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1. L'immagine del sovrano tutoie, cosciente delle basi contrattuali del proprio potere, 
rispettoso dell'autonomia della comunitá e desideroso della sua buona aimninistrazione 
continua a dominare le lappiesentazioni e le teorie costituzionali fino alia fine dell'antico 
régimen Dietro a quest'inunagine si celava, naturalmente, una lealtá dinámica e mutevole. 
La posizione delle cittá inserite in ampie compagini tenitoiiali, il loio molo e la loro vitalitá 
in quanto "partner contrattuali" del signore territoriale, é stata studiata utUizzando U 
concetto di repubbUcanesimo, inteso come il "conq>lesso di idee in base alie quaU agli occhi 
dei cittadini la cittá possiede una costituzione, in parte scritta e in parte non scritta, di cui 
sonó parte i suoi privilegi, i suoi contratti, i suoi accordi, compresi nel diiitto positivo ed 
identificati nei dirittí fondamentali e di liberta. Tale costituzione regolava tanto le relazíoni 
gñiridiche e poUtiche della cittá verso l'estemo - imperatore o signore territoriale - quanto le 
norme fondamentali dell'organizzazione política all'intemo"^. Verso l'estemo il 
repubbUcanesimo appare come difesa dell'autonomia ctttadina e della sue liberta, in una 
lógica pattizia e contrattualistica che, se non mette in discussione l'autoritá del principe, non 
cessa di richiamarsi ai limiti 'costituzionali' e giuridici all'intemo dei quali tale autoritá puó 
esprimersî . 

La conqirensione delle relazioni tra principe e comunitá non puo prescindere da questo 
schema concettuale, ed é attraverso i contenuti concreti della continua contrattazione, le 
rivendicazioni giuridiche e le r^presentazioni cerimoniali, che capiamo come la comunitá 
intenda e cerchi di tutelare la propria posizione all'intemo dello stato. Nía la cittá di Paima 
non era soltanto uno dei due maggiori centri del dominio famesiano, era anche la sede della 
corte ducale. La fedele Parma era stata infatti preferita come residenza da Ottavio alia 
ribelle Piacenza, anche dopo che quest'ultima, in seguito al trattato di Gand (1556), era 
ritomata in possesso dei Famese*. 

La soggezione delta comunitá e le peculiari modalitá in cui si realizzava potevano forse 
prescindere da questa condizione? Non si deve forse considerare, accanto al dato giuridico-
costituzionale, anche altre 'rególe del gioco', dal momento che il prestigio del principe 

' E. FASANO GUARINI., "État modeme" et anciens états Italiens. Elemenls d'bistoirB conqHxée", Jtevue d'Histoire 
Modeme et Contenporaine, 45,1 (1998) p. 34. 
^ A. DE BENEDICnS., Repubblica per contratto. Bologna: una cuta europea nello Stato della Chiesa, Bo-
logua, 1995, p. 26. 
^ Sulla discussione dei ccncetti di pattismo, dualismo e contTattualismo cfr. l'an^ia rassegna di De Benedic-
tis nel votume citato aUe i^. 21-105. Per i presu{^>osti storiografici di tale concetti e per la loro c<nicreta sp-
pUcazione aUa stoiia degli antichi stati italiani, cfr. i ccmlributi di G. CHITTOLINI., "InboduziiHie" a G. 
CHUTOLINI (dir.).. La crisi degli ordmamenti comunali e le origmi dello Stato del Rmascimento, Bologna, 
1979, H>. 7-50; E. FASANO GUARINI., "Gli stati dellltalia centro-settentrionale tra ccmtinuitá e trasfMina-
sdoni", Societá e Storia, 21 (1983) j ^ . 617-640; ídem., "Centro e periferia, accentramoito e paiticolarismi: 
dicotomia o sostanza degli Stati in etá modemaT', in G. CfflTTOLINl, A. MOLHO, P. SCHIERA (dirs.)., 
Origmi dello stato. Processi diformazione statale in Italia tra medioevo ed etá moderna, Bologna, 1994, pp. 
147-176. 
* G. TOCCL, "\ Ducati di Panna e Piacenza", in I Ducati padani. Trento. Trieste, Traino, 1978, alie pp. 234-
238. 



dipendeva strettamente dal prestigio dei suoi possedimenti, e doveva essere a maggÍQr 
ragione restítuito daUa citta che egli aveva eletto a propria residenza? .̂ 

Oggetto di queste pagine saianno le relazioni txa la comunitá parmigiaiía ed i Famese 
negli anni del breve ducato di Alessandro (1586-1592), princq)e assente e lontano*. 

2. Nel 1587 una importante lifonna stabill che il Consiglio genérale di Parma dovesse 
essere composto da "Cittadini originacii nati da principio nobUmente et di vero, giusto et 
legittímo matrimonio [...] et che non habbiano essercitato Arte alcuna eccetto quelle de le 
qiiali gU essercenti sin hora sonó stati ammessi in consiglio ordinariamente et non per 
qualche gratia ..." .̂ D ConsigUo genérale, conqx>sto da centoventi cittadini, doveva essere 
convocato solo "nelle occorrenze pubbliche piú nrgenti", mentre le sue prerogative 
venivano trasferite ad xm "consiglio particolare" di settantadue persone, scelte al suo 
intemo; Ira questi consiglieri sarebbero stati estratti ogni qnattro mesi, per un biennio, i 
dodici Ánziani - un Dottore in leggi, un Medico o CavaUere, sei Piazzesi e quattro Mercanti. 
Cosí composto TAnzianato, l'organismo esecutivo che rappresentava la comunitá, 
rispecchiava fedelmente la suddivisione in "classi" del consiglio ed il numero dei seggi che 
ciascuna classe occtq>ava al suo interno .̂ 

Nel preambolo si insisteva moho sul fatto che gli ordini del govemo della citta e dei suoi 
uffici erano "quasi tutti andati ia abiiso" e, ora che erano 'Variate le conditioni dei tempi", si 
rivelava necessario procederé ad una loro revisione'. Certamente erano "ándate in abuso" le 
norme che avevano fissato la durata dell'Anzianato a quattro mesi, se i registri della 
comunitá del 1574 segnalavano che essi venivano eletti ogni due mesi e, dal 1575, per 
ordine di Ottavio, ogni tre'". Largamente inosservate erano anche le norme che richiedevano 
l'appaitenenza al Consiglio genérale degli ufficiaU della comunitá; ora venivano ribadite 
con molta forza e con estrema accuratezza e non era piú menzionata la possibilitá di una 
deroga ducale, eventualita che non era stata esclusa in passato". E alcune pesanti intrusioni 
dovevano essersi verlñcate anche nell'operato degU Ánziani, cui spettava il compito di 

^ C. MOZZARFTT-L, "I Gtmzaga a OuastaUa daUa coitigiaiüa al principato e alia istituzione di una chtá 
conveniente", in / / tenpo dei Gonzaga, OuastaUa, 1985, pp. 11-33; ídem., "Istituzione e declino d'unmicro
cosmo principesco e cittadino, note sul Ducato di Sabbioneta tra XVI e XVm secólo ", in U. BAZZOTTI, D. 
FERRARI, C. MOZZARELLI (dirs.)., Vespasiana Gonzaga e il ducato di Sabbioneta, Mantova, 1993, pp. 
241-257. 
' Al servizio di Filq>po II come govematore genérale dei Paesi Bassi, Alessandro non fece mai ritomo a 
Patma. Cfr. L. ARCANGELL, "Atlante gaiealogico della famiglia Famese", in L. FORNARI SCHIANCSn, 
N. SPINOSA (diis)., I Famese. Arte e collezionismo. Milano, 1995, pp. 25-A^. 
'' Ordini intomo aBa rifonna del Consiglio, 1587, in Archivio di Stato di Panna (= ASPr), Comune, b. 494, 
fols. 2-3. 
' I nomi dei settantadue consiglieri venivano posti in quattro bussoli, uno per ogni classe, ed estratti ogni 
quattro mesi per i due anni successivi, al tennine dei quali si sarebbe rinnovato il Consiglio. Risuhavano in 
tal modo sei Dotttsi, ahiettanti Medici e Cavalieri, trentasei Piazzesi e ventiquattro Mercanti. Nel caso che le 
persone estratte risultassero meóte o in9)edite ad esercitaie l'ufficio per altri motrvi, ^ettava agli Ánziani 
estiane "a sorte altri della sua classe dal restante deUi settantadoi et quando non ve ne fossero si eleggano a 
voti daUi quaianta otto che sopravanzaianno et mancando deUi quaranta otto si piglino a sorte de gU Anciani 
del inimo anno". Ibidem, fols. 3-4. 
' Ibidem, foL 1. 
"* Indici e memoñe comunitative, 1531-1720, ASPr, Comune, leg. 4187. 
" Una deUbera degli Ánziani del 1562 stabiliva che nessuno che non fosse consiglieie, o almeno cittadino 
originario, potesse essere eletto ad im ufScio della comunitá, &cendo pero salvo il beneplácito del duca; nel 
1568 ci si richiamava nuovamente a questa deblieía chiedendo che chi avesse derogato alia norma venisse 
"privato del pigliato ufficio et dell'hcmote et della digoitá deU'Antianato et del Consiglio", in ASPr, 
Comune, b. 494,9 man» 1562 e 30 agosto 1568. 
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linnovare i bussoli del Consiglio genérale e di queUo particolaie alia fine di ogni biennio, se 
si ricordava che doveva essere "libera l'elettione loro di mettere in detti bussoli quel munero 
che bastera per U biennio futuro"'̂ . Le modalita che legolavano gü incontri tea il duca e gli 
Anziani, ai quaU guesti avrebbero dovuto lecarsi in veste nfficiale ed in numero di sei, erano 
giá presentí nella normativa del 1S5S; ma nuove erano le rególe che stabilivano, nel caso di 
diversa richiesta del duca, che non potessero recarvisi singolaimente e che dovessero 
discutere preventivamente le questioni, in modo tale da sottoporre al duca un documento 
collegiale e non singóle posizionî .̂ E, piú in genérale, non conq)ariva in questi ordini 
alcuna delle possibilitá di deroga da parte ducale lasciate q)erte dalla precedente 
legíslazione. 

