati: sono in
guerra contro Plmpero ed adducono sistematicamente a motivo, od a prete-
sto, delle loro feroci azioni di devastazione délie terre imperiall la rappresa-
glia e la vendetta per la morte di Roger de Flor, l'uccisione dei loro ambascia-
tori, la cattura di Berenguer d'Entença per opera genovese.

Ció che qui appunto interessa sottohneare è la costante acerca di una
motivazione, che valga a legittimare giuridicamente e/o moralmente, secondo
un códice di onore, le efferatezze compiute dagli Almogàveri in Oriente. La
Compagnia, nella sua vendetta, agisce «ab Pajuda de Déu»37. Prima della
battaglia del 6 giugno 1305 contro gl'imperiali, Bernât de Ventaiola di Llo-
bregat «crida lo Uaus del benauirat sant Pere de Roma»38 e tutti cantarono la
«Salve Regina». I greci furono sconfitti per i loro peccati e per la giustezza
della causa degli Almogàveri: «açò for bé ira de Déu qui vene sobre ells, que
nós per res no ens podiem pensar que tanta gent hi hagués morta»39. Nell'im-
minenza del successivo combattimento contro Michèle IX, il Consiglio della
Compagnia concluse che Dio, San Pietro e San Giorgio, come già una volta
avevano dato loro la vittoria, cosi di nuovo li avrebbero fatti trionfare su quei
malvagi, che avevano consumato un cosi nero tradimento contro di loro ; e
prima dello scontro si confessarono e comunicarono41.

Però gli Almogàveri apprezzano il coraggio ed il valore anche nei loro più
odiati nemici. Michèle IX, il co-imperatore responsabile della morte di Roger
de Flor, «era molt bon cavalier, que res no li fallía mas com no era lleial»42.
Gli alani, che avevano eseguito materialmente Passassinio di Roger, «son
tenguts per la mellor cavalleria que sia al Llevant». E Ramon Muntaner
racconta, ammirato, Pepisodio delPalano che, fuggendo con la sua donna,
inseguito da tre Almogàveri, quando si vide raggiunto, la strinse tra le brac-

36. L. BALLETTO, Genova nel Duecento. Domini nel porto e uomini sul mare, Genova,
1983, pp. 97-100.

37. MUNTANER, p. 50.
38. MUNTANER, p. 53.
39. MUNTANER, p. 55.
40. MUNTANER, p. 56. Cfr. anche p. 64 («E per ço vos he dita aquesta tan bella aventura,

que cascun entenats que res no és mas lo poder de Déu; e açò no es feia per bondat de nós, mas
per vertut e per gracia de Déu») e p. 75 («Empero alegram-nos tuit los uns ab los altres e fém
grans professons a retre gracies a Déu de les victories que ens havia donades»).

41. MUNTANER, p. 58.
42. MUNTANER, p. 58.
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cia, la bacio, la ribaciò e la uccise: per staccarlo da lei, dovettero farlo a pezzi.
Uguale ammirazione suscita il genovese Antonio Boccanegra che, nella batta-
glia di Gallipoh del 1306, ormai solo, si difende con tale eroismo che il
Muntaner, di fronte «a tan gran cosa», ordina ai suoi di non ferirlo, gli offre
più volte salva la vita e si decide a finirlo solo di fronte agli ostinati dinieghi43.

Dopo la morte di Roger de Flor gli Almogàveri si trovarono in una
situazione politicamente e giuridicamente difficile. Fin dal gennaio 1305, in
seguito ad un accordo stipulato tra Roger ed Andronico II, la paga delia
Compagnia non avrebbe più gravato sulle finanze dell'Impero, ma sarebbe
stata sborsata in próprio dallo stesso Roger, insignito del titolo di cesare
dalPimperatore il 25 dicembre 1304 ed ora investito del regno d'Anatolia, da
ritogliere in parte ai Turchi e da distribuiré, per città, ville e castelli, agli
Almogàveri secondo il sistema feudale. Con la dichiarazione di revoca del
giuramento di fedeltà all'Impero -in seguito alia fellonia delPimperatore-,
resa dai messaggen della Compagnia a Costantinopoli, ogni ultimo vincolo
della medesima con Bisanzio veniva a spezzarsi.

