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n 6 marzo 1548 rimperatore Cario V, sciivendo da Augusta al viceré di Sicilia Don 
Juan de Vega e al visitatore Don Diego de Córdoba, riassumeva cosi i motivi della üte che 
aveva contrapposto questi ultimi all'élite deUa cittá di Palermo e che, nell'inconciliabilitá 
deUe due posizioni, aveva reso necessario il ricoiso alia siq)eriore risolutrice autoritá del 
sovrano: 

"Don Cesar Lanza embiado a Nos por la Ciudad de Palermo, Nos ha presentado da parte de 
queUa un memorial de algunos Cabos, en que muestran, y se sienten agraviados, pretendiendo que 
después de Vuestra llegada a esse Reyno se haya procedido contra la forma de los Privilegios, ri
tos, y costumbres, a ella concedido por lo Serenissimos Reyes nuestros Predecessores, Y confirma
dos por Nos, supplicando Nos por el remedio de ello, como parege mas largo por el dicho memo
rial, y porque nuestra intención, y voluntad ha sido siempre, y es, de que se guarden, y observen 
generalmente los Privilegios, Capítulos, Ritos, y buenas Costumbres de todo esse nuestro Reyno, y 
segnaladamente de la dicha Ciudad de Palermo, por los buenos servicios, que Nos ha hecho 

L'occasione fórmale per rinizio della disputa era consistita nel mancato ríspetto dei 
privUegi giurisdizionaU di un civis Panormi^, che aveva costituito il conseguente esito della 
tendenziale scarsa considerazione del De Vega nei confronti delle tradizionali prerogative 
palermitane, mostrata palesemente dal modo assolutamente arbitrario con cui egli aveva 
condotto le procedure di elezione degli uiSciali annuali nel 1547 .̂ Nello stesso asno, il 
Consiglio Civico aveva manifestato apertamente il proprio disq>punto nei confronti 
dell'ostÜe De Vega. La distanza fia le due posizioni risulta evidente dal resoconto 
dell'accaduto eñettuato dal Pretore dinanzi all'assemblea^. Nonostante, in&tti, gli 
amministratori paleimitani avessero consegnato alia Gran Corte e al consultore Arduino** la 
documentazione ^iprestata dagli awocati concemente la vicenda e conprendente anche una 
copia dei privilegi della cittá, il Viceré aveva ribattuto dicendo che "la gran curti con la 
quali si havia consúltalo tenia per cosa leggera chi li officiali domandassiro tal cosa, perché 

' Sigle utilizzate: ABP (Atti Bandi e Prowiste); AGS (Archivo General de Simancas); ASCP (Archivio 
Storico del Comune di Palermo); ASP (Archivio di Staío di Palenno); ASS (Arehivio Storico Siciliano); 
ASSO (Archivio Storico per la Sicilia Oriéntale); CC (Consigli Qvici); P (Protonotaro del Regno); TRP 
(Tribunale del Real Patrimcnio). 
^ T. De VIO., Felicis et fldelissimae Urbis Panormitanae selecta aliquot Privilegia, Panonni, 1706 (rist. 
anastatica Palomo, 1990), p. 418. 
' I cives Panhormi fruivano del jwivilegio di non poter essere estratti dalla cittá per essete giudicati altrove, 
eccetto che per il crimine di lesa maestá, e di non poter essere sottoposti alia ¡xocedura ex abrupto. Essi, 
inohre, erano esenti dai servizi peisonali iiiq)osti alie classi inferiori, non erano obbligati ai ccnsueti servizi 
militan, eccezion &tta per la custodia deUa p n ^ a cittá, ed erano immuni dai dazi doganali legi. I giudici, 
gli awocati e, in genere, tutti i giuristi cives panormitani erano, poi, liben da ogni tipo di cotrtribuzione. 
Vedi V. La MANTIA., Notizie e áocumenti sulle consuetudini delle cittá della Sicilia, Firenze, 1881 e L. 
GENUARDL, "La fonnaáone delle Consuetudini di Palenno. Appendice: Le Consuetudini di Palenno 
secoiKlo i documenti della prima meta del secólo XIV", in ASS, n. s., XXXI (1906) R). 462-492. 
"ASCP. ABP, núm. 152, a. 1547-1548, fols. 77v-78r, 79r-v e 91v. 
' ASCP. CC, núm. 67, fols. 170v-172v. 
' Cfr. A BAVIERA ALBANESE., "L'uÉBcio del Consultore del Vicwé", in Rassegna degli archivi di Stato, 
XX (1960) pp. 192-194. 
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non era contra privilegii"^. A questo punto, constátate rinutilitá del ricorso all'opera dei 
giuiisti* e dell'appello ai privilegi della cittá, il Consiglio deliberó di veniíe a capo della 
spinosa questione inviando un proprio ambasciatore a Corte. 

La confenna regia delle tradizionaU prerogative giurisdizionali e físcali di cui i 
precedenti sovrani avevano investito Palermo e su cui il Lanza e Cario V si accordarono 
giungeva, dunque, a rinsaldare il vincolo di fedeltá fira la sua éHte e l'Imperatore, giá 
sancito, nel 1535, in occasione della visita di quesfultímo nella felice, dall'impegno 
gñirato di Cario al rispetto del privilegi palermitani in cambio della collaborazione 
finanziaria della cittá alia dispendiosa ed ini^nente campagna militare meditenanea deUa 
Corona'". 

Un molo di primo piano aveva rivestito, nella positiva risolnzione deUa vicenda in 
favore della cittá di Palermo, l'ambasciatore designato dal Consiglio Civico di questa a 
representarla in una disputa che era progressivamente divenuta di fondamentale rilevanza 
per la limitazione deUa continua opera di riduzione degli spazi di autonomía gestionale 
cittadina condotta dal viceré De Vega fin daU'inizio del suo mandato nell'isola^' e che 
costituiva parte integrante di quel processo di ra&brzamento delle prerogative del potere 
céntrale perseguito, negli stessi anni (1547-53), in differenti ambiti territoriah dell'Impero*^. 
Cesare Lanza, alia cui straordinaria ascesa ai vertici dell'élite palermitana si erano 
accompagnate, in differenti occasioni, chiare attestazioni del favore sovrano'^, era cosi 
ñuscito con la sua ambasceria ad indurre Cario V a richiedere al De Vega un atteggiamento 
maggionnente rispettoso delle prerogative della felice, offiendo all'élite palermitana 
un'ulteñore legittimazione all'uso strumentale della difesa dei privilegi e delle consuetudini 
della cittá- di cui, frattanto, era stata pubblicata la nuova raccolta ad opera del Segretario del 
Senato, il giurista Paolo Caggio'*- aU'intemo del proprio discorso político. Durante Tintero 
arco cronológico ta esame, in&tti, la prassi degli amministratori della cittá di Palermo e le 
relazioni con i propri superiori referenti istituzionali appaiono modellarsi secondo una ben 
distínguibüe ideología, che si articolava attomo alia tutela degli ampi privilegi della cittá e 
s'indirizzava verso la ricerca per quest'ultima deU'investitura sovrana al ruólo di ccq)ut 
Regni^\ 

' ASCP. c e , núm. 67, fol. 171r. 
* Sul luolo dei ghiñsti nel processo di fomiazione dello Stato moderno si veda A. Mazzacane, "Diiitto e 
giuristi nella fotmazioiie dello Stato moderno in Italia", in G. CHUTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA., 
Origmi dello Stato. Processi tUformazione statale in Italia fra medioevo ed eta moderna, Bologna, 1994, pp. 
331-347. 
'Al nguaido cfr. V. CASTALDO., "II viaggio di Cario V in Sicilia", mASSO, (1929) pp. 90 e ss. 
'" Sulle conseguenze neü'isola della poMca meditenanea di Cario V di quegli anni vedi G. GIARRIZZO., 
"La Sicilia dal Cinquecento all'Unhá d'Italia", in V. D'ALESSAhOJRO e G. GIARRIZZO., La Sicilia dal 
Vespro dl'UnUád'Italia, vol. XVI dellaStoriad'Italia diretla da G. GALASSO, Toiino, 1992, H). 156-167. 
" ASCP. c e , núm. 67, fols. 170v-172v. 
'̂  Cfr. C. J. HERNANDO., Entre Marte y Ástrea Italia y la Monarquía de España en el siglo XVI, 
Barcelona, 1998. 
" STJI Lanza vedi G. SORGE., Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalita, ptefazione di A. Li 
VECan, Palermo, 1982, voL I, pp. 257-258. 
"Cfr. la voce cotriqKmdente a cura di C. SANTANGELO nel Dizionario Biográfico degli Italiani (vol. 16, 
Roma, 1973, pp. 289-292). 
" Rinviamo, al liguaido, a V. VIGIANO., "Politiche del "centro" ed ideologia cittadina nella Palermo di 
Cario V", in B. ANATRA é F. MANCONI (diis.)., Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'etá di Cario V, Atti 
del Convegno intemazionale tenutosi a Cagliari- Villamar ill4-16 dicembre 2000, Cagliari, 2001. "SuUe 
modalitá di formazione delle identitá inbane vedi i recenti G. MUTO., 'Trocessi di autopromozione urbana: 
la ricostruzione dell'immagine della chítale nella N^wli di F i l i l í H", in B. ANATRA é F. MANCONI 
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L'q)peIlo diretto al sovrano mediante l'invio di esponenti dell'oligaichia deüi felice che, 
in qualitá di inviati deU'Universitas, giiingevano a Corte ad impetrare la grazia regia in 
favore deUa propiia citta costituiva, commicpie, nel periodo in oggetto, ima pratica 
straordinaria, che diveniva l'imica possibUe in caso di aperti conflitti fia l'éüte uibana ed il 
massimo rappresentante del govemo regio nell'isola.'* 

A Corte risiedevano occasionalmente isolati membri delle famigUe piú in vista 
dell'oligarchia palermitana, i quali tentavano di promuovere I'ascesa del proprio gruppo 
parentale attraverso l'inserimento nei circuiti del paíronage cortigiano e che per questo non 
venivano considerati super partes e totalmente affidabili nella promozione della causa 
déü'Universitas in occasione di importanti questioni Ne costituisce un esenqjio 
paradigmático la presenza a Corte di Gian Giacomo Bologna, che s'intrecció con gli 
strettissimi legami esistenti, negU anni trenta, fia il viceré Monteleone e Francesco Bologna, 
barone di Cefalá , e dipendenti, in larga parte, dal fattivo molo rivestito da quest'ultimo 
nella repressione dei tumulti antimoncadiani'*. 

