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Per comprendere la valenza e, al contempo, l’eccezionalità della fonte di
cui ci occupiamo, non si può non fare riferimento –specie per i non sici-

liani– ad un’operazione culturale avviata, negli anni Ottanta, da un team di
studiosi col Comune della città di Palermo. Alludo alla documentazione di
età medievale (XIV-XV sec.) di cui all’Archivio storico dello stesso Comune e
al suo graduale inserimento nella collana Acta curie felicis urbis Panormi. 

Obiettivo della stessa, come rilevava Francesco Giunta, “riempire sul pia-
no della storia sociale, economica, finanziaria, giudiziaria, il contenitore
città” (Introduzione, p. XVII). E quel contenitore si è riempito, e continua a
riempirsi, delineando, e via via perfezionando, l’immagine di Palermo, degli
uomini che ne determinano il clima o lo subiscono, e di un comune certa-
mente plurifunzionale, ma minato dai potentes, dalla guerra, dalle carestie ed
epidemie, nonché da un’endemica mancanza di risorse. 

Ecco allora perché un registro, conservato presso il suddetto archivio sot-
to la denominazione di Carte Varie, n. 1, 1345, alias il conto di Bartolomeo
Nini, tesoriere della città di Palermo nello stesso anno, diventa, rispetto alla
succitata collana, interattivo, ma soprattutto alternativo e specialistico, co-
prendo il coevo buco nero della stessa e costituendo un prezioso strumento
per la focalizzazione dell’amministrazione finanziaria locale e la quantifica-
zione approssimativa della disponibilità dei suoi cespiti, nonché per la indi-
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viduazione del fabbisogno dei singoli capitoli di spesa e di quanti di questi ul-
timi venissero privilegiati alla luce del criterio di priorità dettato dalla cosid-
detta politica di emergenza. 

I mezzi di cui il nostro capoluogo disponeva ai fini del proprio esercizio
erano fondi urbani, terre comuni, gabelle, multe, dazi e mutui. Pochi, e di
scarso rendimento, i beni patrimoniali che, fatta eccezione per il palazzo pre-
torio, si riducevano a due magazzini; infruttuose, poi, o quasi, le terre riser-
vate ai cittadini per erbaggi, mandraggi e legnatico. Ne consegue come il ve-
ro serbatoio di energie economiche cui attingere fosse quello delle imposte
(gabelle ordinarie e straordinarie) che il comune imponeva con l’assenso re-
gio e che potevano essere locate –in seguito a pubblico bando– al maggiore
offerente, oppure assegnate, in assenza di arrendatori, in credenciam, dietro
regolare salario, a collettori del tutto rispettabili (Genuardi, Il comune, pp.
254ss.; Dentici Buccellato, Fisco e società ).

Alla pressoché totale uniformità di entrate, si opponeva una varietà im-
pressionante di spese cosicché non meraviglia affatto riscontrare –nelle vicen-
de del comune palermitano– che in un dato anno “x” si faccia riferimento al
saldo di un onere risalente ad un passato quasi remoto e, al tempo, inevaso,
appunto, defectu pecunie (A.c.f.u.P., 3, doc. 16).

Spesso, inoltre, gli introiti e i diritti spettanti all’Universitas non aveva-
no neanche il tempo di pervenire nelle sue casse, venendo ipotecati già alla
fonte. Da qui una sorta di paradosso con i debitori della stessa che ne pa-
gano direttamente i creditori, ne soddisfano non pochi oneri passivi, sosti-
tuendosi, in poche parole, al funzionario, o ai funzionari, preposti dall’en-
te alla riscossione, conservazione e distribuzione del suo denaro (A.c.f.u.P.,
3, doc. 33 ).

Apparentemente utile, per tamponare immediatamente qualsiasi emer-
genza, la prassi dello scomputo presentava, però, l’inconveniente di rivelare la
mancanza di pubbliche risorse nel momento in cui si faceva l’operazione e di
mettere al corrente il cittadino, che ne entrava a far parte, degli ingranaggi de-
lla politica finanziaria e del ruolo, attivo o passivo, svoltovi da determinati
personaggi (A.c.f.u.P., 4, doc. 104).