Cessata l'unità di comando, impersonata dal megaduca (prima Roger de
Flor e poi Berenguer d'Entença) nell'àmbito della superiore struttura del-
l'Impero, la Compagnia si configuró in una sorta di associazione o federazio-
ne di singoli reparti ubbidienti a propii capí -Ferran Xemenis d'Arenós,
Bernât de Rocafort, Berenguer d'Entença (quando venne liberato dalla pri-
gionia genovese e ritornò a Gallipoli), lo stesso Ramon Muntaner44- i quali
intraprendevano spesso azioni militari per conto próprio. Il Consiglio gene-
rale ed il Consiglio dei Dodici costituivano gli organi di governo comune,
anche se non mancarono dissapori e contrasti tra i vari condottieri: dissapori
e contrasti che si rivelarono in modo clamoroso quando Bernât de Rocafort
fece in modo che l'infante don Ferdinando, figlio del re di Maiorca, venuto a
Gallipoli per prendere il governo della Compagnia e del suo territorio in
nome del re di Sicilia, se ne tornasse indietro senza esserví riuscito.

Comunque, rimasti privi di copertura giuridica nelle terre dell'Impero, gli
Almogàveri cercarono un immediato rimedio, come già si è detto, attraverso
la confezione delle bandiere di Aragona e di Sicilia con le quali si richiamava-
no alia tutela di una superiore autorità politica. Nello stesso tempo, con il
procedimento tipico dei corpi di spedizione, fabbricarono un loro grande
sigillo, a specificare la própria individualità militare, la própria unità giuridi-
ca, la propna funzione: non sappiamo se consapevoh oppure no,fino dal
primo momento, che ció rappresentava la costituzione di un potere politico
autónomo rispetto all'Impero.

Il simbolo fu quello di San Giorgio, il santo guerriero prediletto dai

43. MUNTANER, pp. 67-68, 74.
44. Non mancavano altri capi minori: ad esempio, quello Xemelic (Isaak Melek) discen-

dente per linea femminile da Azzelin Keitaus II, dodicesimo sultano di Iconio, che si presentó
a Gallipoli con 800 cavalieri e 2000 fanti, a cui si aggiunse poi suo fratello con 400 cavalieri e
200 fanti, e tutti vennero accolti nella Compagnia: MUNTANER, pp. 75-76; cfr. anche La
spedizione dei Catalani m Oriente di Ramon Muntaner, a cura di C. GIARDINI, Milano,
1950, p. 103.
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cavalieri e dagli uomini d'arme per la sua leggendaria vicenda. E' raffigurato a
cavallo, col viso rivolto di fronte, rivestito d'armatura, il mantello svolazzan-
te aile spalle: la mano destra brandisce una lancia a forma di croce nella
sommità. Alla base, sotto il cavallo che lo ha travolto: il drago, nella forma
d'un uccello dal eolio lungo, con due zampe trilobate ed un lunga coda
attorcigliata su se stessa. Il cavallo è tozzo e membruto, con le gambe corte e
sottili; il drago riproduce uno di quegli animali fantastici che si raffiguravano
di frequente nelParte románica dell'Occidente. Comunque, secondo lo
Schlumberger si tratta, nelPinsieme del sigillo, di un lavoro orientale. Nel
verso délia madre in cera è impresso il sigillo piccolo, di cui si è già discorso.

La leggenda circolare sul bordo del recto ci è riferita in modo diverso, da
un lato, nelPunico esempio di questo sigillo fino a noi conservato e, dall'altro,
nella cronaca di Muntaner. Nel primo sta scritto: «S. Felicis Francorum
Exercitus in Romanie Finibus Comorantis». Secondo il Muntaner, invece, si
leggeva: «Segell de la host dels Francs qui regnen lo Regne de Macedonia»45.
E' chiaro che il Muntaner traduce dal latino, ma le differenze sono troppo
profonde perché si possa pensare ad inesattezze casuali di traduzione dall'u-
no all'altro testo.