Fu soltanto a seguito dell'accesa disputa con Gregorio Bravo de Sotomayor- nominato 
Visitatore del Regno di Sicilia nel 1583'' e la cui inchiesta fu all'origine di im aspro 

(dirs.)., Sardegna. Spagna e Stati italUmi nell'eta di Cario V. op. cit., pp. 131-146 e C. MOZZARELLI., 
"Milano seconda Roma. Indagini sulla costnizioae dell'identitá cittadina nell'eta di Filiiipo n", in J. 
MARTÍNEZ M E X A N (dir.)., Felipe U (1527-1598). Europa y ¡a Monarquía Católica, Madrid, 1999, pp. 
531-554. 

SuUe élites dirigenti siciliane vedi D. LIGRESTL, 'Tatriziati uibani di Sicilia: Catania nel Quattrocento", 
in D. LIGRESTI (&i^., II govemo della cittá. Patriziati e política nella Sicilia Moderna, Catania, 1990, pp. 
17-70 e C. SALVO., Giuratí,feudatari, mercanti. L'élite urbana a Messina tra medioevo edeta moderna, 
Roma, 1995. Le monografie sulle élites della cittá siciliane seguono, peraltro, il ricco filone di studi di storía 
socio-politica ed istituzionale delle lealtá urbane d'Antico Regime. Al riguaido si vedano P. S. BEARMAN., 
Relations into rhetorics. Local élite social sturcture in NorfolK England, 1540-1640, London, 1993; D. 
BOHANAN., Oíd and new nobility in Aix-en-Provence (1600-1695). Portrcat of an urban élite, Batoun 
Touge and London, 1992; R. DESCIMON., "L'échevinage parisién sous Heniy IV (1594-1609). Autonomie 
urbaine, conñits politiques et eschisives sociales", in WAA., La ville, la bourgeoisie et la genése de l'état 
modeme (XU-XVII siécle), Paris, 1988; B. DIEFENDORF., París city councillors in the sixteenth century. 
Thepoliiics ofpatrimony, Paris, 1982; C. FRIEDERICS., "Uiban politics and urban social structuie in 174 
centuiy Gennany", in European History Quarterfy, vol. 22 (1992) R). 157-216; C. R. FRIEDERICS., Urban 
society in an age ofwar: Nordlingen, 1580-1720, Princeton, 1979; F. M. IRVINE., 'Trom renaissance city to 
ancien régime c^ital: Mon^Uier, c. 1500-c. 1600", in P. BENEDICT (ed.)., Cities and social change in 
earfy modeme France, London, 1989, pp. 105-133; R A. SCHNEIDER., "Crown and c^itoulat: nnmicipal 
govemement in Toulouse: 1500-1789", in P. BENEDICT (ed.)., Cities and social change in earfy modeme 
France, cit, pp. 195-220; J.M. TORRAS I RIBÉ., Els municips catalans de l'antic régim (1453-1808), 
Barcelona, 1983 e W. KAISER, Marseille au temps des troubles. Morphologie sociale et luttes defactions 
(1559-1596), Paris, 1992. Per lltalia si vedano soprattutto M. BERENGO., Nobili e mercanti nella Lucca del 
Cinquecento, Torino, 1965; G. POLITI., Aristocrazia epotere político nella Cremona di Filippo ü. Milano, 
1976 e V.L COMPARATO., Ufficí e socíeta a Napoli (1600-1647), Firenze, 1974. Un'aiipia sintesi 
suU'anicolazione della societá cittadina europea si trova ora in M. BERENGO., L'Europa delle cittá. B volto 
della socíeta urbana europea tra medioevo edEta moderna, Torino, 1999. 

" Sulla femiglia Bologna si veda F. MAURICI., "lili de domo et femilia Abbatellis". I banmi di Cefelá: una 
bmiglia dell'aristocrazia siciliana fia '400 e '500", Scrinium Quademí edestratti di Schede Medievalí, núm 
6(1985). 
" Per l'analisi delle dinamiche fezionarie verificatesi a Palenno nel corso delle rivohe centro il viceré 
Moneada rinviamo a C. TRASSELLL, Da Ferdínando il Catíolico a Cario V. L'esperienza siciliana (1475-
1525), 2 vols., Soveria Monnelli (CZ), 1982 (soprattutto i cssp. K-XII). 
" SuU'istituto della visita in Sicilia vedi P. BULGARELLA e G. FALLICO., I 'archivio dei visitatori 
generan di Sicilia, Roma, 1977 (le pp. 43-55 riguardano la visita di Gregorio Bravo) e V. SCIUTIRUSSL, 
Astrea in Sicilia H ministero togato nella socíeta siciliana del secoli XVI e XVH, Napoli, 1983, H>. 57-60, 
199-210. Sulle motivazioni che indussero Filif^ n all'ínvio di un Visitatore ostile al Coionna rinviamo 
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conflitto istituzionale con gli amministratnri della felice relativo alia difesa dei privilegi 
cíttadim-^" che tra gli esponentí dell'élite palennitana inizíó a maturare l'idea della necessitá 
di tenere vsa inviato permanente della citta a Corte. Ció avrebbe consentito di ricorrere in 
tempi notevolmente piú rapidi al soviano e senza attendere la nomina di un ambasciatore 
straordinario a cui affidare la causa ogniqualvolta i dissidi con il rappresentante regio 
nell'isola si fossero fatti insanabili. 

Al Viceré in carica era, difatti, ordinariamente delegata la gestione quotidiana dei 
rapporü con le istituzioni municipali deUe cittá demaniali dell'isola, di cui il processo di 
ricostruzione delle strutture della monarchia condotto dalla dinastía d'Aragona durante U 
XV secólo aveva progressivamente consolidato i tradizionali ambiti di autonomia 
"statalizzata" e "consuetudinaria"^^ nel quadro del tradizionale pattismo delle relazioni fia 
Corona e Regno, ai fíni del raggiungimento di una maggiore certezza del preHevo fiscale^. 

A seguito dell'ascesa al trono di Cario V e del conseguente inserimento dell'isola 
nell'orbita della política imperiale, poi, le sempre piú conq)lesse problematiche relative al 
controllo del territorio unite all'emergenza finanziaria deUa Corona spagnola indussero i 
rappresentantí del sovrano nell'isola ad una piú anspia delega della concreta gestione delle 
questioni divenute prioritarie nel govemo del Regno^. Per i Viceré del Regnum Siciliae e 
per i loro collaborat(HÍ divenne cosí indispensabile, a partiré dai primi aimi di regno di 
Cario, la proficua collaborazione delle élites locaU neU'awio e nella conduzione di quel 
progressivo raSbrzamento poUtico-istituzionale finalizzato a garantiré un piú chillare 
controllo territoriale, nonché la promozione di un certo dinamismo económico che, in un 
quadro di nofevole incremento demográfico '̂', avrebbe fevorito l'accresciuto prelievo 

all'introduzione di V. SC3UTIRUSSI alia Relación de las cosas del Seyno de Sicilia di Pedro de Cisneros, 
N^wli, 1990. 
^ ASCT. c e , núm 70, fols.lOr-16v. D contrasto nacque dal fetto che il Visitatote avesse preteso di fer 
piibblicare ü bando ccm il quale si dava U via alia sua incbiesta senza peió curarsi di &rlo avete agli ufSciali 
cittadmi aEBnché il Sindaco giudicasse se vi fosse alcunché di leshro nei confronti dei pirvilegi deUa cittá. In 
piBcedenza tutti i Viceré avevano osservato tale consuetudine. Di fronte alie oî )OSÍzioni del bannitoie, il 
Bravo fece promúlgale U bando ugualmente, ma da un suo ufQciale. Pretoie e giurati ricorsero, dunque, al 
Colonna che non voUe, peió, entrare nel mérito delle questioni concementi la visita. Si decise, cosí, di 
inviaie un anüjasciatore a Sua Maestá per riferire le ragioni deUa cittá e per chiedere il li^jetto dei suoi 
privilegi. L'aáooe di quest'ultimo e le successive lettere del Colotma al riguardo indussero U sovrano a 
pregare ü Viceré di quietare la cittá e di non ritenersi pregiudicata in alcun privilegio. Ma gli ufBciali 
pretesero un riconoscimento pieno della legittimitá deUa loro opposizione al Visitatore e decisero di 
soUecitaie Tambasciatore in tal senso (ASCP. CC, níím. 70, fols. 31 v-33r). 
^' M. T. NAPOLL, i£nistero, feudalitá. potere sovrano in Sicilia: ¡a corte slratigoziale di Messina, Roma, 
1981, p. 37 in F. BENIGNO., T a questione deUa cq>itale: lotta política e rq>presentanza degli interessi nella 
Sicilia del Seicento", in Societa e Storia, núm. 47 (1990) p. 28. 
^ F. BENIGNO., La questione della ccpitale, cit, pp. 28-29. Al riguardo vedi R. GREGORIO., 
Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tenpi normanni sino ai presentí, ed. a cuia di A SAlllA, 
Palomo, 1972, vol. II, p. 162. 
^ Cfr. P. CXDRRAO., "Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso 
siciliano", in G. CHITTOLINI, A MOLHO, P. SCHIERA, Origini dello Stato, cit, pp. 187-205 e G. 
GIARRIZZO., La Sicilia dal Cinquecento all'Unita d'Italia, cit., p. 135 e ss. 
" Cfr. R. MOLS., Introduction á la demogrcphie historique des villes d'Europe du XlVe au XVTIe siécles, 3 
vols., Louvain, 1954-56; M. W. FLINN., TJw European Demogrcphic System 1500-1820, Bri^ton, 1981 e 
J. DUPAQUIER, "Una societá malfliusiana: ^ equilibri demografici", in N. TRANFAGUA e M. FIRPO 
(dirs.).. La Storia, Torino, 1992, voL m, pp. 1-22. Per la Sicilia vedi F. FERRARA, "Studi sulla 
p<^lazione della Sicilia", in Giomale di statistica, V (1840); F. MAGGIORE VESia., La popolazione di 
Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secólo. Saggio storico statistico, Palermo, 1892; M. AYMARD., "Une 
croissance sélective: la populatioa sicUieime au XVQ siécle", in Mélanges de la Casa de Velázquez, t IV, 
Paris, 1968; ídem., 'Xa Sicilia: profili demografici", in Storia della Sicilia, vol. Vn (1978) pp. 217-40; 
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contributivo . In tal modo il pericolo di eccessivi stress sociali sarebbe stato scongiiiiato, 
consentendo il mantenimento della dispendiosa política intemazionale dell'In5)eratore. 