Al termine deUa lunga ordinanza venivano infine ribadite con forza le prerogative 
dell'Anzianato: l'amministrazione pubblica della comunitá; l'elezáone del Consiglio 
genérale e di quello particolare; la facoltá di creare tuttí i Nfagistrati, Podestá, Deputarie, 
Vicari deUa Grassa, UfGciali delle strade e cavamenti, secondo i suoi privilegi, decteti, 
statuti e ordini, e secondo la donazione ricevuta dal duca Ottavio; la possibilitá di emanare 
ordini e leggi validi per gli uüGci suddetti; il controllo di tutte le corporazioni di aiti e 
mestieri della citta; l'esercizio della giiirisdizioae nelle podesterie delle Valli dei Cavalieri, 
Neviano degli Aiduini e Centrada del Terreno'̂ . 

GU accorgimenti contenuti in questa rifoima avevano dunque lo scopo di inq)ediie - o 
perlomeno cercavano di porvi qualche rimedio - le iniromissioni ducali nei meccanismi che 
regolavano la vita del Consiglio, intromissioni che ne avevano evidentemente alterato il 
tradizionale funzionamento. La riforma va pertanto ricondotta al clima ed al contesto 
particolare che, negli anni successivi alia morte di Ottavio, spinse la comunitá ad 
approfittare della 'Variata conditione dei tempi" per avanzare un cospicuo insieme di 
rivendicazioni, nel tentativo di reciq}erare quegli spazi di autonomia che erano stati 
gra<lualmente erosi. 

La richiesta avanzata al nuovo duca per la confemaa di tutti gli "statuti, ordini, Decreti, 
Capituli, constituttioni, Reformationi, Gratie, Immunitá, essentioni, Privilegii, Donationi, 
facoltá et Giurisdittioni", tanto della cittá che dei suoi corpi, aveva naturalmente incontrato 
r^provazione di Alessandro, dísposto anzí a dimostrare la sua volontá di accrescere 
phittosto che diminuiré "U &vori et gratie" che la cittá aveva ottenuto dai suoi 
predecessori'̂ . 

Ma al di lá di questa accondiscendenza fórmale e del rispetto esteriore la realtá doveva 
rivelarsi ben diversa se nel 1589 gli Anziani si videro costretti a chiedere al duca la 
restituzione deU'ufBcio dei Cavamenti e delle strade íuori dalla cittá, ufficio donato alia 
comunitá da Ottavio, insieme al Vicariato della grassa, al momento della sua 
incoronazione'̂ . Accanto alia rivendicazione di un diritto di cui da alcuni anni si trovavano 
privati senza alcuna ragione, chiesero in quell'occasione che esso venisse esteso anche aUo 
Stato Pallavicino - ^ipreso due anni prima e portato sotto la giurisdizione immediata del 
principe^ ;̂ ed una tale richiesta era stata avanzata anche per l'ufQcio del Vicariato della 

'̂  Ordini cit, fol. 22. 
" Ibidem, fols. 16-17. 
"ibidem.fols. 44-45. 
" Richieste della ccmnmitá di Panna al duca Alessandro, tn ASFr, Comune, b. 11,1586. 
" Letteía degli Anziani al duca, in ASPr, Connme, b. 11,15 maizo 1589. 
" SuUo Stato Pallavicino cfr. G. TOCCL, Le terre traverse. Poten e territori nei ducati di Panna e Piacema 
tra Sei e Settecento, Bologna, 1985. 
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grassa, con la motivazione che lo stato Pallavicino faceva parte del territorio della cittá'*. 
Affermazioiie che poriava con sé alcune rilevanti conseguenze, dal momento che 
rinclusione nella giurisdizione uifoana conq)ortava il concorso al pagamento di tutte le 
imposte ordinarie deUa citta, come anche ai tributi straordinari in^sti per pubblica utilitá o 
su richiesta del principe''. 

La comimitá non solo non si lassegnava a perderé le proprie prerogative ma tentava di 
estenderle, ricordando inohre che con xtn tale con^ortamento intendeva conformarsi alia 
volontá del duca il quale, relativamente a tutte le grazie, donazioni e privilegi concessi alia 
citta dai suoi predecessori, aveva affermato "di volerli non solo osservare ma axaphaie"^". 
Dal momento che veniva messa in discussione la giurisdizione del govematore - nella sua 
qualitá di Maggior Magistrato -, questi scrisse al presidente del Consiglio di gñistizia, 
incaricato da Alessandro di informarsi se la richiesta della cittá potesse considerarsi 
legittima, che tale pretesa gli pareva "una vanitá", poiché lo stato Pallavicino era sqiarato 
dal territorio di Paima e non vi era soggetto né immediatamente né mediatamente^ . Due 
anni dopo la comunitá si vide costretta a chiedere al loincipe Ranuccio - figlio di 
Alessandro - che almeno "l'ubbidiente deUa Citta", che sempre era appartenuto all'ufficio, 
ritomasse sotto la ghirisdizione dei Vicari della grassa^. L'offensiva era dunque stata 
rintuzzata dagli ufficiali ducaU, ed in primis dal govematore, della cui tutela la comunitá si 
mostrava particolarmente insofferente. 

Fin dal 1587 gli Anziani si erano infatti scagliati molto duramente contro le sue 
ingerenze nel Vicariato della grassa, come anche in altri uffici appartenenti alia comunitá̂ .̂ 
E sebbene Ranuccio avesse incaricato il presidente del Consiglio di ricercare un accordo tra 
le parti, la comunitá aveva deciso di rivolgersi direttamente al duca^. Richiedendo 
innanzitutto che nessim ufficiale si intromettesse negU af&ri del vicariato, riguardo ai quali i 
reggitori dell'ufficio avevano piena ghirisdizione; in secondo luogo che, nel caso di cattivo 
opérate di alcuni deputati, dovessero essere gli Anziani a giudicarli e, nel caso di loro 
"negligenza o ingiustitia", sarebbe stato necessario ricorrere "a Vostra Ahezza Serenissima 
o suo Consiglio come si fa dagU Signori Feudatari et suoi Uffitiali, a quali non devono 
essere in questo inferiori la Comunitá nostra et essi Antiani et suoi Vicari"^'. Anche in 
questo caso la manovra fu sventata con una parzáale accondiscendenza; Alessandro infatti 
concesse che aU'intemo della cittá e del suo obbediente il govematore non avesse il diritto 
di interferiré, ma gli mantenne aperta una possibüitá di intervento nel caso di "negligenza" 
degli Anzianî *. 

Ancora ima volta la comunitá aveva rivendicato l'esercizio di un suo diritto negletto e, 
nello stesso tempo, aveva cércate di forzare il gioco, dapprima tentando di sottrarre un 
piccolo spazio aU'ingerenza del govematore, per poi giungere ad una affermazione di 
principio, vólta ad iiiq)edire ogni tutela degU ufficiali ducah. Alio stesso risultato mirava la 
richiesta - presentata nella stessa occasione - che agli Anziani fosse concessa la grazia di 
poter fare le "coertioni corporali" nei confronti di alcuni ufficiali della comunitá, come i 

" Memoriale per il Vicariato della grassa, in ASPr, Comune, b. 494,1S89. 
"ibidem. 
^ Lettoa degU Anziani al duca, in ASPr, Comune, b. 11,15 marzo 1589. 

'̂ Letlera del govonatore di Paima al presidente del Consiglio, in ASPr, Comune, b. 494,1589. 
^ Lettera degli Anziani a Ranuccio, in ASPr, Comune, b. 516,1591. 
" Lettera degü Anziani a Ranuccio, in ASPr, Comune, b. 515,7 dicembre 1587. 
" Lettera di Ranuccio al presidente del Ccmsiglio di giustizia, in ASPr, Caiteggio Famesiano interno, b. 153, 
12 dicembre 1587. 
" Richieste della comunitá di Parma al duca, in ASPr, Comune, b. 11,1589. 
"Ibidem. 
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beccari ed i molinari, dal momento che "se si bisogna per ogni mínima cosa ricotrere al 
braccio del signor Govematore poco o niente si fa'"; con 11 lischio inoltre che a causa della 
mancanza di autorita gli vtffici restassero vüipesi, "poco honorati et apprezzati". Un alibi 
quello del cattivo íunzionamento degU uffici che la stessa comunitá lasciava poi cadere, 
ammettendo che "invero sta male la giurisditione senza un poco di facoltá di coertioni 
corporali"^^. 

Le stesse proteste si indirÍ2zarono anche nei con&onti degU auditori, concentiandosi 
stavolta non su controversie gimisdizionali, bensl su questioni cerímoniali La comunitá 
voleva infatti che gU Anziani godessero della precedenza sugli auditori, in occasione delle 
processioni e di tutti gU ahii atti pubbUci nei quaU si trovavano a rqipresentare la citta. Se 
nel passato si era proceduto diversamente, ció era dovuto al fatto che gli auditori facevano 
parte del Consigüo di giustizia, "et perció congregati col Signor Govematore a l'hora capo 
del Conseglio, rappresentavano la persona di Sua Altezza, il che hora cessa"^*. Ed era 
questo xm argomento decisivo e, al tempo stesso, rivelatore. La rivendicazione politicamente 
piü in:q)ortante di questo periodo, relativa al ConsigUo di grazia e giustizia che si voleva 
único per tutto il ducato, inibito agU auditori civih e criminal!, e che avesse "sopra di loro 
conveniente superioritá", andava nella stessa direzione di quelle fínora esaminate^. 
L'istituzione di un organismo superiore di giudizio doveva si gaiantiie maggiore 
imparzialitá, non essendo "né conveniente né utile che i giudici ordinarii riveggano gU 
aggravi fetti da loro", ma doveva anche ridimensionare il potere, il peso político ed il 
prestigio degli auditori . 