E delle difficoltà obiettive –a livello comunale– di reperimento di liqui-
do, dei tentativi disparati di porvi rimedio, ci parlano tanti documenti civici
della prima metà del Trecento in cui si fa via via riferimento a: 1) piccoli e
grossi mutui, approntati da cittadini facoltosi o dai gestori delle gabelle mu-
nicipali sul cui fondo venivano rimborsati; 2) infinite petizioni e ricorsi con
cui singoli individui intendono recuperare –con l’insolvenza da parte dell’U-
niversitas– il dovuto; 3) mandati regi intimanti, sotto minacce di pene o san-
zioni, l’effettivo pagamento di tutte le spese autorizzate; 4) ricerche frenetiche
nei quaterni rationalium urbis, qui iura et rationes nostras inquirere et scire ha-
bent, nella speranza di rintracciare la registrazione dell’adempimento di una
certa obbligazione.

Indicazioni interessanti, poi, sui procedimenti, non sempre chiari, dei
mutui nel primo cinquantennio del XIV secolo, sul significato politico con-
nesso alla scelta dei mutuatores, sulla linea di demarcazione non sempre net-
ta tra fisco regio e fisco cittadino, a discapito di quest’ultimo, possono trarsi
da quelli contratti negli anni 1327 e 1345. Da un documento, infatti, del set-
tembre 1327 si evince come il sovrano del tempo desse mandato al giustizie-
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re –prevaricando l’Universitas– di reperire mercatores ed altre persone in gra-
do di approntare, alla Regia Curia, un prestito di oz. 4.000, e per il cui otte-
nimento il regio funzionario era autorizzato ad offrire, oltre agli interessi del
10% sul capitale da sborsare, le cassie o gabelle nuove, sia della corte che dell’
università, in credenciam, per l’anno dell’XI indizione (1327–1328).

All’appello del giustiziere rispondevano alcuni plutocrati, come Manfredi
Boccadorzo, Perri de Cisario, Puccio Iacobi e Oberto Aldobrandini, che –pro
se et certis aliis civibus dicte urbis regiis fidelibus– mutuavano oz. 3.500, a pat-
to di ricevere, oltre ai succitati interessi, uno stipendio annuo di oz. 253 a spe-
se dell’Universitas che, recalcitrante, definiva i suddetti patti illicita et iuri
prorsus contraria (A.c.f.u.P., 4, doc. 13).

Dalle carte, poi, della ratio del Nini (5v., 6v., 1Ar.-v.), si desume come il
comune si fosse rivolto a Giacomo Boccadorzo, figlio del suo salvatore per ec-
cellenza nei momenti di crisi, il suddetto Manfredi, e, di questi, successore
nell’ufficio di exercitor et perceptor iurium omnium cabellarum universitatis, ri-
cevendone un prestito di oz. 100, e come avesse incamerato da un notabile
del tempo altre somme super corona regia, espressione, quest’ultima, indul-
gente ad un prelievo garantito da imposte governative ed anticipato, per ab-
breviarne i tempi di realizzo, dal suddetto notabile, per il quale si apre, o si
vuol aprire, la via della carriera finanziaria. 

Ciò premesso, è opportuno, ancora, far precedere, all’esame analitico de-
lle scritture contabili di cui ci occupiamo, le seguenti considerazioni: 1) co-
me nelle stesse non si trovi traccia di tutti quei servizi comunali che, non ri-
chiedendo sempre delle spese dirette, da parte del tesoriere, venivano soddis-
fatti mediante tassazione dei cittadini che ne usufruivano (v. riparazione ac-
quedotto) e alla cui riscossione provvedevano appositi collettori; 2) come il
tesoriere, eletto o designato per l’anno o gli anni stabiliti, introitasse il dena-
ro, prendendone debita nota, ed effettuasse, al contempo, i pagamenti ordi-
natigli dall’Universitas con appositi mandati, dai quali si evincono le moda-
lità degli stessi pagamenti e la prassi costante dell’apodixa quietancie, rilascia-
ta dal ricevente a tutela dell’ ufficiale; e 3) come della revisione della contabi-
lità dello stesso ufficiale si occupassero i razionali (il razionale nel nostro ca-
so) della città che, operanti secundum formam iuris et ritum magne regie curie
officii racionum, eseguivano la dispunctio o verifica di tutti i movimenti di de-
naro pubblico in entrata e in uscita. Nei casi, poi, di dubbia interpretazione
o di discordanza tra la registrazione del conto effettuata dal funzionario e le
apodixe rilasciate da colui che, a vario titolo, consegnava denaro al tesoriere o
ne riceveva, si indicavano, a fianco della succitata registrazione, le eventuali
responsabilità dell’uno o dell’altro, mentre per quelli di cui, invece, dopo la
collazione, si riconoscevano esattezza e conformità si dichiarava: facta est exin-
de collacio et concordat.