Nel caso di Palenno, i peculiari meccanismi di accesso al govemo municipale 
assegnavano ai Viceré in carica un molo fondamentale nella regolazione delle dinamiche di 
fonnazione dell'oligarchia cittadina a cui era demandata la gestione del govemo 
municipale. 

La regolamentazione dell'accesso alie canche cittadine nell'isola aveva avuto la sua 
fomializzazione nel XIII e XIV secólo, inserendosi nell'ambito di una tradizione 
autonomistica mimicipale che ambiva a demandare esclusivamente alie legittime 
rappresentanze cittadine la gestione del potere decisionale al livello lócale, escludendo ogni 
ingerenza al riguardo da parte degü esponenti del centro^*. 

A questo fenómeno coirispose, peraltro, un conseguente análogo atteggiamento del 
potere regio nel fissare i propri spazi di intervento al riguardo. Tutto ció appare evidente in 
lelazione aU'emanazione dei Capitoli di re Giovanni del 1472 sulle modaUtá di elezione 
degü ufficiaU di Palenno, paraUela alia diSusione della pratica deü'insaculación nei 
procedimenti elettorali dei municipi catalán!. Agli anni del regno di Ferdinando II, tra il 
1479 ed il 1516, é da attribuire, infatti, il maggior numero di prowedimenti 
suU'introduzione del sistema "insaculatorio" nelle cittá della Catalogna^'. Questo fu lo 
strumento attraverso cui il sovrano riuscl a concillare il rispetto dei privilegi di autogovemo 
cittadino con l'esigenza di assicurarsi il controUo sulle oUgarchie urbane mediante un suo 
intervento diretto neUa tema delle persone che dovevano entrare nei bosse/^. Tale notevole 
riduzione dei fondamentaU principi di autonomía deUe cittá catalane, nella maggior parte 
dei casi formalmente solo tenqmranea, fu estesa, nel XVI e XVn secólo, ai principaU 
municipi della corona d'Aragona. n principio dell'ingerenza del centro neU'ultima fase dei 
procedimenti elettoraU cittadini era stato, peraltro, sperimentato dallo stesso Ferdinando 
durante i suoi vent'anni siciliani relativamente alia piincipale cittá dell'isola. I Capitoli del 
1472, che continuarono a regolare le elezioni degli ufBciali annuali palermitani per tutto il 
regno di Cario V, di&tti, furono emanati proprio in quel periodo. 

Nei decenni precedenti, llJniversitá di Palenno aveva perso la &coltá di eleggere i suoi 
uf&ciaU tramite il sistema combinato di scrutinii e scarflas, sostituito dalle nomine 

ídem., "Sicilia: sviliq)po demográfico e sue differenziazioni geografiche, 1500-1800", in E. SORI (dir.)., 
Demogrqfia storica, Bologna, 1975, pp. 195-226, giá in Quademi Storici, núm 17 (1971); M. AYMARD e 
H. BRESC, "Probiemi di storia dell'insediamento nella Sicilia medievale e moderna (1100-1800)", in 
Quademi storici, núm. 24 (1973) pp. 945-76; G. BELOCH., "La popolazione della Sicilia sotto il dominio 
spagnolo", in Rivista Italiana di Sociologia, anno Vm, fesc. I (1904); D. LIGRESTI., Sicilia Moderna. Le 
cittá e gli uomini, N^wli, 1984 e G. LONGHUANO., Studi di storia della popolazione siciliana. Riveli, 
numerazione, censimenti (1568-1861), Catania, 1988. 
"Ricordiamo che dal 1487 al 1502 il contributo finanziario richiesto dal sovrano al Pariamento del Regno 
aveva giá súbito un aggravio del 200 per cento rispetto al periodo precedente, ma, a ccuninciare dal 1531, e 
soptattutto áapo ü 1544, faumento dei gravami regi fece registrare un'ulteriore in^iennata nell'isola in 
coiriqxmdenza con l'aggravarsi della situazione mediteiranea e con l'incombere della minaccia di invasicme 
turca. Al riguardo vedi R. CANCELA., "Fisco Stato Societá nella Sicilia della prima etá moderna", in Soáeta 
e storia, núm. 73 (1996) p. 529. Sui donativi concessi ai sovrani durante i parlanienti siciliani cfr. B. 
MASBEL., Descritione et relatione del govemo di stato e guerra del Regno di Sicilia, Palenno, 1694, p. 84. 
^' Al riguardo vedi F. BENIGNO., La questione della ccpitale, cit., K>. 30-31. Per i procedimenti elettorali 
palermitani relativamente al periodo medievale vedi líntroduzione di A. BAVIERA ALBANESE al núm. 3 
della serie Acta Curie Felicis Urbis Panormi, Registri di Lettere (1321-26), Frammenti, Palermo, 1984. 
^' Sugli analo^ percorsi seguiti dalle cittá catalane negli stessi anni si veda J. M. TORRAS I RIBÉ., Els 
municips catalans de l'antic régim, cit. 
" J. VICENS VIVES., Femando el Católico principe de Aragón, rey de Sicilia 1458-1478, Madri4 1952. 
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viceregie,^' ma la consuetudine all'autogovemo áeüsi felice aveva continúalo a permanere 
nelle ñcotientí istanze al ñpiistino degli antichi scrutinii, con i quali la cittadinanza era stata 
soUta sceglieie autónomamente i propri ufficiali. Nel 1424 si era giá saggiato im sistema che 
conciliava la necessitá regia di esercitare un diretto controllo sui meccanismi di accesso alie 
caliche eletüve cittadine con la marcata volontá dell'élite lócale di mantenere ü meccanismo 
degli scrutinii: ü ConsigUo Civico convócate ü 24 settembre DI indizione 1424 per decidere 
suUe modalitá di elezione degh ufficiaU aveva deUberato che questi fossero eletti per 
scrutinio a cura degli ufficiali uscenti e del commissario regio^". 

Nel 1472 lUniversitas chiese al re ü ripiistino dell'antica procedura^': 

"ítem stqiplica la dicta Untversitati a la dicta Sacra Regia Maestati imperóla per li Serenissimi 
retro Principi é stato concesso a la dicta Universitati ki tutti Cfficiali di la dicta Chitati di Palermo 
siano electi per scarfia, et da multi tempi iza in la creazioni di li dicti Offlciali non sia stato 
obsérvate lo dicto ordini, ki placza a sua Alta Maestati conftrmart tucti li dicti Privilegi, et 
concessioni, che de caetero si digiano eligiri li dicti Cffficiali per scarfia hoc modo videlicet: la si 
facza lo scrotinio di li dicti Officiali como é sólito, et consueto, delato prius debito iuramento di 
tucti quilli persuni ki salino, et divino fari li dicti scrutinii, ki hajanu (...) poneré in li dicti scrutinii 
persuni apti, et idonei adexercitio di tali officio, etfacti ¡i dicti scrutinii, et presentan per li dicti 
Officiali di la dicta Chitati a lo dicto Illustre Viceré, essendo presenti in quista Chitati, si digiano 
incontinenti, et eodem instanti in sua presentía, et di li dicti Officiali, apririsi, et debitamenti 
coglirisi le vuci (...); di quilli chi haviranno chiit vuci, etposti in una birrictaperpolisi, etprisiper 
uno piccirillo singula vice una di li dicti polisi, et cui sorra in tali polisa prisa per lo dicto 
piccirillo, scripto, et annotato sia, et digia essiri Offictiali di tali officio annotato in tali polisa' . 