Al momento della successione ducale U patto che univa U principe ai corpi dello stato 
veniva riformulato e rinegoziato; occasione per verificare lo scostamento da un ordine 
'originario', come anche per misurare i rapporti di forza. In questa circostanza la comunitá 
portó avanti con vigore ed inteUigenza le sue richieste, associando alia domanda di 
conferma dei vecchi privilegi la rivendicazione dei diritti caduti in desuetudine; tentando di 
recuperare quegh spazi di potere che l'azione delle magistrature ducali aveva gradualmente 
eroso e, al contenqm, cercando di conquístame di nuovi. Lamento ima notevole insoSerenza 
nei confronti della tutela del govematore e degli auditcni, e chiese di essere considerata 
come un corpo, alio stesso modo dei feudatari, direttamente dipendente dal duca, senza 
dover subiré le pesanti interferenze dei ministri del principe. 

" 'Daiemo alia cittá la satis&ttione che sará conveniente", si limitava a rispondeie Al^sandro. Ibidem. "... 
nel pensiero giuridico medievale, che desciive la giustizia come la forma piü immediata di dominio, la iuris-
dictio é qualcosa che si possiede, ima posizione di potere a cui sonó légate pratiche coeicitive [...] Anche per 
un podestá o per im notaio con una bucma in&rinatuia di diritto il possesso deUa gturisdizicme deriva da un 
atto concreto e non c'é nuUa che la provi meglio dal punto di vista processuale, del ricorso al 'sensum coipo-
ris"'. M. BELLABARBA., La giustizia ai conftni. üpñncipato vescovile di Trento agli ínizi dell'eta moder
na, Bologna, 1996, p. 9. 
^* hi precedenza eca. stato deciso "che il Dottor solo vada inanti al paro del Signor Govematore, et poi il 
Cavagliere al paro de gli Signori Auditori et in ultimo gU altri Antiani". Alessandio stavolta accolse le Icno 
richieste dando all'Anzianato la &coltá di precederé gU auditori. Memoriale per le precedenze, in ASPr, 
Comune, b. 494,1589. 
" Richieste della comunitá di Panna al duca Alessandro, in ASPr, Comune, b. 11,1586. 
'° Questi avrebbeto inoltre dovuto essere maggiormente controllati: eia stato chiesto che non rimanessero in 
carica per piü di due anni; che alia fine del loro mandato, secondo quanto prescritto dalle leggi e dagli statuti 
cittadini, dovessero sottcqxirsi al sindacato; che durante il loro ufBcio osservassero {nmtualmraite le leggi. 
Ibidem. 
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3. "É sempre stata contesa di precedenza tra la citta nostra et quella di Piacenza", 
scrivevano gli Anziani di Panna al loro concittadino Ottavio Lalatta, che si trovava a Roma 
in qualita di residente per i Famese, nel giugno del 1586. Qualche giomo prima avevano 
ricevuto una lettera proveniente dalla segreteria pontificia che si rivolgeva loro con ü titolo 
di "Molto Magnifici", mentre un'analoga missiva assegnava queUo di "Illustri" al Piiore ed 
al Consiglio di Piacenza. Dopo aver convocato ima credenza, decisero di non ^prire la 
lettera e di inoltrare aUa segreteria pontificia la richiesta di spedime un'altra, lecante la 
medesima data, e con ú "titolo dell'inscrittione" maggiore o almeno parí a queUo di 
Piacenza. Si rivolsero quindi al Lalatta pregándolo di ísasi tramite della loro indignata 
protesta e deUe loro buone ragioni. Ritenevano in&tti non solo di esser parí, ma di dover 
essere preferiti a Piacenza "di titolo", dal momento che "questa Dlustre Comunita di Panna 
tiene tre feudi", mentre la comunita piacentina non ne aveva alcuno; e del resto lo stesso 
duca si rivolgeva loro señare con il titolo di "Illustri", che utilizzava invece per Piacenza 
solo quando tra gli Anziani vi erano dei feudatarí. Per tutti questi motivi la citta di Parma 
meritava di essere piú "honorata". E non era tanto Tambizione dei titoli a muovere 
TAnzianato, quanlo il timore di pregiudicare ai propri diritti nei confronti della comunita 
piacentina '̂. 

Un armo prima avevano infatti preteso che gU ambasciatori della loro cittá precedessero 
il Pñore e gil Anziani di Piacenza in occasione della solenne entrata del principe Ranuccio 
nel Castello piacentino, riconsegnato dagli spagnoli aUa ghuisdizione famesiana. Ottavio, 
per por fine alie controversie e per evitare che si riproponessero ad ogni nuova occasione, 
aveva stabiUto con xta motu proprio che nella cittá e nel territorio di Piacenza, i piacentini, 
fossero essi Anziani o ambasciatori, dovevano senopre avere la precedenza sugli 
ambasciatori pamügiani; l'inverso saiebbe awenuto nella cittá e nel territorio di Parma ̂ . 
Questa salomónica dedsione non inq)edirá Tinsorgere di ulteriori schermaglie, di 11 ad un 
anno, quando gli ambasciatori delle due cittá si recheranno in Fiandra per presentare le loro 
condoglianze al nuovo daca e per rivolgergli le suppliche delle comunita, ingaggiando una 
vera e piapán gara. 

Gli ambasciatori pamügiani - il dottor Lodovico Sacca, il Cavalier Orazio Smeraldi, 
Francesco Cerati e Paolo Giandemaria, che r^)presentavano il Consiglio in tutti i suoi 
ordini-avevano ricevuto la precisa istruzione "che non 11 sia preceduto in alcuna parte da 
Anibasciatori Piacentini". E nel caso qualcuno avesse avuto qualche problema durante il 
tragitto gU altri non avrebbero dovuto interrompere il camminô ;̂ ed in effetti Francesco 
Cerati, ammalatosi, rimase a Basilea mentre gU altri proseguirono^. Gli ambasciatori 
avevano fatto dapprinia tappa a Piacenza dove il govematore della cittá, ü parmigiano 
Ludovico Giunti, oltre ad awertirli che i piacentini non avevano ancora eletto i propri 
ambasciatori, li aveva messi al corrente delle richieste che quella cittá si apprestava a fare al 
duca-il corpo di OttaArio, l'incoronazione a Piacenza, la residenza a Piacenza -
assolutamente identiche a quelle che la comunita di Parma stava per inoltrargU^ .̂ 

La gara si era rivelata inutüe dal momento che, una volta giunti a Bruxelles, i 
r^ypresentanti delle due cittá dovettero attendere l'arrivo del duca. I pamügiani ebbero 
comunque il privilegio di ricevere udienza per presentare le condoglianze prima dd 

" Lettera degji Anziani ad Ottavio Lalatta, in ASPr, Comune, b. 515, 3 giugno 1586. 
" Motu p r c ^ o di Ottavio, in ASPr, Ccmnme, reg. 86,16 higlio 1585. 
" Instruttiom per gU Utustii Sigaorí Ambasciatori in Fiandia all'Ahezza Serenissima del Sigaor Duca 
Alessandio Famese Padione nostro Colendissimo, in ASPr, Comune, b. 312, settembre 1586. 
^ Lettera degli ambasciatori ¡ ^ Anziani, in ASPr, Comune, b. 515,16 ottobie 1586. 
" Ibidem, 1 ottobre 1586. 
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piacentini che, inoltre, come noto con evidente compiacimento il cancelliere nella sua 
relazione, si presentarono "senza giamaglie", cosa di cui si rammañcarono anche i loro 
concittadini che stavano al servizio di Alessandio^^. PiccoU paiticolañ estiemamente 
livelatoii della volontá di non cederé posizioni alia comunitá piacentina, di ñaffeimare la 
propria supremazia, soprattutto in un momento deUcato come quello della successione, 
quando anche la residenza del nuovo duca poteva esseie rimessa in discussione. 

Attraverso il linguaggio delle precedenze la comunitá cercava dunque di tutelare il suo 
onore, di ñbadire, rendendole visibiU ed in^onendole nella pratica cerímoniale - in un 
insieme codificato e codiñcabile di atti fonnali - le sue prerogative ed i suoi diñtti, 
all'íntemo dello stato, nei con&onti di Piacenza, ma anche all'intemo della cittá nei 
con&onti degH uf£ciali ducali^^. 

Sempre nei giiigno del 1586 gU Anziani avevano infatti chiesto al duca che, nelle 
cerímonie pubbUche in cui rappresentavano ufficiahnente la comunitá, non accadesse piú 
quello che spesso si era verificato in passato e cioé che gU auditori avessero la precedenza 
anche sul Dottore, capo degli Anziani^*. Nella cittá di Piacenza, a detta del govematore, il 
parmigiano Lodovico Giunti, cui il duca si era rivolto per sondare le pretese dell'anzianato 
di Parma, "nei portare il Baldacchino sopra il Santissimo sacramento, nei sedere in chiesa 
allí divini offitij et prediche, neUe processioni per la Cittá" ed in ogni occasione pubblica, il 
govematore aveva a fianco il Priore degli Anziani; li seguivano, in successione, un ufiiciale 
ducale ed un Anziano e la "man destra" spettava sempre ai primi^'. Ma ü Giunti, per non 
pregiudicare alie pretese della sua cittá, mentiva spudoratamente al duca. Due giomi dopo, 
dando relazione al segretario Pico dell'ordine osservato nella festivitá del Corpus Domini, 
celébrala il giomo prima, era costretto ad ammettere che in chiesa e nei portare il 
baldacchino "non s'inlromette altro tra gü ufQciaU che ü Priore"***. 