Segnaliamo, inoltre, come accanto a certi capitoli di spesa o ancora al to-
tale riportato, e degli introiti e delle uscite, si legga, il più delle volte, una si-
gla di riscontro (vera) e come la maggior parte delle operazioni economiche
venisse calcolata in monete di conto per poi essere effettuata in monete reali,
il cui valore oscillava di continuo. È noto, infatti, come in Sicilia, nella prima
metà del Trecento, si usasse come moneta di conto l’onza d’oro, di 30 tarì, 20
grana e 6 denari o piccoli; di fatto, però, circolavano “solo i pierreali d’argen-
to, e le monetine minori… mentre la moneta aurea effettivamente corrente
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era in realtà il fiorino di Firenze, pari teoricamente a 6 tarì, ma il cui cambio
veniva di quando in quando modificato di autorità” (Trasselli, Nuovi docu-
menti, p.181).

Passando ora ai dettagli del bilancio, occorre rilevare come esso si estrin-
sechi, di fatto, in due rendiconti, l’uno di carattere generale, comprendente
gli introiti e i capitoli di spesa dell’anno finanziario della XIII indizione, e l’al-
tro di natura meramente occasionale, scaturente dalla contingenza, presenta-
tasi nello stesso anno, di dover armare una galea per l’annientamento del con-
tingente angioino accampatosi in Messina al comando di Goffredo di Mar-
zano (Anonymi Historia Sicula vulgari dialecto conscripta ab anno MCCCXXXVII

ad MCCCCXII, in Bibliotheca, II, cap. XX; Giunta, Aragonesi, pp. 28s; D’Ales-
sandro, Politica, p.77; Peri, La Sicilia, p. 155; Pispisa, Messina, pp. 182s.).

Dei due, già divisi del resto ab initio (cc. 3r.; 1Ar.) dalle due diverse date
di consegna per il controllo, esamineremo solo il primo, extrapolandone, do-
po un quadro di sintesi, tutto quanto viene ad insistere sulla seconda proble-
matica.

La documentazione del tesoriere –come qualsiasi altra ratio de gestis di en-
ti e patrimoni– si apre con le entrate a lui pervenute nell’anno della XIII indi-
zione, che il funzionario stesso provvede a distinguere in: 1) pecunie fructus o
introytus pecunie; 2) introytus frumenti; 3) introytus biscocti. il medesimo crite-
rio, ovviamente, ritornerà per le spese o exitus.

Procedendo nel suddetto ordine, anticiperemo come egli introiti 1) in de-
naro –secondo, cioè, le cifre ufficiali riportate– oz. 277.3.11; 2) in frumento,
salme 81 e 3) in biscotto, pro panatica personarum navigaturarum cum galea,
cantari 62.

Le uscite –in frumento e in biscotto– finiscono col pareggiare; quelle in
moneta –compreso il denaro contemplato pro dapno seu miniscapito derivan-
te dai cambi– ammontano, sempre secondo le cifre ufficiali, ad oz. 258.4, con
una differenza residuale, dunque, attiva –ma fittizia, come vedremo– di oz.
18.29.11, in parte stornata (t. 10.1) per la copertura del disavanzo del succes-
sivo anno indizionale (1345-1346).

E ritornando all’introytus pecunie, in esso confluiscono 1) entrate ordina-
rie provenienti da iura, redditus et proventus universitatis urbis Panormi; 2) en-
trate straordinarie ovvero mutui offerti alla stessa Universitas da cittadini
emergenti (complessivamente oz. 156), nonché altre piccole somme prove-
nienti da vendite di frumento e da recuperi stipendi (di rematori e balestrie-
ri fugaci, gravemente ammalati o defunti). Ne consegue come, detraendo da-
lle entrate i fondi stanziati per l’armamento della galea, e cioè mutui e parte
dei succitati recuperi (t. 27.10), avremo il fondo cassa utilizzato per quei bi-
sogni del comune di cui troviamo traccia nel rendiconto (stipendi funziona-
ri e sottufficiali; compensi insegnanti; spese per conservazione privilegi, dife-
sa della città e delle coste, marchingegni, ricostruzione e riparazione delle mu-
ra etc.)