La risposta del Re, pero, non corrispose aUa richiesta di ripiistinare scarñe e intervento 
della sorte nei procedimenti elettivi. La mano del piccirillo bendato, infatti, fu sostituita da 
quella non altrettanto innocente del Viceré che, in tal modo, veniva ufficíalmente e 
legalmente investito del potere di arbitro delle elezioni cittadine: 

^ L. GENUARDL, "Storia amministrativa di Paletmo (secc. Xn-XVIH)", pp. 222-240 di Palermo e la 
Canea d'Oro. In occasione del VE Congresso Geogrc^co Italiano, Paleimo, 1911 e Palermo, Roma, 1929, 
Vni,p.229. 
^ ASCP. ABP, XXEX, 1423-1424, fols, 26r-27r. 
'̂ Paiticolare rilievo assume, in consideíazione della fondamentale iâ Kntanza che l'élite palermitana 

attribuiva al iq>nstino di una sua conq)leta autonomía decisionale neUa selezione degli ufficiali municipali 
anmiali, la canten t̂oranea composizíone deUa prima c^ra stonografica su Paleimo, VOpuscolo 
dellHunanista Pietro Ranzano De Auctore, Primoreáis, et Progressu felicis Urbis Panormi, edito nel XVín 
secólo, ma sciitto fra U 1470 e U 1471, durante il soggiomo dell'autore piesso la Corte di Ferrante a Nq)oli. 
SuUa lettura '^Mca" della stonografia municipale palennitana in etá spagnola vedi M. PRIVITERA., 
Palermo ctpitale. Uso polUico del passato e identitá municpcde nella storiogrqfia d'eta spagnola, tesi di 
dottorato di ricerca in Storia Moderna, EX ciclo, triennio 1994-1997, Universitá di Catania. Sul 
municipalismo storíografico siciliano c&. R. GREGORIO., Introduzione alio studio del tñrítto pubblico 
siciliano, Palenno, 1794 (sec. ed. Palenno, 1830), pp. 47-92; A. GIUNTA., L'esame della critica 
storiogrqfica siciliana dei secoli XVI e XVII, Nicosia, 1911; N. RODOUCX)., "II municipalismo nella 
stonografia siciliana (a proposito deUa Brevis Historia Liberationis Messanae*)", in Nuova Rivista Storica, 
Vn (1923) i^. 57-72; F. BENIGNO., "II richiamo del can îanile: la tradiáone di storia lócale in Sicilia", 
Laboratorio Idee, I (1987) pp. 53-62 e Idaa., La questione della ccpitale, cit 
"De VIO., Felicis et Fidelissima Urbis Panormitanae selecta aliquotprivilegia, cit, pp. 386 e ss. 
138 



"Plau al Senyor rey, que por la electio de Caseu deis (Uts Offitials lo Visorey elegiexca tres 
persones de a quells, que serán in lo scrotin si suol sien deis, que tinguen molts, o pochs veres a 
voluntat, e arbitri del dit Visorey los nom deis quals tres persons sien scrite in podits, e a quells 
posads in lo berret, ne sia treta la una en la forma contenguda en lo dicto Capítol, e a quells deis 
tres que será tret, sia per aquell'any hu deis Offitials de la dicta Ciutat singula singulis 
referendo"^^. 

n rappresentante del govemo céntrale neU'isola poteva cosí scegliere all'intemo della 
Usta di scrutinati a prescindere dalla quantita di voti da essi licevuta e l'accorto esercizio di 
tale potere, imito al presuniibile inserímento di nomi estranei ad essa, fií un proficuo 
stnimento a disposizione dei vari Viceré, che se ne servirono abilmente per mantenere il 
massimo equilibrio possibile fira le differenti fazioni cittadine e per assicurarsi la piü 
completa disponibilitá e coUaboiazione da parte di coloro ai quali, annualmente, veniva 
affidata la gestione del potere decisionale deWUniveniiías felicis urbis Panormi'^. 
L'introduzione di tale sistema non iu, difatti, temporánea e limitata ai quattro anni previstí 
nel Capitolo, ma l'intervento decisivo del Viceré nelle nomine degli ufficiali annuali 
palermitani continuó certamente almeno fino agU ini^ del XVII secólo^. 

Negü anni successivi al 1472 ITJniversitas si oppose in diverse occasioni ai tentativi 
viceregi di procederé all'elezione dei suoi ufQciali absque scrutinio. Durante il regno di 
Cario V le liste elettorali, prepárate da ufficiali uscenti unitamente ad alcuni adiunti a loro 
benvisti, venivano inviate al Protonotaro, alia cui presenza il Viceré procedeva all'elezione 
suUa base del sistema codificato nel 1472^*. Quest'ultimo é descritto minuziosamente in una 
lettera invista nell'agosto del 1537 da don Ferrante Gonzaga al Pretore ed ai Giurati di 
Palermo: 

"... Appropinquandosi al tempo difarsi la nova electioni di li officiali di questafelici cita di 
Palermo per quisto anno próximo venturo di la XI indictione é necessario, como sapiti, chefazati li 
ceduli et scrutineo di lipersoni concurrino a dicti officii et havimo commiso per observantiam a lo 
Spettabili Regio Consiglieri Ludovico Sanches Utriusque luris Doctor et Prothonotario di quisto 
Regno che habia difari cogliri more sólito dicto scrutineo. Ad vui dicimo incarricamo et or<ünamo 
che debiati di continenti con li altri officiali et adiunti fari dicti ceduli et scrutineo et quilli 
consignan a dicto Spettabili Prothonotario per coglirsi more sólito, perché coito dicto scrutineo ni 
lo poza mandan per fañ nui la ¿acta electioni facendolo con la diligencia si conveni si la gratia di 
Sua Maestá Cesárea teniti cara "^^. 

Se le ricorrenti disposizioni concementi la prassi elettiva attestano con assohita certezza 
il pennanere delle norme codificate nel 1472 per Tintero arco cronológico che costituisce lo 
specifico oggetto della nosira indagine, tuttavia la ricerca delle liste degli scrutinii nelle 
coeve serie archivistiche consérvate sia presso rArchivio di Stato sia presso l'Archivio 
Storico del Comune di Paleimo non ha sortito aicun risultato positivo. I r^istri di Atti, 
Bandi e Prowiste del Senato riportano, difatti, solo gli esiti finali della complessa 

"ibidem. 
" V. VIGIANO., Potere e societá nella Palermo di Cario V, tesi di dottorato di ricerca in Storia Modana, 
Universitá degli Studi di Catania, triennio 1995/98 (in coreo di pubblicazione). 
" Per una nanazione coin)leta delle differenti &si degli scrutinii palermitani agli inizi del XVn secólo si 
veda S. SALOMONE MARINO., "Cerimoniale dell'IUustrissiniD Senato Palermitano", in Documenti per 
serviré alia Storia di Sicilia, IV, serie, III, 1 (1885) (c^. 55). 
''Vedi ASCP. ABP, a. 1480-1481, teg. núm. 90, fols. 267rv-268r, ASP. P, a. 1551-1552, núm. 301, fols. 
378v-379rv; ASP. Segretari del Regno, núm. 22, fol. 64r-v. 
" ASP. P, núm. 260, a. 1536-1537, fol. 170v. 
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proceduia, e cioé le nomine degli uñíciali eletti da parte del Viceté in carica o, in sua 
assenza, di un suo incaricato, sólitamente il Presidente del Regno. Ció é senza dubbio 
alquanto strano. Pur in assenza di prove documentarie al riguardo, l'ipotesi secondo cui 
l'assenza degli scrutinii sia da ritenersi non casuale sembreiebbe alquanto plausibUe. La 
conservazione e la successiva fruizione deUe Usté degü scrutinii si sarebbe potuta, difatti, 
rivelare poco proñcua per i diversi Viceré, poiché gU esponenti deU'élite paleimitana 
avrebbero potuto appéüsarvhi nei casi di nomine non legolamentaii. D potenziale ricorso alia 
consultazione degli scrutinii avrebbe, insomma, ridotto notevolmente le possibiUtá viceregie 
di manipolare aibitrañamente le liste elettoraU, o di non attenersi per intero alia prassi 
consuetudinaria che regolamentava i procedimenti elettivi. Le rimostranze da parte dell'élite 
palermitana al riguardo iürono, peraltro, piuttosto frequenti, soprattutto negli anni 
inimediatamente precedenti all'ambasceña di Don Cesare Lanzâ .̂ 

Gli ufficiali cittadini eletti annualmente attraverso tale sistema erano, oltre a Pretore e 
Giurati, il Capitano, i quattro Ghidici delle tre Corti della chta (due della Corte Pretoriana e 
uno ciascuno p ^ la Corte Capitaniale e per quella deUe Appellazioni), i Maestii Notai, i 
Giudici Ideoti, i Maestrí di Piazza e i Maestrí di Scorta '̂. 

Per quanto concerne i presequisiti per l'accesso a tali canche, esistevano delle chiare 
pregiudiziali di competenza per quelle piú tecniche: i Maestrí Notai erano, come é naturale, 
notai giá in possesso dell'abilitazione necessaria alia professione, mentre i Giudici erano 
degli utríusque ñais doctores. L'attestata ^partenenza alie fila della nobiltá cittadina 
congiunta al possesso del titolo di miles ("avirí li insigni di la mihcia et essiri aimato 
cavaleri"^ era la precondizione indispensabile per l'elezione a Pretore. Lo stesso aweniva, 
nella prassi elettiva, per la carica di Capitano di Giustizia. Per accederé alia Giurazia, 
invece, eccezion fatta per l'acquisita cittadinanza da almeno cinque anni e per la residenza 
nel quartiere dello scrutinio, le norme limanevano piuttosto vaghe e non esisteva alcuna 
precisa prescrizione pregiudiziale relativa all'attestazione della condizione nobiliare. Nel 
1552 il solo requisito richiesto per la presenza negli scrutinii degli ufGciali annuali 
relativamente alia carica di Giurato era l'essere "homini di qualitá e non sospetti e 
principali"^^ Tutto ció si ripercuoteva in maniera determinante neUa fisionomía deU'éhte 
cittadina, poiché rendeva l'accesso agli scrutinii per Ihifficio di Giurato aperto anche ai non 
nobiles, per i quali la rq)presentanza política in seno all'amministrazione municipale 
consisteva sostanzialmente nelle cariche di minor rihevo (Maestri di Piazza e di Scorta) e 
dal ridotto potere decisionale^ .̂ 

^'AGS. E. Sicilia, leg. 1117, a. 1546, núm. 21: Oposición de la ciudad de Palenno a la designación del barón 
de SoDsatino para el cargo de capitán de la nüsnia por no liaber pasado tres años desde que lo fué la última 
ver, ASCP. ABP, núm. 152, a. 1547-1548, ind. VI, fols. 77v-78r, 79r-v, 91v, 146r-v. 