Nonostante il disinvolto comportamento del Giunti, in bilico tra due identitá, gli Anziani 
ottennero che ü Dottore potesse camminaie a fianco del govematore - cui veniva comunque 
riservata la "man destra" - ed il Cavaliere a fianco degh auditori, seguiti poi dagli altrí 
Anziani. E tre anni dopo, nei 1589, tutto l'Anzianato acquisi il diritto di precederé gli 
aiiditori. Questa nuova rivendicazione era stata accompagnata da una minuziosa esposizione 
delle loro ragioni II motivo ptincipale per cui ritenevano che gli Anziani dovessero avere la 
precedenza era che "quello che ha la dignitá con administratione é preferito a chi l'ha senza 
adminktratione". E mentre gli auditori avevano la semplice cognizione delle cause civili e 
crimioaU, gli Anziani possedevano feudi e giurisdizioni, sia fíiori che dentro la cittá; 
detenevano l'autoritá di eleggere il Consiglio genérale, i magistrati, i deputati ed i ConsigU 
particolari della cittá e del suo territorio; facevano grida e leggi, "et insomma hanno U 
govemo de la Cittá". E d'allronde cosí come il govematore "per il Govemo et 
administratione" della cittá precede gh auditori, altrettanto avrebbero dovuto &re gU 
Anziani che con lui al govemo della cittá concorrevano*'. 

La precisa coscienza delle prerogative e della dignitá della comimitá trovava dunque 
inveramento e conferma neUa r^^resentazione cerimoniale, vera e propria trasposizione 

^' Ibidem, 18 novembre 1586. 
Sul significato e la fimzicnie del cerimoniale si veda la voce "Cerimoniale" di V. VALERI in Enciclopedia 

Einaudi, n, Torino, 1977, yp. 955-%7. 
" Memoriale per le precedenze, in ASPr, Comime, b. 494,1589. 
" Lettera di Lodovico Giunti al duca Ottavio, in ASPr, Comune, b. 515,3 giugno 1586. 
^ Lettera di Lodovico Giunti a GB. Pico, in ASPr, Comune, b. 515, 5 giugno 1586. 
•*' Memoriale per le precedenze, in ASPr, Comune, b. 494,1589. 
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simbólica del propio molo 'costituzionale', che doveva pertanto essere difeso e ribadito in 
ogni circostanza'*. 

4. All'ambasciatore lucchese Nicoló Tucci - giimto a Panna nel setiembre del 1586, 
incaricato di presentare le condogUanze per la morte del duca Ottavio - il magistrato degli 
Anziani, l'organismo che parlava in noiDe della comunitá, ^pariva come "Finsegna d'iina 
estinta repubblica phittosto che Tautoritá o giurisditione d'un vívente et ingente dominio"* .̂ 
Giudizio, il suo, che indubbiamente rifletteva Torgoglio del cittadino di una libera 
repubblica. E tuttavia lo spirito combattivo con cui gli Anziani, perlomeno in questa 
congiimtura, avanzarono le loro livendicazioni era Índice di una notevole vitalita. 

Ne era ulteriore riprova il fatto che tra la fine degU anni Ottanta e Tinizio degli anni 
Novanta, il Consiglio genérale si riuni abbastanza spesso - in media dieci volte l'anno - e fu 
teatro di accese e sostenute discussioni e di continui scontri con U potere céntrale^. 
Bocciando le proposte di pagare l'affitto per ü palazzo del govematore, di spendere 25 scudi 
per sistemare il palazzo dell'auditore civile e di eSettuare il consueto donativo natalizio in 
favore del consigliere Giovanni Conté Desideri - in sostituzione di quello riservato al 
presidente del Consiglio trasferitosi a Piacenza - l'assemblea si dimostrava renitente a 
qualsiasi concessione, anche margínale, nei confronti degli ufficíaU ducalî .̂ Ed 
estremamente rüuttante ad accogliere qualsiasi proposta che partisse dal duca o dal 
govematore. L'q)ice del conflitto fu raggiunto tra il 1592 ed il 1593 quando ü consigUo sí 
rifiutó di installare in cíttá il m^azzino dei grani; si <q>pose alia richiesta di ps^are 
l'alloggio delle quarantaseí guardíe che il duca aveva fatto porre alie porte della cittá; negó 
l'approvazione della spesa sostenuta dagh Anziani, su ordine del duca, per ü passaggío delle 
t rui^ spagnole'* .̂ Ed ostinatamente si batté contro i reiteratí tentativí ducali di mettere 
ordine nei biland della comunitá, mediante la nomina di un giudice addetto alia revisione 
dei conti ed all'esazione dei creditî .̂ 

Come é stato affermato, é nel "con&onto-scontro tra una teoría ed ima prassi monarchíca 
sempre piu tesa all'añermaisi dell'unícítá del potere pubbUco ed una teoría ed una prassi 

*^ Nel gennaio del 1588, ad esen^io, la comunitá si era lifiutata di convocare il govematore e gU altii 
ufficiali alia processiooe di Sant'Ilario, patrono della cittá, dal momento che - come sciisseio a Ranuccio - il 
govematore avieU>e vohito portare i suoi "trombetti et non i nostri", mentre il fiscale avr^be vohito 
'precederé aU'Ancianato". Letteía degli Anziani a Ranuccio, in ASPr, Comune, b. 516,14 gennaio 1588. 
* Relazicme di Nicoló Tucci in A. PELLEGRINL, Relazioni medite di ambasciatori lucchesi tule corti di 
Firenze. Genova, KGICBIO, Modem, Pcama, Torino, (sec. XVI-XVII), Lucca, 1901, p. 307. 
** n Consiglio veniva coavocato per trattare questioni direttamente pr<q)oste dal duca o dal govematore. Vi si 
discutevano i problemi lelativi aU'amministrazione cittadina; veniva richiesta Tautarizzazíoae per spese 
efíettuate o da effettuaisi; l'autorizzazicHíe alfimbussolamento ed elezione di consigUoi, Anziani, deputati 
alie magistrature oidinarie o straordinarie; si discutevano le concessioni deUa cittadinanza paimigiana. ASPr, 
Comune, regg. 88-94, per gli anni 1587-1593. 
*^ Siqíettivamente in ASPr, Comune, b. 313,27 settembre 1588; leg. 91,5 dicembte 1590. 
^ Ri£^)ettivamente in ASPr, Comune, leg. 93,6 maggio 1592; reg. 94,21 giugno 1593. 
*^ Gli Anziani avevano chiesto in Consigno genérale di rifiutare la pr(qx>sta ed avevano ottenuto, a pieni voti, 
l'adesione dell'assemblea (ASPr, Comune, reg. 93, 6 maggio 1592). R^resentata un mese e mezzo d c ^ , 
con la variante di un "Conqnitista genérale" al posto del giudice, venne uguahnente bocciata (Ibidem, 25 
giugno 1592). Un anno dopo la proposta ritomó in Consiglio. Non si parlava piü né di giudici né di 
conputisti ma seiiq)licemente di eleggete dieci gentílucmiini p ^ trattare il pioblona; e tuttavia la parte passó 
solo quando venne agghmto che non avrebbero dovuto "conchiudere in ció cosa alcuna" (ASPr, Comune, 
reg. 94,21 giugno 1593). D tentativo non era nuovo. Nel 1587 una lettera del govematore Pancrazio, lettain 
Consiglio genérale, intímava a tutti i debitori di "denontiaisi in tomini di quindeci giomi prossimi"; i 
renitenti sarebbero incorsi "nella disgratia di Sua Altezsi et saranno per l'awenire inhabili di poter havete 
mai piüUfficio in detta Comunitá". ASPr, Comune, reg. 88,16 marzo 1587. 
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'costituzionalista' impegnata a porle limiti ben precisi e perció legali"^, nell'osciUazione tra 
pienezza e progressiva perdita della giurisdizione, che si possono licon^Fendere le vicende 
dd centri mbani inchisi in piú o meno ampie compagini temtoriali dmante Tantico tegime. 
Si tratta di uno schema concettuale indubbiamente valido anche per con^iendere la 
dialettica principe-comunitá nel ducato ñmesiano. 

Tuttavia in questa speciñca congiuntura la negoziazione del patto costituzionale ed i 
tentativi di limitazione del potere principesco vennero condotti dalla comunitá con grande 
detenninazione. La lontananza del duca consentiva probabilmente margini di manovra piú 
an^i, lisultando piú debole la legittimazione del principe Ranuccio e degli ufficiali ducaU. 
Ma anche altre dovevano essere le ragioni di questo comportan:»nto, dal momento che la 
distanza del duca, la presenza di Alessandro in Fiandra, portava con sé delle rilevanti 
conseguenze. 

5. Nella relazione redatta al termine della siia missione l'ambasciatore lucchese Nicoló 
Tucci incluse mía descrizione della corte di Ottavio Famese. Egli notava che "nelle 
prowisioni della Corte et Cortigiani non facea quella felice memoria molte spese, non 
tenendo piú di 12 camerieri con salario di 12 scudi il mese per ciascmio et 15 scudierí con 
salario & 10 scudi il mese, tutti pero senza parte, un secretario principale con tre cancellieri 
et quattro coadiutori della cancellería con mediocre et piú tostó scarsa positione, due 
auditori et quattro gentilhuomini di negotii e tre agenti ordinarii, uno alia Corte di Roma, 
l'altro a quella di Spagna et il terzo a Milano. Né iiiori della música, la quale tenea 
veramente piena et eccellente [...] &cea, che si sapesse, spesa di consideratione" '̂. La 
descrizione del Tucci confermava una genérale sensazione di modestia e non &ceva che 
ribadire giudizi ed opinioni che giá erano circolate nel circuito intemazionale delle cortL Era 
stata proprio la duchessa Margheríta a dimostrarsi preoccupata - in occasione delle nozze tra 
Alessandro e Maria di Portogallo nel 1S6S - dell'in^ressione che avrebbe potuto suscitare a 
Bruxelles il seguito del marito che, nonostante si annunciasse "assez acconq)agné", data la 
presenza di alcuni feudatari che non fecevano abitualmente parte della Casa ducale, non 
sarebbe riuscito ad attenuare la sensazione che "en fin ce seront maigres contes, selon la 
modedelá"^. 