Esistettero allora due sigilli? Sembra di no, dal momento che il Muntaner
parla di un sigillo solo, confezionato subito dopo la morte di Roger de Flor e
la cattura genovese di Berenguer d'Entença, sicché non si può neppure sup-
porre che la Compagnia adottasse per sé il secondo sigillo -quello con la
dicitura riferita dal Muntaner- quando lasciò Gallipoli, nel 1307, per trasfe-
rirsi nel «reaime de Salònic» o «regne de Salònic» .

Inesattezza di citazione da parte del Muntaner che scrisse la própria
cronaca una ventina d'anni dopo gli avvenimenti narrati? E' possibile che
l'Autore abbia volutamente o involuntariamente alterato i fatti, anzi abbia
voluto imprimere ai fatti il loro effettivo significato, al di sotto dei veli
formali sotto i quali si celava la realtà? Cessando dalla funzione di mercenari
al servizio dell'Impero, gli Almogàveri non intendevano forse ritagliare nel
corpo di quest'ultimo una fetta territoriale da costituire in principato indi-
pendente? Ed il sigillo non fu il simbolo délia costituzione délia Compagnia
corne ente sovrano su base territoriale o, meglio, il segno delia nascita d'uno
Stato a regime di occupazione militare?

Secondo quanto ci dice lo stesso Muntaner, gli Almogàveri intendevano
per regno di Macedonia Tantico regno di Alessandro Magno, di cui sembra
tuttavia non avessero un'idea ben chiara. Vi consideravano come capitale
Gallipoli e come altra città importante Adrianopoli47. Poiché il loro dominio
effettivo si estendeva soltanto su Gallipoli, sul suo territorio e su una parte
della costa settentrionale del Mar di Marmara, risulta evidente la sproporzio-
ne tra l'esercizio del potere territoriale e l'assuzione del titolo di governo di
un regno dell'epoca clássica, da secoli scomparso, anche se imitato o rinverdi-
to da quello di Tessalonica o Saloniccc in occasione della quarta crociata.

Qui si rivelano i limiti dell'imziativa della Compagnia. I suoi uomini
devastano, saccheggiano, catturano, massacrano senza misericordia. Ma
quando si tratta della proclamazione legale o, meglio, della formulazione

45. MUNTANER, p. 66.
46. MUNTANER, pp. 84-85.
A 7 \ / í T T NÍT A \ Í L ' D r\ A A47. MUNTANER, p. 44.
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giuridica d'uno stato di fatto, non osano dare vita ad un nuovo organismo
politico-territoriale. Si aggrappano al vecchio titolo del regno macedone,
sproporzionato alla realtà, e pongono la corona sul capo delPintera Compa-
gina: fuori di metáfora, considerarlo quel trono vacante e la Compagnia, in
quanto organismo militare, depositaria dei poteri di governo.

Si può allora avanzare anche un'altra ipotesi. Dopo che gli Almogàveri nel
1307 si furono impadroniti di Cristopoli (Cavalla) e di Cassandria, Bernât de
Rocafort «féu fer segeil ab cavalier ab corona d'aur, que es cuidava coronar
rei de Salònic»48. Non può essere questo il sigillo a cui si riferisce il Munta-
ner, confondendolo con quello adottato dalla Compagnia a Gallipoli? La
leggenda, che il Muntaner riferisce, sarebbe effettivamente appropriata alia
situazione vagheggiata da Rocafort, mentre Ia figura dei cavalière con corona
d'oro potrebbe non essere San Demetrio, protettore di Salonicco, corne opina
A. Rubio i Lluc49, ma il San Giorgio, a cavallo, con Paureola intorno al capo,
del sigillo delia Compagnia. In altre parole: Bernât de Rocafort avrebbe
riprodotto il sigillo délia Compagnia, mutandone la leggenda: il Muntaner,
per errore di memoria a tanta distanza di tempo, ha ricordato nella Cronaca
la leggenda del secondo sigillo, anziehe quella del primo50.

Si noti la differenza d'intenti che intercorre tra la leggenda dell'unico
sigillo pervenutoci e la dizione riferita dal Muntaner. Nella prima il «Felix
Francorum Exercitus» si configura e si dichiara come un corpo militare che
soggiorna nelle terre di Romania, senza nessuna affermazione di costituzione
politica permanente, senza nessuna dichiarazione di dominio territoriale. Nel-
la seconda «La host dels Francs» si presenta invece come un vero e próprio
governo militare che è sovrano nel regno di Macedonia. Da un lato, in
sostanza, nel sigillo, il rispetto formale delia situazione; dall'altro, nel Munta-
ner, la concreta realtà dei fatti.