'̂ Sulle covaptXeaze di tali canche ed il fiínzionamento degU csgani istituzíonali palennitani del periodo si 
vedano F. MAGGIORE PERNL, II Señalo e I'ammmistrazione municq>ale di Palermo dai tempipiii antichi 
al 1860, Palenno, 1902 e B. GENZARDI., // Comune di Palermo sotto il dominio spagrmolo, Palermo, 1891. 
*• ASCP. ABP, a. 1529-1530, ind. m, 137, fol. 86r-v. Al riguardo vedi anche G. DI MARZO., DeUe origini 
e vicende di Palermo di Pietro Ransano [1470] e deU'entrata di re Alfonso in Neroli. Scritture siciliane del 
secólo Xy, Palomo, 1864, i^. 75-76, in cui si a£ferma che ü Pretore di Palermo viene eletto fia i nobiU 
cittadini dell'oidine equestre "di qulli chi hogí chamano cavaleri; e chi fiíssi homo di grandi prodoicia et 
eravitati, et chi fiíssi di grandi reputationi intro li altri chitatini". 
*' ASCP. ABP, núm. 156, a. 1551-1552, ind. X, fi)ls. 288r-289v. 
*^ Per l'analisi deUa connessione fia il processo di corporativizzazione deUe arti e dei mestieri palermitani e 
la r^jpresaitanza poMca dei populares nel govemo municipale della felice rinviamo a V. VIGIAMO., "I 
"mezzani" nella Palenno deUa prima meta del cinquecento: norme, pratiche, modelli aggregatívi e retí 
fiduciarie", in M. MERIGGI e A. PASTORE (diis.).. Le rególe dei mestieri e delle professioni. SecoliXV-
XIX, Müano, 2000, pp. 358-360. 
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Non si registrava, peraltro, alcuna chiarezza neUa detenninazioiie delle qualitá e degli 
attributi distintivi dell'uomo nobile: la monopolizzazione dei piincipali organismi 
istituzionali municípali da parte dei nobiles atteneva agli esiti dei meccanismi di accesso 
alie cariche, ma non corrispondeva ad una chiaia codiñcazione nonnativa che distinguesse 
risolutamente i nobUes dai populares ed escludesse questi xütimi dal potere. 

La precisa indicazione deUe condizioni imprescindibili per l'elettivitá allhifificio presso il 
quale si concentrava il maggiore potere decisionale in ámbito cittadino (Pretore) originava 
alquanto frequentemente, del resto, un uso strumentale delle elevazioni al rango di miles 
concesse dai diveisi Viceré in carica a personaggi del mondo nobiliare cittadino a loro 
vicmi^' 

Eccone un esempio paradigmático. II 20 agosto del 1530, in prossimitá deUe nuove 
elezioni degli ufficiaU cittadini che si svolgevano di norma in setiembre, il viceré 
Monteleone scrisse da Messina aU'allora pretore Don Antonio Santapau affinché procedesse 
in sua vece a "dari li insigni di la milicia" a Pompiho Imperatore. In tal modo il neo-
cavaliere avrebbe potuto successivamente essere eletto Pretore di Palenno**. 

n principale esito deUa codiñcazione capitolare del 1472 fu, dunque, la creazione di im 
sistema che escludeva gli esponenti del milieu popolare dall'effettivo govemo cittadino, 
condizionando notevolmente il modo di relazionarsi di questi con il potere municipale e 
assegnando la gestione della cittá ad un'éUte stratificata al suo intemo e daUa problemática 
connotazione^^, le cui definizione identítarie rispecchiano la marcata valenza gerarchica che 
la cultura del tempo attribuiva, in primo luogo, alia distinzione fra antiquitas e nobilitas e, 
secondariamente, alia netta opposizione fra nobiltá e mercatura^. 

Ció dipese, da ima parte, dal fatto che la nobiltá palomitana non avesse ancora 
raggiunto, all'epoca, ima precisa identitá di ceto dirigente, che si traducesse 
neU'elaborazione di una codificazione dei prerequisiti di accesso al potere cittadino tale da 
riservare ai suoi memhri l'esclusivo esercizio delle cariche. 

Dall'altra, tutto questo era il riflesso della peculiare tipología íunzionale della Palermo 
quattro-cinquecentesca e delle sue naturali conseguenze. In particolare, il molo di capitale di 

Seguano tali dmamiche anche la nomina a miles di Francesco Bologna (ASCP. ABP, a. 1521-1522, ind. X, 
fol. 30v) deU'agosto 1522, a cui seguí, dopo meno di un mese, l'elezione a Pietote e quella di Antonino 
Agliata, di poco anteriore (4 maggio 1546) alia sua designazicme alia Pretura p«- il 1546-47 (ASP. P, núm. 
286, fols. 508v-509v). 
** ASCP. ABP, a. 1529-1530, ind. m, fol. 85v. 
"' RecentementE M. A. VISCEGLIA ("La nobiltá nel Mezzogiomo dltalia in etá moderna", in Storica, 7 
(1997) p. 68) ba ribadito la sostanziale inq)pUcabilitá alie realtá politico-istituzíonali uibane dellltalia 
Meridicmale in etá moderna delle categorie di sistema patrizio e patriziato, che avevano conosciuto una certa 
fortuna storiograñca in relazione alie cittá dellltalia centro-settentrionale (cfr. C. MOZZARELLI., "II 
sistema patrizio", in C. MOZZARELLI e P. SCHIERA (dirs.)., Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti 
dommanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIl secólo. Trente, 1978, 
pp. 52-63). La discutibilitá deU'approccio "funzionalista"' al tema del patriziato, peraltro, if)pare evidente 
qualora si guardi alie cittá meridionali del XVI e XVn, dove, a causa della ñequente máncala coincidenza 
deUe gerarchie politiche con queUe sociali ed economiche, "l'̂ »proccio sistemático" appaie meno proficuo 
deUa "paziente identificazione deUe gerarchie socio^rofessionali", nonché della "verifica del potere reale 
deU'intero sistema ideológico deDe astrazioni nobiliari" (A. MUSL, "D patriziato a Salono in etá moderna", 
in M. A. VISCEGLIA (dir.)., Signori. patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale neWEta moderna, 
Roma-Bari, 1992, p. 143). 
** V. VIGIANO., "Nobiles" e "nobilitas" nella Palermo della prima meta del XVI secólo", Atti del Convegno 
Intemazionale su Corti, cittá "cepitali" e vita nobile nell'Italia spagnola (secoli XV-XVU). Sicilia e 
Lombardia: due esperienze a confronto (Catania, 18-19 giugno 1999), in corso di pubblicaaone. Per l'analisi 
dei modeUi ideologici nobiliari in ahri contesti geopoiiáci si veda C. DONATl., L 'idea di nobiltá in Italia. 
Secoli JaV-XVin,Bañ, 1988. 
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fatto del Regno attirava in cittá sia esponenti della piccola nobiltá isolana, i quali ambivano 
a trarre dalla presenza deUa Corte profícui vantaggi in tennini di ascesa sociale attraverso 
riDsenmento nei circuiti del patronage viceregio, sia membñ del ceto togato, interessati ad 
enlrare fra le fila dei ñmzionarí del govemo céntrale presentí in cittá, sia, infine, mercanti 
della piú varia provenienza, a cui la particolare vivacita commerciale della cittá prometteva 
proficue possibUitá di investimento. ^ Per tutti costoro l'esercizio deUe canche municipali 
era uno dei mezzi costantemente perseguiti in vista di una promozione sociale, costituendo 
ñequentemente la tappa successiva aU'acquisizione della cittadinanza palermitana e dei suoi 
connessi benefíci físcali e giurisdizionali. 

In assenza di un meccanismo che, cosi come aweniva ia altre lealtá cittadine con le 
mastre^ o con i seggi^', stabihsse con nettezza quali famiglie potessero accederé 
aU'esercizio del potere municipale, si riveló impraticabile, dunque, una netta chiusura nei 
confronti di coloro i quali, attraverso differenti canah, entravano a far parte del notabüato 
cittadino e ambivano, poi, ad un palese riconoscimento del loro molo tramite l'esercizio 
delle canche: la precipua natura di Palermo quale cittá tradizionalmente "aperta" 
aU'inserimento di exteri^ contribiü, per certi versi, all'inesistenza di una mastra cittadina. 

Del resto, l'apertura alia Giurazia costituiva un'ultenore risorsa di cui i Viceré si 
servirono- congiuntamente alia promozione al rango di milites di personaggi appartenenti al 
proprio entourage poUtico e aU'intervento finale nelle designazioni degU ufficiaU annuali- ai 
fini del mantenimento degli equilibri intemi all'éUte dirigente di una cittá il cui controllo 
era oltre modo fondamentale per ü govemo céntrale. L'esistenza di competenze speciBche, 
ma soprattutto di rapporti fiduciari con gh esponenti del govemo céntrale, si rivelava 
fondamentale in tali casi. 