Ció che nuoceva maggiormente al prestigio della corte di Ottavio era il peso 
preponderante che vi avevano i patrizi parmigiani. Nel 1580 un gentiluomo piacentino 
"havendo inteso che io [Giacomo Dal Verme] trattavo di accomodare il Conté Darlo mió 
ñatello con il signor duca, si sforzó di persuademii a non ce Taccomodare, con diré che non 
poteva acquistare reputatione, et che vi erano delli camerieri che non erano suoi parí, e che 
sarebbe stato meglio accomodarlo con allri principi"^^ Durante gil anni del ducato di 
Ottavio la feudalita parmigiana e, con qualche eccezione, quella piacentina avevano infatti 
disertato la corte, dal momento che dopo l'assassinio di Pier Luigi e la guerra di Parma la 
posizione di moUi di loro era compromessa. Vero é che non ñirono neppure sollecitati dallo 
stesso Ottavio, il cui comportamento era improntato ad ima estrema cautela e che, memore 

^ DE BENEDICnS., Repubblicaper contralto, cit, p. 73. 
"' Relaziotie di Nicoló Tucci, in PELLEGRINL, Relazioni inedite, cit, p. 307. 
'° Lettera di Bave a Gianvelle del 7 ottobre 1565, lipoitata in A. GASTAN., Les noces d'Alexandre Famese 
et Marie de Portugal. Narration faite au cardinal Granvelle par son cousin germain Fierre Bordey, Biuxel-
les, 1888, p. 8. SuU'evento cfr. G. BERTINL, Le nozze di Alessandro Famese. Feste alie corti di Lisbona e 
Bruxelles, Milano, 1997. 
" CStato in L. ARCÁNGEL!., "Feudaiari e duca negji stati femesiani (1545-1587)", mllRinascimento nelle 
cortipadane. Societá e cultura. Batí, 1977, p. 86. L'interlocutore del Dal Venne era Muzio Landi di Rivalta. 
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dell'esperienza paterna, non cercó mai di inqwire loro la residenza in cittá* .̂ E se forse non 
era politicamente possibile orientare diversamente il rapporto con i feudataii, la massiccia 
presenza dei patrizi paimigiani permise ai Famese di gettare delle solide basi per awicinare 
alia dinastía una parte consistente dell'élite cittadina^ .̂ 

n fatto che le "prowisioni" non fossero elévate puó invece essere interprétalo facendo 
ricorso aUe indicazioni fomite dai trattatisti, che chiariscono molto bene i termini del 
peculiare reporto che si instaurava tra U principe ed i suoi servitori. Secondo Priscianese i 
bassi salaii assegnati ai principah servitori di corte avevano la fiínzione di ricordare 
continuamente "al Signcn-e che egli é tenuto di maggiormente premiargli comunque data ne 
sia l'occasione", e conferivano ai cortigiani "la certezza piü certa di avere ad essere premiati 
i meriti loro". A detta del Sigismondi, i gentíluomioi "servono per particolare benemerenza 
e amore e questi hanno per fine raccrescimento del proprio honore e deUa virtü loro"**. La 
ricerca di benefici e vantaggi e la necessitá di conformarsi all'ethos nobiliare sonó i due poU 
tía coi oscillano le aspirazioni materiali e le idealitá dell'universo cortigiano, senza che tra i 
due momenti vi sia tensione o conlraddizione, senza che uno dei due termini appaia 
strumentale o mistificatorio. Utíle e onore costituivano del resto una diade insdndibile, 
continuamente ñconente, tanto nella trattatistica sul mondo nobiliare e cortigiano, quanto 
nella rappresentazione che nobiU e cortigiani davano dei propri comportamenti; al pimto da 
essere individúala come ima delle chiavi di volta per la comprensione del sistema di valori 
che orientava le rekzioni tra il principe ed i suoi servitorî .̂ 

Alia morte di Ottavio Famese questo códice cultúrale, il tácito patto che gratiñcava il 
servizio e la fedelta con riconq)ense materiali, che piemiava i servitori con onori e nuove 
dignitá, pare pero dimenticato, cessa di determinare la pratica dei comportamentL II nuovo 
duca Alessandro, dalle Fiandre, diede in&tti ordine di hcenziare, oltre a moltissimi ufficiali 
minori, due gentiluomini, otto camerieri, nove scudieri e cinque aiutanti di camera, in tutto 
una ottantína di servitori. Si trattava di im pesante ridimensionamento, se non di im vero e 
proprio smantellamento, della ccnte. Come spiegarlo? 

Alessandro, confennato da Filippo II neU'incarico di capitano deU'esercito spagnolo e 
govematore genérale dei Paesi Bassi, sarebbe rimasto in Fiandra, ritenendo evidentemente 
piü consona alia tutela deg]i interessi famíliari la sua ñmzione militare al servizio della 
Spagna piuttosto che la sua presenza a Paima^. Quando Ranuccio chiese al padre di 
conoscere la "volunta di Vostra Altezza cosi circa la servitü et Casa che le placerá che io 
tenga, et qualitá delle persone", Alessandro conferi la carica di maggiordomo al fedele 
Giacomo Píozasco, confermó il conté Pomponio Torelli neU'incarico di "govematore" del 
fíglio, e gli assegnó come servitori un gentiluomo e cinque scudierî .̂ Rimasero invece 

^̂  Per la poMca di Ottavio verso i feudatari si limanda a ARCÁNGEL!., Feudatari e duca..., cit, ^ . 86-89. 
'̂  R. SABBADINL, La grazta e I'onore. Princqje, nobilta e ordine sociale nei ducati famesiarü, Roma, 
2001. 
" F. PRISCIANESE., Del govemo della corte d'un Signare in Roma, Roma 1543, p. 21; S. SIGISMONDL, 
Prattica cortigiano morale ed económica. Penara, 1604, p. 26. 
" C. MOZZARELLI., "Onore, utile, pnsssápe, staío"; G. PAPAGNO, "Corti e cortigiaiii", ambedue in A. 
PROSPERI (dir.).. La Corte e il "Cortegiano", 11, Un modello europeo, Roma, 1980, riqíettivamente alie 
CT>. 241-253 e 195-240. 

Sulla figura di Alessandro cfir. P. FEA., Alessandro Famese Duca di Parma. Narrazione storica e militare 
scritta sulla scorta di documenti inediti, Roma, 1886; L. VAN DER ESSEN., Alexandre Famese, prince de 
Parme. gouvemeur genérale des Pqys-Bas (1545-1592), BnixeUes, 1933-37. 
" Lettera di Ranuccio ad Alessandro, in ASPr, Casa e Corte fimesiana, b. 19. SuUa "casa" di Ranuccio c&. 
ASPr, Tescn«ria e CcHî nitisteria, Ruoli dei Prowigionati, reg. 5 (1583-87). ASPr, Tesorería e Computístetia, 
b. 266 (1588). 
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inalterati, insieme agli uffici dei provisionati di justitia, la camera ducale, la segretería e la 
computisteiia. II ñinzionameiito della giustizia e della casa, le mansíoni amministrative ad 
esse conaesse, non dovevano dunque in alcun modo lisentire dell'assenza del duca, ma la 
dignitá del seguito di Ranuccio doveva essere confonne e conveniente al suo rango, di 
principe e non di duca . 

6. L'assenza del duca e della sxia corte, la possibile assenza di altri membri della 
dinastía venivano aweitite dalla comunitá come una serta di minorazione. Le richieste 
avánzate nel 1586, alia morte di Ottavio, appaiono da questo punto di vista eloquenti ed 
indicatíve del complesso dialogo che U principe e la comunitá avevano intrecciato. 

Innanzitutto la comunitá parmigiana chiedeva che il "Corpo estinto del Seienissimo 
Duca habbi a ricevere sepoltura in questa Cittá", sia perché era stata la prima a riconoscerlo 
come duca, sia perché Ottavio aveva dimostrato di "amarla piu dell'ahre", eleggendola a 
propria residenza; amore peraltro ricambiato dalla cittá che gli aveva señare dimostrato la 
propria "affettione e fedelta"^'. Desiderava inoltre che la cittá godesse dell'onore 
dell'incoronazione, come giá era awenuto con Ottavio; e connmque, quando ció non fosse 
stato possíbüe, ovunque il duca decidesse di essere incoronato, la cittá di Pamia avrebbe 
dovuto ottenere "il primo luoco d'honore" rispetto alie altre cittá ed ^ l i altri sudditi*". 
InSne, non appena le circostanze lo avessero reso possibile, la comunitá avrebbe voluto che 
Alessandro acconsentisse a "venire a consolare et rallegrare quella sua svisceratissima cittá 
con la sua desideratissima presenza", e che vi facesse residenza, o perlomeno che durante la 
sua assenza vi risiedesse il principe Ranuccio^'. 