Nominato tesoriere il 4 dicembre 1344, Bartolomeo Nini apre ufficial-
mente il quaternus degli introiti il 15 dello stesso mese, registrando via via fi-
no al mese di luglio–agosto i denari ricevuti da Giacomo Boccadorzo in qua-
lità di finanziere, nonché le rate da quest’ultimo erogate, e a titolo personale,
nella veste di exercitor cabellarum et iurium universitatis, e a titolo ereditario,
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per tutto ciò che il padre predecessore e comes nello stesso ufficio ha lasciato
in sospeso (cc. 4r.-5v.)

Dall’elenco dei versamenti, dalle relative date e modalità, viene fuori –fat-
ta eccezione per i primi che si susseguono nel giro ravvicinato di pochi gior-
ni– una tendenza al dilazionamento degli stessi nel tempo, anche per piccole
somme; tendenza avvalorata, fra l’altro, dalla presenza di residui inevasi as-
cendenti agli anni 1342-1344 ( cc. 5v.- 6r.).

Completato il quaderno dell’introito liquido con proventi –come prean-
nunciato– di altra natura e matrice, si apre quell’altro, assai interessante, de-
lle spese ordinarie. Al di là delle aride cifre, ciò che più preme rilevare è la se-
quenza dei capitoli di spesa; i fondi su cui vengono operati i prelievi; la dif-
ferenza comportamentale adottata in occasione della corresponsione dei sala-
ri, ovvero il diverso criterio o misura di erogazione degli stessi a seconda che
si tratti di personale con mansioni direttive o di altro, invece, svolgente ruo-
lo subalterno.

Soddisfatti i più forti e addottrinati (pretore e giudici legisti) con la to-
talità dello stipendio e tenuti a bada gli altri meno qualificati (v. il bandi-
tore o il suonatore della campana per il coprifuoco) e, come tali, facilmen-
te sostituibili in qualsiasi momento, col fondo inevaso si preferiva dare spa-
zio ad altre voci, magari non indispensabili o urgenti, ma d’élite, quali le
iniziative culturali, vale a dire pubblici insegnamenti ed assegnazione di
sussidi o borse di studio a studenti che manifestassero l’intenzione d’intra-
prendere studi superiori. Un cadeau, in parole povere, dell’Universitas per
gli esponenti del cosiddetto patriziato urbano, votati alle professioni più
prestigiose e alla copertura dei posti chiave dell’amministrazione (Di Gio-
vanni, Notizie; Genuardi, Contributo; Catalano Tirrito, L’istruzione; Roma-
no, “Legum doctores”).

Ma bisognava fare i conti anche con gli altri servizi cui doveva far fronte
l’erario, onde per cui si finiva, nella prassi, per decurtare o dilazionare al mas-
simo gli stipendi degli stessi insegnanti, girandone la partita ad altri bisogni
cui si intendeva dare precedenza assoluta. Rientrano in questa categoria le ci-
fre che il nostro tesoriere dovrà erogare al locale monastero del S. Salvatore al
Cassaro e ad un sindaco della città. 

Il primo capitolo di spesa (t. 11.5) si rifà alla consuetudine della corres-
ponsione annuale nei confronti dello stesso monastero di una certa somma
che, convertibile in cafisi d’olio, rappresenta il corrispettivo promesso dall’
urbs per la conservazione dell’ambitissimo archivio dei suoi privilegi (cc. 18v.-
19r.); prassi già vigente nel 1312, e da intendersi come reazione istintiva al ti-
more comunale “del mutamento come decadenza” (A.c.f.u.P., 1, pp. 87s.,
311s.; De Vio, Felicis, pp. 111, 162, 167; Siciliano Villanueva, Raccolta, cons.
LXXIXI di Palermo, pp. 558ss.). Il secondo alla missione del Dandi (cc. 19v.-
20r.), inviato, nel 1345, apud regiam maiestatem pro certis negociis peragendis
dell’Università; missione liquidata in tempi brevissimi, visti gli interessi in
gioco dello stesso organismo burocratico.