Quando gli Almogàveri, nel 1305, decisero di darsi un assetto stabile in
Gallipoli, quasi come in una loro sede definitiva, base di partenza e di ritorno
per le scorrene e le imprese militan, qui concentrarono le donne -in numero
di circa 2.000-, i bambini e gli amici. Dopo le perdite subite in occasione
dell'assassinio di Roger de Flor, la Compagnia contava 3.307 uomini d'arme
tra cavaheri, fanti, gente di terra e gente di mare51, a cui si aggiunsero succes-

48. MUNTANER, pp. 98-104.
49. A. RUBIO I LLUC, La expedición y dominación de lo Catalanes en Oriente juzga-

da por los Griegos, in «Memorias de la R. Academia de Buenas Letras», IV, Barcelona, 1877;
Id., La Companya catalana soto el comandament de Teobald de Cepoy, in «Miscel.lanía Prat
de la Riba», I, Barcelona, 1923. II culto di San Demetrio di Tessaloníca fu introdotto in
Tessalonica tardivamente dal prefetto dcll'Illirico, Leonzio, agPinizi del secólo V ed acquistò
rapidamente grande celebrità nel mondo greco come di santo militare e patrono di quella città,
che si ritenne in possesso délie sue reliquie. San Demetrio accompagna generalmente San
Giorgio nelle raffigurazioni di quest'ultimo, sin dal secólo X, nell'Orientc cristiano.

50. Si noti, ad esempio, che Muntaner compie un errore di memoria quando indica in
cinque anni il periodo delia permanenza degli Almogàveri a Gallipoli anziehe in due. A meno
che, in questo caso, non si sia trattato di un errore gráfico, per cui le ii del ms. originale sono
state prese per una v. cfr. La spedizione cit.,p. 85, nota 5.

51. MUNTANER, p. 47. Dopo la cattura di Berenguer d'Entcnça per opera dei Geno-
vesi, la Compagnia si trovó ridotta a 206 uomini a cavallo e 1256 uomim a piedi: MUNTA-
NER, p. 52.
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sivamente gli armigeri, catalani e aragonesi, pervenuti dalla Morea sotto il
comando di Ferran Xemenis d'Arenós, Berenguer d'Entença, rimesso in li-
berta dai Genovesi per intervento di Giacomo II d'Aragona52, con un altro
contingente di uomini, gli stessi mercanti catalani ed aragonesi, fuggiti da
Costantinopoli per sottrarsi alle rappresaglie di Andronico II e Michèle IX
od accorsi a Gallipoli nella iperanza di affari lucrosi. Anzi, ad alcuni di loro
Ramon Muntaner affidò la direzione delia difesa dei comparti delle mura di
Gallipoli, con il comando sulle donne ivi schierate contro l'attacco di Anto-
nio Spinola e Andrea Moresco nel luglio 130653.

La base di Gallipoli fu dunque organizzata come un piccolo Stato: lo
Stato d'una truppa di ventura, decisa, almeno sul momento, a dare vita ad una
stabile fondazione territoriale. «Gallípol era cap de tots, e aquí venien tots
quants res hi havien mester, e de vestir e d'armadures e de totes altres coses,
que Gallípol era la ciutat que tuit trovaben ço que havien ops, e aquí estaven e
venien tots los mercaders de qualque condició fossen... E tots estaven ries e
bastats, e res no sembraven, ne llauraven, ne cavaven vinya, ne podaven; e si
collien cascun any aitant con volien de vi e aitant forment e eivada... E les
cavalcades se faien pus meravelloses que jamés se pogués hom pensar»54. Qui
risiedevano i dodici membri del Consiglio dell'esercito55. Qui prese sede un
presidio permanente con funzioni di governo e di difesa su tutti coloro che,
stabilmente o temporáneamente, si trovassero nella città. Al Muntaner com-
peteva una parte dei bottini, mentre un'altra andava distribuita tra i suoi
uomini del presidio.