*' D. LIGRESn (dir.)., II govemo della cittá. Patriziati e política nella Sicilia moderna, Catania, 1990, p. 
28. 
** Al riguaido vedi D. LIGRESTI (dir.)., tt govemo .... cit, p. 23 e F. SPADARO DI PASSANITELLO., 
Ordinamenti municipali e classi sociali in Sicilia, I, Le Mostré Nobili, Roma, 1938. 
*' Cfr. G. KfUTO., "Gestione política e condolió sociale nella Napoli spagnola", in C. DE SETA (dir.).. Le 
cittá ccpitali, Roma-Bari, 1985 e A. MUSL, Ilpatriziato a Salemo, cit p. 126 e ss. 
'" La desciizione deUa cittá di Paleimo effettuata, aUa meta degli anni cinquanta del Cinquecento dal 
domenicano Tommaso FazeUo (De Rebus SicuUs decades duae) atiesta il fenómeno, rŝ ^nesentato 
sindx>licainente attravoso la statua del genio palennitano e Tisctizione presente ai suoi piedi: "Palenno, per 
altio, ba meritato e mantiene la singolare tima di non essere seconda a nessun'altra cittá neU'accogUere e 
o^itare amorosamente i forestieri, si che il loro trasferirsi in essa le ha dato grandissima crescita. Per questo 
é awemito che i Paletmitaiii la laffiguiano in aspetto d'uomo. ü suo votto ha la barba hmga e apunta, la sua 
testa é cinta di un diadema regale; il suo petto é awolto daun serpente che lo succhia; davantí ai piedi ha ima 
cesta piena d'oro e di fioñ con questa scritta: Palenno, vaso d'oro, divora i suoi e nutre gli estranei" (T. 
FAZELLO., Storia di Sicilia, presentazione di M. GANCI, introduzione, tiaduzione e note di A. DE 
ROSALÍA e G. NUZZD, Paleimo, 1990, Prima Decade, Libro ottavo, p. 400). 
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Dall'analisi degli elenchi degli ufficiali annuali disponibüi^^ emergono alcune 
interessanti consideraziom relative alia natura dell'oligarchia municipale palermitaiia del 
periodo. II25 per cento circa dei Milites eletti aUe canche di Pretore e C^itano é costituito 
da baroni titolari di feudi con^jiesi nell'area "granicola" della Sicilia occidentale gravitante 
attomo ai cpiattro poli di Palenno, Sciacca, Licata e Tennini, e per questo legati da assidue 
fiequentazioni agü operatori commerciali del settore, oltre che coinvolti correntemente nelle 
negoziazioni frumentaríe per l'approwigionaniento annonario cittadino. E' naturale, pero, 
che il prestigio e Tinfluenza di tah personaggi conferiscano alia loro presenza nella gestione 
del potere municipale un peso che travaüchi la loro effettiva consistenza percentuale. Per il 
resto, il gruppo di vértice dell'amministrazione municipale palermitana del periodo 
comprende memfari cadetti di famigiie della nobiltá cittadina e regnícola, oltre che 
íunzionari regi promossi al cingolo militare. 

Ad un livello chiaramente inferiore nella scala gerarchica intema all'oUgarchia cittadina 
si collocavano gli esponenti di quella che possiamo definiré "élite giuratoria" che, grazie 
alie classificazíoni vigenti per l'imbussolazione delle difTerenti categorie di rettori degli enti 
cittadini^^ e utílizzate in relazione agli stessi nominativi, é possibile distinguere ia nobiles e 
mercatores. Dato per assodato che questi ultimi siano i mercanti giá in possesso della 
cittadinanza palermitana e non ancora nobilitatisi (GaUetti), o ancora i mercanti-banchieri 
attivi nei traffici commerciali cittadini, nel commercio granario e prestatori della Regia 
Corte (Monsone, Scirotta, Pasquali, Accascina, Masbel, Minochi), i Nobiles sonó 
ricondudbUi a differenti tipologie. Solo in mínima parte si tratta di titolari di feudi minori 
(Larcan, Minafiia), mentre la maggioranza comprende cadetti di famigiie nobíli titolate 
(Abate, Afflitto, Aiutamicristo, Bologna, Aguata, Diana, Lampiso, Lo Campo, Lo Porto, 
Paruta, Spatafora). Non mancano i giuristi (Caggio), i ñinzionari (Leofenti) e i gabelloti 
(Minardo e Milana). 

Da quanto detto ñnora emerge con chiarezza la natura particolarmente eterogenea 
deU'oUgarchia municipale palermitana del periodo in questione, al cui intemo la nobUtá é 
solo una paite. Ció che in^wrta sottolineare é che se le teoiizzazioni ideologiche 
deU'universo nobUiare palermitano del periodo in esame ne attestavano le díEferenziazioni e 
le stratificazioni interne, le posizioni di potere nell'oligarchia non coincidevano 
necessaiiamente con tali classificazioni, ma dipendevano soprattutto dalla cs^iacitá dei 
gnqjpi e dei personaggi che ne costituivano i punti nodali di intessere proficui legami con 

' ' Le nostre fonti al riguaido ccmsistono negli elenchi degli ufficiali palennitani presentí ín F. M. 
EMANUELE E GAETANL, Della Sicilia nobile, 4 vols., Palenno, 1757-1759 (rist anastatica Bologna, 
1986) emendati alia hice delle acquisizioni documentarie ptovenientí daí regístri di Atti, Bandi e Prowiste 
dell'Archivio Storico del Comune di Palenno relativi aglí anní ín questione. Per Tíndividuazícne delle 
&miglie nobili sonó statí utilizzatí í badizionali repertori nobiliaii (G. B. CROLLALANZA., Dizionario 
storico-blasonico delle famigiie nobili e notabili italiane estinte e florenti. Pisa, 1888; V. PALEZOLO 
GRAVINA., n Blasone di Sicilia, Palenno, 1871-1875; V. SPRETI., Enciclopedia Storico Nobiliare 
Italiana, F. M. EMANUELE E GAETANI., Della Sicilia nobile, cit; A. MANGO., Nobiliario di Sicilia, 2 
vols., Palermo, 1909) e la monumentale opfsta di F. SAN MARTINO DE SPUCCHES (La storia dei feudi e 
dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostri giomi, 10 vols., Palenno, 1924-1941). Per la 
ricostnizíone deüe vicende delle singóle femiglie utili stnimenti sonó anche altri testi, fia í qualí O. 
CANCILA., Baroni e popólo nella Sicilia del grano, Palenno, 1983 e C. TRASSELLI., Da Ferdmando il 
Cattolico ...,cit. 
'̂  Cfr. ASCP. Ccpitoli dello Speddefatti per la cittá di Palermo confermatí dalla Maesta del re Alfonso, 
fols. 44 r e ss; ASCP. Memoria Storica del Patronato del Senato Palermitano sopra lo Spedale grande e 
nuavo di Palermo, s. n. (1442); Capitoli del Venerabile Monte della Pieta con un breve ragguaglio 
dell'origine e progresso del medesimo Monte, Palenno, 1768 e Capitoli del Govemo ed amministrazione 
della Tavola di Palermo, Palenno, 1736. 
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gü esponenti del govemo céntrale che gestívano concretamente l'accesso alie canche 
cittadjne. E la naturale conflittuaUtá interna ai düferenti gruppi che si disputavano il 
controUo del potete decisionale in cittá era resa maggionnente complessa dalla rüevanza di 
tali rapporti, al cui interno il "macrocosmo cortigiano", ossia le dinamiche fazionaiie della 
Corte regia, si riflettevano soltanto indirettamente, in quanto concorrevano a determinare la 
scelta del Viceré da inviare in Sicilia, il quale, una volta insediatosi, diveniva l'arbitro 
supremo fra i differenti gmppi d'interesse che si disputavano il controllo del potere 
decisionale (Mi'Universitas fehcis urbis Panormi, che avrebbero dovuto confiontarsi 
proprio con quest'ultimo per mantenere o migliorare la propria posizione all'intemo del 
"microcosmo cittadino"* .̂ 

Lo studio delle dinamiche interne all'oUgarchia palermitana del periodo in esame 
fomisce numerosi quanto emblematici esempi di quanto detto. La posizione dominante 
assunta, per diversi anni, neUa gestione deUa poMca cittadina da Francesco Bologna e dal 
conq>osito gruppo di alleati che si stringeva attomo a lui dipese daUa presenza a Corte di 
Gian Giacomo Bologna, ma soprattutto dagli strettissimi legami 6a ü barone di Cefalá e il 
viceré Monteleone, anche in virtu del suo deciso e personale impegno a sostegno del 
Monteleone nella repressione deí disordini contro il predecessore di quest'ultimo. Analoghe 
considerazioni possono ñguardare Pompilio Inq)eratore, Ougliehno Spatafora e Guglielmo 
VentímigUa barone di Ciminna. E ancora, l'ascesa dei Del Bosco, assurti, a cominciare dai 
primi anni Cinquanta, ad un molo di considerevole rílievo (e non solo al livello della 
poUtica cittadina) fií strettamente legata alia loro contiguita con De Vega. 

Peraltro, i titolari di feudi e, in genérale, i "nobiü" palermitani deUa prima meta del XVI 
secólo, per complesse ragioni liconducibili essenzialmente, come abbiamo visto, alia 
peculiare tipología funzionale deUa cittá e ai suoi meccanismi di accesso al potere, si 
trovavano a cogestire il govemo deUa cittá con i mercatores, fia i quali assumevano un certo 
lilievo, in lelazione alie ricorrenti emeigenze annonarie cittadine, gli esperti in negoziazioni 
firmientarie^^ e, in virtu delle pressanti esigenze finanziarie di quegli anni, i mercanti-
banchieri prestatoii deUa Regia Corte. Esemplari al riguardo sonó le vicende di Cesare 
Lanza, la cui fortuna poUtica aveva le sue origini non solo nei suoi stretti legami con Cario 
V, ma anche nei suoi rapporti con i mercanti fiímientari conosciuti al tsnspo dell'esercizio 
della carica di Maestro Portolano, fia i quaU soprattutto Lorenzo Mahona e Giuseppe 
Minochi, grazie al cui appoggio riuscl ad inqrassessarsi deUa baronía di MussumeU.̂ ^ 

Alia luce di quanto scritto, risulta evidente la particolare complessitá deU'individuazione 
delle dinamiche fazionarie all'intemo di im'oUgarchia di tal sorta, nella cui dialettica interna 
si riflettevano non solo i naturah ccnitrasti relativi all'acquisizione degU spazi di potere 
cittadino, mediati dall'accorto utilizzo deUe retí clientelari da parte dei diversi Viceré, ma 

" Per una lecente analisi delle dinamiche coitigiane al t e n ^ di Cario V si vedano i cinque voluni 
collettanei diietti da J. MARTÍNEZ MTTT.ÁN e coordioati da S. FERNÁNDEZ CX)Nn dal titolo La corte 
de Carlos K (Madrid, 2000). 
^ Ecc(Hie solo due esen^i. H mercante Cola Galletti, particolannente altivo nei commercio gianario e 
strettamente legato ai produttori di frumento di Corieone, tradizionale fomitrice di Palermo (ASP. Notaio G. 
P. De Monte, núm. 2896, fols. 591 e ss.), gestrva concretamente l'acquisto di vettovagtie per la cittá di 
Palenno raentre era Giurato (ASCP. ABP, a. 1533-1534, núm. 141, fols. 141v-142r). Gerónimo Scirotta, 
inoltre, giápiü vohe Giurato, il 27 agosto 1550 vendette ftumenti alia cittá (ASCP. ABP, a. 1549-1550, núm. 
154, fols. 253v-254r) e prt^o mentre ric(^riva l'incarico di Giurato (il Pretore era Cesare Lanza). 
" Cfr. G. SORGE., Mussomeli dall'origine alVabolizione della feudedita, prefezione di A. LI VECCHI, 
Palermo, 1982, vol I., R). 257-258. 
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anche i conflitti di interessi concementi la produzione ed esportazione frumentaria^,- il cui 
accesso si rivelava di enonne rilevanza nelle complesse problematiche relative al 
rifomimento annonario di una cittá in progressiva espanáone demográfica- e quelli relativi 
agli appalti di riscossione deUe imposizioni indirette e delle soggiogazioni su di esse. 