La sepoltura di Ottavio, l'incoronazione, la residenza del nuovo duca o, nel caso di una 
sua prolungata pennanenza in Fiandra, quella del principe; erano tutte istanze che tendevano 
a daré continuitá ai r^porti che tra la cittá e la dinastía si erano intrecciati. Se il momento 
della successione e dell'affermazione della continuitá dinástica risulta particolarmente 
delicato soprattutto per chi quella continuitá deve affermare ed impone* , per chi deve 
ribadire la legittimitá e conquistare U consenso, notiamo come particolarmente deUcato 
risulti in questa circostanza soprattutto per la comunitá che esprime attraverso le sue 
siqjpliche una profonda preoccupazione. Prqprio insistendo sulla continuitá la comimitá 
mirava in&tti a vincere la possibile concorrenza della vicina Piacenza in un momento in cui 
il nuovo duca avrebbe potuto eleggerla a sua residenza. La cittá, sembrano diré queste 
richieste, aveva bisogno del principe, deU'onore che la sua presenza avrebbe faíto ricadere 
su di essa, per affermare e mantenere la propria supremazia aU'intemo dello stato. 

Alessandro pareva voler acconsentire a tutte le siqjpliche avanzategli, anche se la 
formulazione vaga e genérica delle sue risposte - peraltro identiche a quelle fomite ad 
analoghe domande della comunitá di Piacenza - rendevano il suo assenso un atto puramente 

'̂ Se, come é stato sostoiuto, aU'inizio dell'etá moderna il concetto di corte diviene sempie piú intimamente 
associato e definito daU'idea di sovianitá, anche delégala, questa paiticolare congimituia rivela comunque 
che la corte, intesa non tanto in senso istitusdonale, bensi in quanto seguito del | « i n c ^ , non puó intoidersi 
come sqjarata da esso. Cfr. R, G. ASCH., "Introduction. Court and Housebold fiom the Fifteenfli to tíie Sev-
enteenlh Centuries", in R. G. ASCH, A. M. BRKE (eds.)., Prmces. Patronage and the Nobility. The Court 
ai the Begmning ofthe Modem Age, c. 1450-1650, Oxford and London ,1991, pp. 8-11. 
'' Instruttiom per gli lUustn Signori Ambasciatori in Fiandia all'Ahezza Serenissima del Signor Duca 
Alessandro Famese Padrone nostro Colendissimo, in ASPr, Comune, b. 312, stíteml»e 1586. 
"Ibidem 
'' Richieste deUa comunitá di Paima al duca Alessandro, in ASPr, Cranune, b. 11,1586. 
" G. RICCL, nprmcg>e e ¡a morte. Corpo, cuore, egigie nel Rinascimento, Bologna, 1998; M. CASINl., / 
gesti del principe. Lafestapolitica a Firenze e Venena in etá rinascimentale, Venezia, 1996, pp. 91-93. 
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fonnale ed interlocutoño^ .̂ Ed i cittadmi paimigiam si dimostraiono m&Xá visibilmente 
preocciqiati di perderé questo privilegio nel momento in cui la garanzia oñerta dalla 
prossimitá dei Famese sembró esposta a qualche riscfaio. Nel 1587 gli Anzáani si erano 
rivolti al cardinale Alessandro, maoifestandogli le proprie perplessita e timori per le 
pressioni che il Consiglio genérale di Piacenza stava facendo sul duca e su Ranuccio per 
portare nella propria citta la residenza del Consiglio di giustizia o, almeno, per garantiré che 
esso lisiedesse alternativamente nelle due cittá^. 

n compromesso raggiunto sull'altemanza tiiennale del Consiglio portava pero con sé 
altre insidie, ed era destinato a suscitare nuevamente i timori della comunitá, preoccupata 
che Ranuccio potesse seguiré ü Consiglio a Piacenza, eleggendo la citta a propria residenza 
per i tre anni successivi. Si moltipUcarono cosí gU appeUi nei confionti del duca, affinché il 
principe ed il suo ConsigUo continuassero a risiedere a Paima^ ;̂ nei con&onti del cardinale 
Alessandro, invitato a ritoniare quanto prima a "questa sua fideUssima et divotissima citta et 
patria sua"**; nei confronti di Ranuccio, che si trovava a Bruxelles, richiesto di venire a 
"consolare questa sua svisceratissima cittá et patria"* .̂ 

Se Ranuccio ritomerá a Parma, la residenza del Consiglio, come da tenqx) era stato 
piomesso a quella comunitá, sarebbe invece rimasta a Piacenza. Seguendo l'insegnamento 
del padre, Alessandro interveniva sapientemente sui delicati equilibri di potere tra i corpi 
dello stato, "honorandoli et accaiezzandoli et dandoU quelle giuste sattisfattioni che potra, 
mantenendo il grado suo"* .̂ Dal canto suo la comunitá sembrava awertire la piesenza della 
dinastía a Parma come una sorta di conqiensazione, dal momento che essa consentiva di 
accrescere quella stessa dignitá ed onore che le hmitazioni giurisdizionali e la tutela dei 
funzíonari ducali awilivano. 

7. Non era solo collettivamente, in quanto corpo, ma anche individualmente che i patiizi 
parmigiani dovevano valutare i costi ed i benefici che la presenza della dinastía conq>ortava 
e, in base ad essi, orientare il propiio comportamento. Appare pertanto utile osservare 
l'atteggiamento tenuto da uno dei piu prestigiosi rappresentanti della comunitá quando, in 
una circostanza particolare, si trovó, per cosi diré, solo di fronte al duca. Camillo Baiardi, 
gñireconsulto, esponente di una delle piú tnq)ortanti famiglie paimigiane, ĉ x> 
dell'Anzianato nel 1586 - ed in quell'occasione era riuscito ad ottenere un inqxHtante 
successo per la comunitá in ima delicata questione di precedenze, oggetto di continué 

'̂  "Non si mancará - scriveva Alessandro - quanto piü presto sata possibile e lo pennetteranno i tenq)i e 
roccasicme di (xnsolare la cittá con la nostra presraiza, come desiderano, et di satis&da per quanto 
pennetteranno gli afflri et negotü paiticolari, nel punto della residenza, ordinando al Piincó>e nostro figlio il 
medesimo". P a le ñchieste della cittá di Piacenza cft. G. GRANDI, G. TONONI., "D<Hnande della cittá di 
Piacenza al Duca Alessandro Famese, 1586-1588", Strenna Piacentína, 1897-98, pp. 85-100. 
^ Letl^a degli Anziani al cardinal Famese, in ASPr, Connine, b. 515, agosto 1587. 
'̂  In quanto alia residenza di Ranuccio, il duca affemiava che "se bene noi ci rimettiaino alia sua volontá [...] 
n<m lasciva di darvi in questo paiticolare la satisfattione che saiá in sua mano". Lettera del duca agli 
Anziani, in ASPr, Connine, b. 516, 7 feblvaio 1591. 
"ASPr.Comuncb. 517,21 aptüe 1592. 
'̂  Sia "per il bisogno gtandissimo che si ha in questi pemuiosi et calamitosi ten^i [che per le] occocreiize 
infinite die nascono". Ibidem, 12 maggio 1592. 
^ Era la riq>osta data da Alessandro a Ranuccio, che gli chiedeva come dovesse conqx>rtaisi nei conñonti 
delle due comunitá e dei feudatan, in ASPr, Casa e corte &mesiana, b. 19, novembre 1586. 
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rivendicaziom nei confronti dei magistratí ducali** - ranno successivo cadde in disgrazia 
presso il duca Alesseuidro . 

Nel 1587 il govematore di Paima UbertJno Caiacciolo ed il conHuissario della 
Ripaiazione Maic'Antonio Veni avevano ordinato ai deputati della magistratura, tra i quali 
vi era il Baiardi, l'eiezione di un muro che separasse il giardino del duca dalla citta. 
Innanzitutto si doveva stabilire se le spese dell'operazione spettassero al duca oppure alia 
comunitá - ed é interessante notare come nessuno fosse troppo al coirente della legislazione 
su questo punto. II govematore ed il commissario avevano detto piuttosto duramente ai 
deputati parmigiani che la spesa non era troppo alta e che, in ogni caso, ind^>endentemente 
dalla legislazione, saiebbe toccato a loro sostenerla^^ I deputati, non si sa quanto di buon 
grado, accettarono; ma in seguito al continuo sfondamento della spesa iniziabnente prevista 
si ñvolsero a Ranuccio, ü quale chiese loro di continuare a pagare, assicurandoli che poi "si 
sarebbe visto a chi toccava di giustítia" e che ne avrebbe dato incarico al tesoriere Bergonzi. 
Questo colloquio aweniva in giugno; alia fine di novembre i dq)utati erano ancora costretti 
a supplicare il principe "a degnarsi di comandare che fosse visto di giustítia a chi toccava 
fare la detta spesa". II Baiardi si era forse dimostrato troppo intransigente su questo punto e, 
comunque, proprio in questo periodo il segretario ducale Alessandro Orsa lo informava che 
la sua posizione si era fatta difficüe. Si risolse cosí a scñvere una lettera al duca protestando 
la propria innocenza. 