Oltre al comando civile e militare delia città, Muntaner, certo in ragione
délia sua preparazione cultúrale, ebbe anche la carica di cancelliere e maestro
razionale. Deteneva il sigillo, fatto fabbricare dalla Compagnia dopo la cattu-
ra, da parte genovese, di Berenguer d'Entença; sovrintendeva agli scrivani;
era il responsabile délia cassa comune; provvedeva a fare redigere le «cartes
publiques»; curava la cornspondenza in partenza ed in arrivo; teneva il libro
delia contabilità e degli organici délia truppa. Egli stesso descrive le sue
mansioni: «Gallípol era cap de la host, e a Gallípol estava jo ab mon alberg e
tots los escrivans de la host. E jo era capita de Gallípol, que con la host era a
Gallípol, tuit havien a fer dret en mon poder, del major al menor. E jo era
canceller e maestre racional de la host, e los escrivans de la host estaven tots
temps ab mi; si que null hom no sabia de la host nulla hora, per nombre,
quants eren, mas jo solament. E jo tenia per escrit quant cascun prenia per
cavall armat e alforrat, e deis homens de peu atretal; sí que ab lo meu llibre"
s'havien a partir les cavalcades, e jo havia les quintes d'aquelles, així de mar
con de terra. E encara tenia jo lo segell de la companya» .

Che della Compagnia facessero parte non soltanto uomini d'arme, rozzi
ed analfabeti, ma anche scrivani e uomini di penna, non può stupire, quando
si tenga presente quale era la complessa organizzazione d'una truppa di
ventura, con le sue esigenze contabih per le paghe, gli acquisti e le spese, con i

52. MUNTANER, pp. 60, 77.
53. MUNTANER, p. 71.

54. MUNTANFR, p. 63.
55. MUNTANER, p. 78.

56. MUNTANER, p. 65. In Aragona il «mestre racional» era tesoriere e cancelliere del
regno.
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suoi ordinamenti giuridici, con le sue necessita di redazioni documentarie per
i servizi di disbrigo di corrispondenza. Ció che invece colpisce è Pordina-
mento nservato, in virtù del quale il solo Muntaner conosceva l'interna strut-
tura delia Compagnia degh Almogàven, la consistenza numérica, la situazio-
ne finanziaria, i movimenti degli uomini per le spedizioni belliche, la sparti-
zione dei bottini. La segretezza non era soltanto un intento personale di
potere: era soprattutto un'imprescindibile necessita in una organizzazione
militare o, meglio, in uno Stato territoriale costantemente sul piede di guerra.

Quando Ramon Muntaner lasciò la Compagnia, nell'estate del 1307,
presso Cristopoli, consegnò, come narra egli stesso, libri e sigillo: «... en
presencia de tuit jo lo retí lo segell de la comunitat que hi tenia, e tots los
llibres; e eis lleixé los escnvans, e pris comiat de tuit»"7. Era finita per lui la
più bella vicenda délia sua vita. Viene meno per noi la maggiore e più sugges-
tiva fonte di notizie sulla singolare avventura degli Almogàveri in Oriente58.

57. MUNTANER, p. 90.
58. Per la bibliografia sulla Compagnia degli Almogàveri in Oriente cfr. G. OLGIATI,

Ramon Muntaner e «L'expedicw dels Catalans a Orient», in «Saggi e documenti VI», Genova,
Civico Istituto Colombiano, 1985, pp. 207-266. Sul problema cronologio delia spedizionc, in
particolare sulla presenza delia Compagnia in Anatolia per le campagne antiturche (1302-1303
oppure 1303-1304?) cfr. P. LEMERLE, L'émirat d'Ay din. Byzance et l'Occident. Recherches
sur «Lageste d'Umur Pacha», Paris, 1957, p. 16 nota 1. Senza volere approfondire la questione,
che estila dal presente lavoro, ci siamo attenuti alla datazione stabihta da L. Nicolau d'Olwcr
(L'expedido dels Catalans a Orient, Barcelona, 1926), che è stata mantenuta dall'edizionc
Barcino del 1951.
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