Questo complesso meccanismo, in particolare, coinvolgeva numerosi esponenti deU'élite 
cittadina: la partecipazione alia gestione di tale sistema era parallela ad una rilevante 
presenza sulla scena poUtíca municipale. Precedentemente alie rivolte del 1516, infatti, si 
era añermato a Palermo un gruppo d'interesse abbastanza composito e che si aggiudicava 
sistemáticamente in maniera monopolistica l'ingabellazione delle imposte sui consumí 
dell'Universitá. Ne facevano parte alcuni fra i personaggi piú in vista del periodo nell'arena 
política cittadina di quegli anni, molti dei quali si trovarono direttamente coinvolti nei 
disordini cittadini contio Moneada. I tumulti di quegli anni, congiuntamente aUa penuria di 
frumenti e di pane e alia conseguente in^ossibilitá di riscuotere le gabeUe in tali 
circostanze, determinarono la crisi del gnq)po e F emergeré, negU anni successivi, di altri 
gabelloti e di nuove coaliztoni di personaggi interessati agli appalti di riscossione delle 
imposte cittadine^^. 

Ulteriori motivi che contribuivano a creare contrastí all'intemo dell'oligarchia 
palermitana del periodo traevano la loro origine dai generaU motivi della poUtica del Regno, 
come awenne concretamente durante le rivolte del 1517-1523. Dopo la grave crisi poUtica 
che caratterízzo i primi anni di legno di Cario V e la sua definitiva soppressione, realizzata 
grazie all'abilita del Monteleone nel pilotare la riconposizione delle precedentí fi^tture 
attraverso la creazione di un fronte moderato di suoi sostenitoii, la chiara volontá di creare 
un "partito" del nuovo sovrano^* che assicurasse la stabilitá nella gestione dell'isola si 
rifletté nell'uso ancora piú accorto del molo arbítrale del viceré neUa scelta dell'éüte di 
govemo della felice. Fu cosi che l'asse costituito dai principaU vincitori delle rivolte 
cittadine- fia cui spiccavano soprattutto Francesco Bologna, GugUelmo Ventimiglia barone 
di Ciminna e Pompüio Imperatore-, oltie che da GugUelmo Spatafora, Colantonio Afflitto, 
Antonio Santapau e dai loro alleatí, dominó per piú di vent'anni la scena poUtica cittadina. 
L'abiUtá del Monteleone si paleso anche nella successiva assenza di aperte contrapposizioni 
aU'tntemo di im'éUte cittadina dalla ricostituita con:9)attezza. 

Ma ü proporsi di nuove questioni durante ü viceregno di Ferrante Cíonzaga e, in 
particolare, l'assoluta rilevanza assunta daUe problematiche fiscaU nei rapporti fiía éUte 
cittadina e govemo céntrale, conferirono aUa scena poUtica cittadina una rinnovata vivacitá, 
caratterizzata daU'uso, anche strumentale, del dibattito concemente le differenti apñom di 
poUtica finanziaria ai finí deUa creazione di vasti consensi attomo aUe posizioni dei vari 
gnqjpi e, soprattutto, dai sempre piú palese coinvolgimento dei membri deU'oUgarchia 
palermitana neUe dinamiche di aggiudicazione degU appalti di riscossione deUe nuove 
gabeUe civiche e neU'acquisto di rendite su di esse. Le nuove possibiUtá di investimento nel 
settore contribuirono, peraltro, a far emergeré nuove coalizioni e ad originare ulteriori cause 
di conflittuaUtá. 

Un primo segnale deU'awenuta rottura dei precedenti equiUbri si ebbe nel 1542, quando 
il Gronzaga elesse Pretore il barone di Ciminna e Sperlinga don GugUelmo VentimigUa e fi:a 

^ Ricordiamo che numerosi espanenti di quesf oligaichia erano titolari di diritti suD'e^wrtazione di cereali 
dall'isola (ASP. TRP, Lettere viceregie e dispaccipatrimoniali, núm. 361, fols. 791v-793v). 
" ASCP. ABP, núms. 123-141. 
" Cfr. F. BENIGNO., "Mito e realtá del baronaggio: l'identitá politica dell'aristociazia siciliana in etá 
^wgnola", in F. BENIGNO e C. TORRISL, Élites e potere m Sicilia dai medioevo ad oggi, Caíanzaro, 
1995, p.73. 
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i Giuiati, dopo la morte di Gerónimo Lo Campo, ben due esponenti della &miglia Aguata''. 
La conlrapposizioiie fra il gruppo costítuito dai Ventimiglia e dal clan dei Bologna, che 
occupava da numerosi anni posiziom di vértice nell'élite cittadina in virtu della sua alleanza 
con ü Monteleone, e gli aixrgalú Agliata üi evidaite quando i tre figü di Andreotta 
Agliata, giá Tesoriere del Regno, richiesero agli ufSciali cittadini delle lettere che ne 
attestassero la nobUtá. Quesü uttími, aUoia, si spaccarono in due schieíamentí: i Giurati (fira 
cui, appunto due Agliata) acconsentirono ad emanare taU "patenti", mentre il Pretoie 
GugUelmo Ventimigha vi si oppose q)ertamente*°. L'evidente reazione di quesfultimo alia 
lapida ascesa del ramo degli AgUata di Roccella non produsse, pero, alcun effetto; al 
contrario, Antonino Agliata, giá in possesso del titolo di barone di VÜlafianca, il 4 maggio 
1546 ricevette dal Gonzaga la qualifica di miles, a cui seguí la nomina a Pretore e Capitano 
d'aimi'\ che ne sanci, di &tto, l'ascesa ai vertici dell'oUgarchia cittadina grazie alia sxia 
amicizia con il Viceré in carica. 

Se, peraltro, nei deceimi precedenti, gli Agliata e i Bologna non avevano avuto evidenti 
motívi di divergenza, in quanto i loro campi d'azione erano diversi* -̂ e, oltre tutto, la 
comune adesione al partito anti-moncadiano e ü conseguente molo attivo nella repressione 
dei tumuM avevano, per molti anni, evitato lo scontro aperto-, la mutata situazione di quegli 
anni, con l'emergere di nuovi gnqipi e il conseguente ridimensionamento del molo 
dominante rivestito sulla scena politica cittadina, fino ad allora, dall'asse Ventimiglia-
Bologna, a cui si uní il coinvolgimento sia dei Bologna sia degli Agliata negU añttti delle 
gabelle cittadine, resé la rottura inevitabile. 

Nel frattenqK), la cessazione dell'emergenza militare e fínanziaria che aveva 
caratterizzato U viceregno di Gonzaga e le differenti problematiche che caratterizzarono 
quello del suo successore accrebbero rinstabüitá interna aU'oligarchia cittadina, che espióse 
clamorosamente nel 1547 con l'uccisione di Federico Del Bosco, fratello del barone di 
Vicari, in conseguenza deU'aggressione da parte di Pietro ed Antonio Bologna e dei loro 
domestici'̂ . Quest'episodio puó certamente essere letto come un chiaro segnale deUe forti 
ñizioni esistenti &a i vecchi personaggi che avevano gestito fino ad allora il govemo 
deWUniversüas ed i nuovi, ña i quali, appunto, spiccava Vincenzo Del Bosco, le cui 
notevoli c^>acita di stringere alleanze con i rappresentanti del govemo céntrale neU'isola si 
riQettevano nella sua progressiva ascesa sociale e nell'acquisizione di un sempre maggiore 
prestigio all'intemo dell'élite cittadina. 

Dal 1547 l'assoluto dominatore della scena politica palermitana diveime Cesare Lanza, il 
quale fu eletto Pretore ogni volta che l'obbügo della vacatio biennale della carica prescritto 
dalle norme elettíve lo resé possibüe. Nel 1549-1550 ü gruppo dei Ventimiglia-Bologna 
govemo llJniversitas per l'ultima volta, essendo Pretore il barone di Ciminna e Giurati 
Fabio Bologna, Benedetto Ram, Cola Antonio Spatafora, loannes Bologna, loan Vincenzo 
Spatafora e Gerónimo lo Campo: l'irresistibile e sempre piü incontrastata ascesa della 

" ASCP. ABP, Húm. 147, a. 1541-1542, foL 3v e fols. 270v-271r. 
" ASCP. ABP, a. 1542-1543, i n i I, núm. 148, fol. 223r. I giurati che finnarono tali lettere furono Mariano 
AUiata quídam Geraidi, Antonino Saccano, Gerardo AgUata, Ouglielmo Bonanno e Antonio MezzaviUa. H 
Piet<ve, in ri^wsta, fece redigeie U seguente atto con cui nanifestava la sua o[^>osizione: "Spettabilis 
daminus don OugUelmus de Vigintimilüs baio Chinúnne et Sperlinge ac pretor hius uibis virtute presentís 
attus declaiavit et declarat qualiter q>se non concumt in fien faciendo quasdam litteías de nobilitate 
SpettabiUs Autonini AUiata, Mariani Alliata, Petri AUiata, Fiabattista AUiata et Magniñci Geraidi AUiata 
aíiquibus bonis re^)ettibíus quibus hic esprimere non usat" (Ibidem, foL 129v, 6 ottobre 1542). 
" ASP. P, ntím. 286, fels. 50Sv-509, &1.490r-v. 
^ C. TRASSELU., DaFerdinando.... cit., p. 614. 
" AGS. E. SiciUa, leg 1118, a. 1547, núm. 17. 
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fazione a loro contrapposta richiedeva un bilanciamento, anche tenqraraneo e il potere che i 
meccanismi elettívi che abbíamo descritto nelle pagine precedenti conferivano al Viceré 
potevano serviré proficuamente alio scopo. 