Riepilogando la successione degli awenimenti, il Baiardi ammetteva di aver consultato 
la legislazione pontificia e di aver avuto qualche dubbio, "cosi pero ña me stesso", che la 
spesa non fosse di competenza della Riparazione; ma il suo comportamento era sempre stato 
corretto ed il secondo incontro di novembre con il {nincipe era stato inaspettatamente 
sollecitato dallo stesso Veni, "senza che da venino fosse piü ricordata tal cosa". Riteneva 
perció che la causa delle sue attuali difficolta fosse piuttosto un'altra, non dó>endente dal 
suo "demerito", ma da una infonnazione negativa che "sinistramente" era stata fatta 
pervenire al dticâ .̂ Ed aveva anche un'idea abbastanza precisa su chi potessero essere i suoi 
nemici e delatori. Nel mese di setiembre ad una riunione dell'Ánzianato, cui avevano preso 
parte anche altri venticinque o trenla cittadini, era stata discussa la proposta ducale di 
istituire in cíttá im magazzino dei grani. D Baiardi aveva eŝ nesso in quella sede Tc^inione 
che non fosse conveniente discutere se la costituzione di un magazzino andasse o meno a 
boieficio della citta, poiché "sendo la Cittá sua, deviamo credere esser servitio di quella 
senz'altro tutto quello che per tale dalle loro Áltezze ci viene proposto; et sendo essi i 
padroni et noi i vassaUi conviene il comandare ad essi ed a noi sta bene l'ubidire"^ .̂ 

Va comunque detto che al di lá di questa premessa colma di fervore, di questa 
dichiarazione di principi cosi netta, le sue proposte riducevano poi fortemente la portata 
della proposta ducale. Invece di respingerla a priori i suoi concittadini avrebbero dovuto 
"trattare della maniera che s'ha da tenere in efiettuare et esseguire". In tal modo aveva 
cominciato ad escludere che il magazzino dei grani potesse essere ima sohizione 

" Cfr. Memotiale per le ¡necedeiuie, in ASPr, Connine, b. 494,1589. 
°̂ La ricostruzione dei fatá qui i^xntata si basa sul racconío che lo stesso Baiardi fece al duca, un memoriale 

con il quale si rqiropcmeva di chiarire i fatti e di disco]^>aisí. Cfr. Memoriale di CamiUo Baiaidi in ASPr, 
Carteggio Famesiano Interno, b. 1S3,3 dicembte 1587. 
'̂ "... fií detto a essi áepataá che potevano diré, et che dicessero quel che volessero, che in ogni modo 

havrebbero bisogoato &ie cosi &tta ^)esa". Ibidem. 
^̂  Cosi scrive neUa lettera che accompagoava il suo memoriale. Lettera di Gamillo Baiaidi al duca 
Alessandro, in ASPr, Caiteggio Famesiano Intono, b. 153,3 dicembie 1587. 
^̂  Memotiale di Gamillo Baiaidi, cit 
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pennanente. Prima di tutto era in contrasto con "ü servitio del pijbüco" e saiebbe stato di 
danno a coloro che avevano del grano da venderé^*; in secondo luogo la spesa del 
magazzino avrebbe ulteriormente aggravato i bilanci della comunita. Inolire, per l'anno in 
corso, il problema non ñguardava tanto il frumento, il cui raccolto era stato buono, quanto le 
"fave, vecda et altri grani grossi"; limitatamente a questi grani proponeva che la cittá ne 
facesse prowista acquistandoh anche fuori dal territorio parmigiano^ .̂ Nonostante egli 
ritenesse questo ragionamento estremamente corretto ed equilibrato, la "sioistra" 
informazione non poteva che provenire da qualcuno che aveva partecipato alia rñinione e 
che lo aveva ritenuto "assai piú pronto et aidito in far ü servitio di questa Serenissima casa, 
non diró di quello che dovevo, ma di queUo che altri volevano et desideravano"^*. 

D Baiardi, a dir suo, non era stato fatto oggetto di delazione per aver sostenuto con 
troppa forza i diritti della comunitá ma, al contrario, per aver sollecitato con eccessivo 
vigore i propri concittadini a riconoscere l'autoritá dei Famese ed a rimettersi alie loro 
decisioni senza frapporre ostacoli. Non vi era da parte sua alcun tentativo di rivendicare 
yertamente le prerogative deUa comunitá, che pur in quaUtá di capo deU'Anzianato e di 
deputato della Ripaiazione aveva difeso, né di tutelare gü interessi dei consiglieri. E forse 
non poteva proprio conqnirtarsí diversamente. I motivi che lo avevano spinto ad una cod 
strenua ed accorata - e presumibümente non veritiera - autodifesa erano stati del resto da lui 
stesso espressi in modo esemplare. In misura maggiore rispetto a tutti i suoi antenati, si 
sentiva obbligato nei confionti dei Famese "per i favori et gratie segnalate" che aveva 
ricevuto tanto dalla duchessa Margherita quanto dal duca Ottavio. Aveva perció "fetto 
professione" non solo di eguaghare i suoi maggiori ma di sopravanzarli nella disponibihtá a 
mettersi al servizio dei principi, ed aveva dedicato a questo tutte le sue energie, pensieri e 
azioni, in modo tale da potersi dimostrare "non indegno dei benefíci et gratie da me di gia 
ricevute et per poter sperare da Vostia Altezza con cosi fatto mió procederé di poter essere 
neU'awenire anco maggionnente fevorito..."". 

L'intera vicenda, che trova un'ideale conclusione nell'accorata suppUca finale, rivela 
quanto fosse sottíle il crínale sul quale si muovevano i cittadini pamúgiani. Da im lato 
collegialmente, come rappresentanti della "Repubblica et cittá di Parma", difendevano le 
prerogative istituzionali e giurisdizionaU della comunitá e gli interessi dei conqranenti il 
ConsigUo, anche quando questi interessi erano in contrasto con la poMca ducale; dall'altro, 
singolannente, si rendevano contó che la fonte delle loro fortune presentí e ñiture, il termine 
di riferimento nella inqmstazione delle loro strategie familiari era ormai irrevocabilmente U 
principe, dal quale muovevano grazie, utiH ed onorî *. 

^* Saiebbero stati danneggiati poiché "quando saiá caro il fonnento votiá venderé il magazzino, et quando 
saiá a biion mocato bisog^iaiá ch'essi vendino". Ibidem. 
" n problema del magazzino dei grani veniva lidiscusso dalla comunitá alcuni anni dopo, nel 1592, ed 
ancota una votta "il genérale Ccmsiglio venne in paiere die non fosse espediente e che non si potesse fare"; 
cfr. Lettera degli Anziani a Ranuccio, in ASFr, Govetnatori e comunitá, b. 1,12 maggio 1592. Siil problema 
annonaiio cfr. M. A. ROMANL, Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra 
cingue e seicento. Milano, 1975, pp. 89-130. 

'̂ Lettera di Camülo Baiardi, cit 
"Ibidem. 
^ Questo qiisodio ci rivela anche l'esistenza di due posizioni contraf^xwte all'intemo del patriziato par-
migiano, quasi due faziraii, che sull'atteggiamento da tenere nei confionti dei nuovi padroni risultavano pro-
fondamente divise e pronte a combattersi anche aspramente. Piú incline al conqnomesso U Baiardi, piü ac
ento nel conterqierare gli intaessi della comxaútá con l'esigenza di non figurare come un awersario della 
casa ducale. Meno disposti alia mediazione altri, che vedevano in ogni proposta proveniente dal principe una 
intollerabile ingerenza, una minorazione deUa loro autonomía ed una lesione dei loro particolarí interessi. 
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8. La capacita di resistenza della comuuitá sará messa a duia prova durante il lungo 
piincipato di Ranuccio (1592-1622) che vedrá moltissinie incursioni sul teneno dei diiitti e 
delie prerogative comunitarie, volte a ridimensioname autonomia e poteri, sia per ció che 
riguarda l'ingerenza del principe nella coixposizione del Consiglio e dell'Anzáanato o nella 
scelta dei deputati alie magistratuie; sia per ció che riguarda la sottomissione della comunita 
al controllo ed alia tutela degli ufficiali ducali^. 

La riforma del 1587 chiuse un periodo di levisioni del regolamento e íunzionamento del 
Consiglio, attuate con cadenza ventennale, e ne aprl un altro, durante il quale nessuna 
revisione di questo tipo vena piu efíettuata; ma fiírono numerosi i mutamenti mateiiali che 
si verificarono dietro lo schermo di una costituzione fórmale che rimase immutata. n vero 
spiíito della riforma consisteva, si é detto, nel tentativo di difendere i diritti della comunita 
dalle intromissioni ducali, ed era in questo senso una afiiermazione di principi. Ma la loro 
applicazione si sarebbe rivelata tutt'altro che facile. 

L'ingerenza ducale dovette &rsi intollerabile nel corso del principato di Ranuccio, se gli 
Anziani chiesero, dopo la sua morte, che "per l'awenire venendo l'occasione di 
mancamiento, per qual si voglia causa, di persone descritte neU'ordine del Conseglio si 
debba ricorrere all'estracione delle persone descritte nel supplemento conforme alli ordini e 
all'antica osservanza et stílo"^. Proteste destínate a rimanere senza alcun esito; a tai punto 
l'intervento ducale nella conQ)osizione del Consiglio era divenuto una prassi consoUdata, 
che la flebile riafiermazione di un diritto statuito non doveva essere piú tenuta in alcun 
contó; imposizioni e deroghe agli statuti, al contrarío, si facevano sempre piú frequenti^'. 

Ma le interferenze ducali non si esaurirono nel tentativo di controllare ed inOuenzare la 
composizione dell'assemblea. n govematore di Parma nel 1592 aveva consigUato al 
cardinale Famese "di far rimedio che sempre tra gli Ántiani ve ne sia uno particolare 
servitore di questa Serenissima Casa, perché aversi servitori in Consiglio val poco havendo 
ritrovato questi tali ü modo di far chiamare le credenze nelle quali chiamano solo chi 
vogUono . Consigli che i Famese seguirono alia lettera per porre rimedio ad una pratica 
che diveniva sempre piú ñequente e che pennetteva agU Anziani di consultare dei cittadini 
di loro fiducia, esautorando cosí l'assemblea genérale dai propri coaq>iti e vanifícando gli 
sforzi indirizzati a controllarla, mettendo qipunto i propri servitori in Consiglio^^. 

E lo strumento piú sicuro per influenzaie costantemente la composizione dell'Anzianato 
era coslituito dalle nomine dei Cavalieri, nomine che spettavano istituzionalmente ai duchi; 

™ R. SABBADINL, La grazia e l'onore, cit, pp. 
*" ASPr, Comune, reg. 113,29 dicembre 1622. 
'̂ Ne é testímanianza l'intervento del cardinal Famese alia fine del 1622. Questi "comandava che in hiogo 

del Signor Dottor Ranuccio Pico [...] si ponghi U Signor Dottor Pietro Giovanni Mcmticelli". Gli Anziani si 
erano "offerti di eseguire la mente di Sua Signoria Illustríssima" (ASPr, Comune, reg. 113, 29 dicemlne 
1622). E, quattro anni d ( ^ , al di ñiorí deUe scadenze previste per il rinnovo del Consiglio, la duchessa 
reggente in^Kineva ag]i Anziani l'ammissione di Giovan Francesco Bettini confeiendo loro "tutta Tautoritá 
che ha il Consiglio genérale d'aggiongere questo huomo nel bussolo presente noa ostante tutti U statuti della 
Cittá, oidini del Consiglio genérale [...] a che tutto per questa volta sola deroga". Lettera del SantareUi agli 
Anáani, in ASPr, Comune, b. 329, 30 giugno 1626. 
^ Lettera del govematore di Panna al cardinal Famese, in ASPr, Carteggio Famesiano Interno, b. 175, 16 
febbraio 1592. Citato in M. A. ROMANl, "La crisi di fine Cinquecento a Panna: im punto di svolta neUa 
storia dei ducati fimesiani?", Archivio storicoper lepravmceparmemi, XXX (1978) pp. 241-256. 
'̂  Nel 1590 gli Anziani ríferitcHio in Consiglio genérale di aver preso la decisione di inviare un ambasciatmc 
a Bruxelles per discutere U problema della residenza di Ranuccio, "col pame anco d'vma grossa credenza 
che chiamansio [...] et se a ció &re havessero chianato questo Dhistre Censido senza dubbio il tutto si 
sarebbe súbito s^uto". ASPr, Comune, reg. 91,17 settembre 1590. Sulle credenze cfr. anche U. BENASSL, 
Storia di Parma (1500-1534), Panna, 1899-1906, vol. DI, p. 140. 
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propno dmante il príncipato di Ranuccio la dignitá cavalleresca cominció ad essere 
concessa come ricompensa ai figli dei servitoii ducali, andando dunque a premiare 
prevalentemente gli esponenti del patríziato pannigiano che avevano fino ad allora costituito 
la presenza piú rilevante alia corte famesiana^. 

L'ingresso neU'entourage principesco suUa scorta del légame stabilito dal padre con la 
famigUa ducale non era stato che U primo passo di una política di selettiva ricon:Q>ensa dei 
proprí servitoñ, che aveva contribuito a rinsaldare i vincoli che univano alcune famiglie alia 
dinastía. La dignitá di cavaliere assolveva ancor megUo a questa íimzáone, premiava nei figli 
i moití e la fedeltá dei padri, &cendo loro intravedere la possibüitá di nuovi onori se in 
questa fedeltá avessero perseverato '̂. Figura sociale intermedia tra il feudatario ed il 
patrízio cittadino, ü cavaliere non derívava la sua legittimazione né daU'esercizio dei poten 
ghuisdizionali, né únicamente dalla appartenenza aU'assemblea municq>ale, bensi dal duca 
e dai vincoli che a questi lo legavano. Tale dignitá delineava i contomi, se non di un ceto, 
di un gnqipo di famiglie che avevano scambiato la loro fedeltá con i contiassegni esterioñ 
necessañ a distinguerli e differenziarli^. 

La contemporánea presenza nel ruólo dei servilón del principe e nella assemblea 
municq)ale costituiva una piassi abbastanza consolídala, non Umitata únicamente a coloro 
che si fregiavano della dignitá cavalleresca. Tra i due incarichi non vi era di &tto un 
problema di incompatibilitá e tale con^mrtamento si rivelava peraltro funzionale al tentativo 
di controllare alcune in^Kirtanti risoluzioni e gli umorí dell'assemblea facendo affidamento 
sui propri devoti e fidati servitori* .̂ 

n príncipato di Ranuccio segnava dunque il ritomo alia normaUtá. Chiusa la parentesi 
del ducato di Alessandro, la corte famesiana ñtomava ad esseie il centro di un sistema di 
conq)ensazione degU interessi. Era un caso che la voce della comunitá, se non sopita, si 
facesse sentiré in modo piú attenuato? 

** Tra il 1596 ed il 1620 Kanuccio creó ventinove cavalieri, quindici satanno patrízi paimigiaai e sei patrizi 
piacentim. ASPr, Patenli, leg. 12. 

n sistema di iic(Hiq)eiise della corte pannigiaiía presenta molte analogie con la situazione studiata da G. E. 
AYLMER-, 7%e Kaig's Servaras. The Civil Service of Charles I (1625-1642), London and Boston, 1974, 
dove risuha detenninante al momento dell'ingresso in servizio del figlio la posizione occupata dal padre. 
^ PuT non trattandosi di un vero e proprio oidine cavaUeresco, n<m contemplando U sodalizio militare e re
ligioso e nqipure rególe di vita in connine - confígurandosi piuttosto come ima sorta di cavalleria onoraria -
Tordine della Milizia Aurata svolgeva tuttavia una funzione sociale per certi veisi análoga - ed in tal senso 
era utilizzato dai Famese - a quella de£^ oidini cavaUereschi fondati dai soviani europei e dai princq>i ital-
iani a partiré dalla seccmda meta del Cinquecento. Cfr. sofnattutto il caso toscano: F. ANGIOLINL, / Cava
lieri e ilprincqie. L 'Ordine di Santo Stefano e la societa toscana in eta moderna, Firenze, 19%. 
'̂  Negli anni che coisono i ducati di Alessandro, Ranuccio ed Odoaido i patrizi che entrarono al servizio del 
princq>e ñmmo settantanove - cinquanta detenevano una carica primaria a corte e ventinove occq)avano un 
ufQcio di rilievo all'intono della amministrazione - e rqipresentavano quarantuno gnq>pi familiari KeUo 
stesso periodo sui banchi del Consiglio graierale si awicendarono 418 persone che r^ipresentavano 162 
gruppi familiari. Nella prima meta del secólo la percentuale deUe famiglie consüiari attratte neUa sfera del 
potete princq)esco raggiunse il 25%. Cfr. R. SABBADINl., La grazia e I 'onore ..., cit 
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9. L'insediamento dei Famese neí ducati diede luogo ad un seirato confronto tra la 
dinastía e la comunitá, mentre il patriziato cittadino si trovó ad agite in un contesto 
caratteiizzato da una bipolañtá di poteri. Impegnata a difendere le propríe prerogative di 
fí-onte all'autoiitá ducale, la comunitá; determinato a mantenere il petera tradizionalmente 
esercitato il patriziato, che con la comunitá e con i suoi organismi di rappresentanza política 
sí identificava. La resídenza del piíncípe e della corte a Pamia, elemento che qualíficava ín 
teiminí di onore e dignítá la comunitá e che apriva spazi e possíbUítá ín terminí di onore e 
utile ai membrí del patriziato, indubbíamente incídeva nelle valutazíoní dei costí e dei 
beneficí che implícitamente l'élíte cittadína andava svolgendo nel rapportarsi ai propri 
dominantí. 

Da una lettura deUe relazíoní tra principe e comunitá in termíní di divísione contrattuale 
del potere piuttosto che in teimíní antagonístici, emergono con chiarezza le 'rególe del 
gíoco' giuridíco-costítuzionale ed i precisi víncoli impostí all'autoritá ducale. E tuttavía 
limítarsí a considerare Taspetto ístítuzíonale senza prendere in consíderazione le altre 
'rególe del gíoco', il sistema di valor! e la tradízíone cultúrale che orientavano 
comportamenti concreti e rappresentazioní ídealí, rischía di pregíudícare la stessa 
comprensíone del ñinzíonamento delle ístítuzíonL 

Accanto ai límítí gíuridici impostí all'autoritá ducale ne emergono, come sí é visto, 
anche altrí. n fatto che la cíttá di Parma fosse sede della corte vincolava íl principe, dal 
momento che la cíttá doveva rappresentare e restítuime íl prestigio e la dignítá '̂; e 
vincolava al ten^o stesso anche la cíttá, che proprío nella presenza del principe, voluta e 
rícercata, sembrava vedere íl proprío onore accrescíuto e la propria siq)remazia all'intemo 
deUo stato ríaffermata. II tiattamento deUa fedele Parma era stato pertanto diverso da quello 
riservato alia ríbelle Piacenza dove, fin dall'ínizio deUa dominazione ñmesiana, U 
Consíglio cittadino e l'Anzíanato erano stati sottopostí ad un píú stretto controllo del 
govematore '̂. Ai Famese fií dunque possíbíle controUare l'Anzíanato ed íl Consíglio 
parmígíaní tramite i propri servítorí - utílizzando la corte come uno strumento di 
compensazíone deglí interessí -, rendendo cosí superQua una mísura che avrebbe 
eccessivamente awílíto la dignítá della comunitá. 

" C. MOZZARELLI., / Gonzaga a Ouastalla..., cit; Id., htituzione e declino d'un microcosmo, ch. 
^ Cfr. U. BENASSI., "Govemo assohito e cittá suddita nel primo Seicmto: Piacenza sotto il Caidinal reg-
gente Odoaido Famese", Bollettino storico piacentino, Xn (1917) H). 193-203, XIII (1918) pp. 30-38; W. 
CESARINl SFORZA., "D Consiglio Genérale e le classi cittadine in Piacenza nel secólo XVT', Bollettino 
storico piacentino, V (1910) pp. 3-14. 
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