L'anno successivo il Pretore fu nuevamente Cesare Lanza, ma, nel 1551-1552, la 
necessitá di instaurare xm certo equilibrio fia le fazioni spinse il Viceré ad affidare la carica 
al Maestro Razionale Pietro Agostino, a cui era legato da rapporti fiduciari. Quest'ultimo si 
sarebbe rivelato un prezioso alleato nella positiva conduzione del disegno viceregio di 
"concordia" fia le due tradizionali rivaU nella contesa per il molo di capitale del Regno 
(Palermo e Messina), che avrebbe significato la riañermazione del principio deU'equihbrio 
fiíi le due citta ed avrebbe ribadito parallelamente l'assenza di un progetto regio di 
costruzione di un'unica capitale dell'isola**. 

Nel marzo dello stesso anno, infatti, l'elezione dell'ambasciatore che avrebbe dovuto 
lappresentare la citta di Palermo neU'imminente Parlamento di Catania in cui si sarebbe 
discussa tale importante questione fece riemergere i dissidü, minando la ten^mranea 
stabilita raggiunta faticosamente grazie aU'abüitá del De Vega, n Consiglio Civico a cui era 
stafa demandata la nomina dell'inviato déü'Universiías registró la contrapposizione di due 
candidati, U barone di Cefalá Francesco Bologna e ¡1 barone di Villafranca Antonino 
Agliata, legato da vincoh familiari con i Del Bosco, con la conseguente divisione 
dell'assemblea in due schieramenti^^, nessuno dei quaU risultó maggioritario nel corso della 
seduta. Si resé cosi necessaria la convocazione di un secondo ConsigUo, durante il quale 
l'articolazione dei due "partiti" formatisi a sostegno dei propri rispettivi candidati fií ancora 
piu palese. Lo schieramento che sosteneva U barone di Cefalá era costituito, fia gli altri, dai 
Valguamera di Asaro e Godrano, da tutti i Bologna ad eccezione del Secreto Nicola che, in 
virtíi dei suoi legami parentali con gli AgUata, sostenne il barone di Villafianca, nonché da 
Emüio, Cesare, Gaspare, Ludovico e Mariano Lnperatore e da Vincenzo Afflitto. A 
prevalere fu, invece, il fronte coalizzatosi in appoggio dell'Agüata, al cui interno i 
personaggi di maggiore spicco erano il barone di Tripi, Vincenzo e Ottaviano del Bosco, 
Marco e Mariano Ventimiglia, don Fabrizio Lanza, gli Spatafora e, infine, Nicola Bologna. 

Nel fi:atteiiq)o, il fallito ÍQq)arentamento dei VentimigHa con ü Viceié** aveva 
contribuito all'allontanamento deÚ'illustre casato dalla diietta partedpazione alie vicende 
della política municipale palermitana e aveva indebolito ulteriormente la posizione dei 
Bologna. NegH anni immediatamente successivi questi ultimi compaiono, difatti, soltanto 
come Ghirati, mentre l'accesso alia carica di Pretore sancisce la posizione di rilievo 
raggiunta, all'intemo dell'oligarchia cittadina, da nuovi personaggi, fia i quali, oltre a Cesare 
Lanza, primeggiano Antonio StateUa, giá Maestro Portolano, e Vincenzo del Bosco. 

H crédito e l'autorevolezza acquisiti dal barone di Vicari presso i cittadini saranno 
ulteriormente acclarati nel 1556, quando questi, giá luogotenente regio, sará designato 

" La volontá della Corona spagnola di mantenere inalterata la peculiare fisionomía bicefela del Regnum 
Siciliae distiicandosi silentemente fra i ripetuti tentativi delle élites dirigenti delle due cxHitendenti di 
anq>liaTe le proprie prerogative eiodendo quelle deUa cittá rivale tiaspaie anche dai racconti degli 
ambasciatori della Re^ubbUca Véneta di quegli anni. Esen^jlare al riguaido la Relazione delle persone, 
govemo e stati di Cario V e di Filippo /7 letta in Senato da Federico Badoero nel 1557 (in E. ALBERI., 
Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, serie I, vol. ID, Firenze, 1853, R). 248-249): "Due si possono 
chiamare le metrópoli di quel regno, Paleimo e Messina, perché né rin ĵeratOTe né il Re hanno mai vohito 
decidere la precedenza tra loro, se boie Palenno, secondo la genérale (^inione, viene stimata la principale; 
ma par che tomi a maggior sicuitá ed utílitá de Re lasciarle in quest'emulazione". 
" ASCT. c e , núm. 67. fols. 311r-321r. 
" R. MOSCHEO., Mecenatismo e scienza nella Sicilia del '500.1 Ventimiglia di Geraci ed il matemático 
Francesco Maurolico, Messina, 1990, pp. 55-64. 
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ambasciatore per prestare il giuramento di fedeltá della citta al nuovo sovrano Filippo n. Lo 
sostenaimo, a rendere ancora piú evidente la contiguitá fra le due famiglie, gli Agliata, 
mentre il gruppo vicino ai Bologna non riusci a trovare un candidato comune*'. 

Le ricorrenti e, a volte aspre, contr^posizioni fra i differenti gruppi entro cui si 
aiticolava la composita e variegata oligarchia palermitana del periodo in esame si 
ñvelavano, peraltro, siq)erabili qualora fosse necessario assiunere una posizione comime 
deWUnivei^itas in difesa delle tradizionali prerogative e degli spazi di autonomía della citta 
dai tentativi di ingerenza dei poterí inunediatamente superiori. Era allora che, in nome del 
beneficio della res publica, le divisioni interne all'élite cittadina venivano stenq)erate nella 
comune adesione all'ideologia della citta ed alia promozione, per suo tramite, del fórmale 
riconoscimento regio al primato suUe altre realtá urbane dell'isola. 

£ ció é quanto accadde in occasione dell'ambascería di Cesare Lanza, súbito divenuto, in 
virtú del prevalere della posizione della citta da lui rappresentata presso la Corte Imperiale 
sull'intransigenza del De Vega, il campione del riscatto di Palermo dai precedenti ripetuti 
tentativi di quest'ultimo di erodere gli ambiti di autonomía e privilegio che la secolare 
contrattazíone dell'élite urbana con i propri siq)eriori referenti istituzionali le aveva 
faticosamente conferito. Nella piena e totale condivisione di tale linea poUtica deUa citta da 
parte di tutti i membri della sua articolata oligarchia s'inquadra, infatti, il deciso ̂ ipoggio di 
questí ultími nel promuovere una serie d'interventi atti a potenziare ü molo di primo piano 
che la cittá di Palermo rivestiva nel quadro del policentrismo sicUiano. Fu cosi che, propiio 
in quegli anni, si riusci a concretizzare U vecchio piano dell'élite palermitana di 
introduzione della produzione di panni di media qualitá, che era giá stato avanzato senza 
successo in precedenza^ e si diede il via ad altre iniziative in^irenditoriali, che avrebbero 
dotato la cittá di manifatture tali da bilanciare U sostanziale primato económico detenuto da 
Messina grazie alia sua caratterizzazione funzionale di polo mani&ttuñero relativamente 
alia produzione sérica. 

AUo stesso modo, il processo di trasfoimazione urbanística di cui, giá dai primi anni del 
XVI secólo, la configurazione della cittá era stata oggetto subi una decisa accelerazione 
neU'intento di conferirle un aspetto che ne legittimasse plenamente le rivendicazioni di 
preminenza conforntemente ai canoni dell'architettura del tenq>o .̂ Nonostante la pervicacia 
dell'élite palermitana nel perseguiré congiuntamente il difficüe obiettivo di battere Messina 
nella contesa per la promozione della propria cittá al rango di cq>itale del Regnum, tuttavia, 
soltanto lo sfortunato esito della rivoluzione messinese riusci, parecchi decenni dopo, a far 
penderé definitivamente l'ago della bilancia del favore sovrano in fevore dellâ fe/ice.™ 

" ASCP. c e , núm. 67, fols. 426v-432v. 
** Cfr. C. TRASSELLI., 'Tessutí di lana siciliani aPalenno nel XIV secólo", iaEconomia e storia, 3 (1956) 
pp. 303 e ss; ídem.. Da Ferdmando il Cattolico a Cario V, cit, p. 32 e TESTA., Ccpitula Regni Siciliae, 2 
vols-, Palenno, 1741-1743, caps. XCI, CXin, CLVUI, CLK; p. 164. 
^ E. GUIDONL, T'aite di costiuiíe una chítale. Istituzioni e progetti a Palermo nel Cinquecento", in F. 
ZERI (dir.)., Storia dell 'arte italiana, parte M, Situazioni Momentí Indagini, Twino, 1983, vol. V (Momenti 
di aidútettma). 
°̂ Per una recente lettura della congiimtura rivohizionaria messinese del 1674/78 si veda F. BENIGNO. 

"Lotta poMca e sbocco rivoluzicniario: riflessioni sul caso di Messina (1674/78)" in Storica, núm. 13,1999, 
pp. 7-56. 
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