Carattere di urgenza, propter expressa nova de processibus hostium intellec-
ta, rivestono nel rapporto del Nini –anche se subordinate nella sequenza ide-
ologica e redazionale a quelle per i privilegi– le spese per la difesa della città.
Trattasi, nella fattispecie, dell’allestimento e riparazione di apparati bellici,
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dell’annoso problema della manutenzione delle mura, nonché della costru-
zione, in luoghi prestabiliti, di scale ad calcem et arenam (cc. 21r.-23r.).

Una procedura di eccezione sembra informare tali prelievi, visto che ne-
gli appositi mandati si staglia solenne la citazione secondo cui cum ubi talis
urgeat necessitas, ordinaciones et quelibet leges cessent. Altrettanto angosciosa è
la ricerca del denaro necessario, da reperire ad ogni costo, come traspare da
quel de quacumque nostra pecunia per manus vestras sistente vel primo futura
che, usuale e corrente negli ordini di pagamento indirizzati ai tesorieri, non
lo diviene più se affiancato al fondo preciso sul quale si autorizza l’impegna-
tiva.

E che l’incertezza, a livello dirigente, sulla consistenza effettiva degli stes-
si fondi, sia indicativa della consapevolezza della loro precarietà, sarebbe co-
rroborata dal fatto che, in fase esecutiva, al deputato non venga –nonostante
la foga dei vari instanter, incontinenti, evestigio etc.– liquidata per intero la
somma preventivata, e ciò in vista probabilmente dell’emergenza di altri bi-
sogni nel settore della difesa. Dalla esplicita dichiarazione, poi, dei cosiddet-
ti fondi di dotazione, de pecunia deputata pro construccione menium et sale vi-
ridis dicte urbis (ex, e gloriosa, Aula Regia, quest’ultima; v. Falcando) si evin-
ce non solo come i problemi di manutenzione della suddetta sala, impostisi
all’attenzione pubblica a partire dal 1340, fossero ancora attuali, ma anche co-
me gli ordini regi , circa un budget annuale, per il recupero, di oz. 100 de pe-
cunia ipsarum cabellarum universitatis, venissero da quest’ultima disattesi (Di
Giovanni, L’Aula Regia, p. 408; Sciascia, Introduzione, A.c.f.u.P., 8, pp. XXXVII

s.) col proposito che i denari propri servissero per il soddisfacimento dei pro-
pri bisogni e, in primo luogo, per la salvaguardia del proprio territorio e l’in-
columità di tutti coloro che contribuivano ad ingrossare gli introiti dell’era-
rio.

Non meraviglia, allora, riscontrare come sempre de pecunia deputata pro
construccione menium et sale viridis si cercassero di ammortizzare altre spese a
totale carico dell’ Università, quali i salari delle persone conducte ad faciendum
fano (cc. 21v.-22r.) assoldate, cioè, per avvistare –dall’alto delle loro postazio-
ni, i monti Solanto e Gallo– il nemico.

Ai problemi imposti dalla belligeranza si riallacciano –nella nostra ratio–
altre voci de solutis che, per quanto lapidarie e sintetiche, riescono a trasmet-
tere al lettore il disagio in cui la città e gli uomini preposti alla sua direzione
dovevano versare in quegli anni, schiacciati questi ultimi dai problemi di or-
dine interno, finalizzati al progresso della collettività e del suo habitat, e da
quegli altri esterni di cui al nemico che si opponevano di fatto ai primi. 

E il disagio –nel nostro caso– si trasforma in disorientamento, stimolo
all’improvvisazione piuttosto che ad un’ accorta programmazione bilaterale.
Da qui il ricorso –nell’ambito dei sistemi di sicurezza– a mezzi “empirici” o
rudimentali, perché dettati solo dall’insorgenza momentanea del fenomeno
morboso, vedi la missione espletata da un certo Tomeo che, con la propria
barca, per due volte, si spinge ad habendum nova hostium apparatus o la ri-
chiesta ingenua perpetrata al centro di Corleone di 200 uomini in nostris im-
minentis guerre necessitatibus (cc. 23v.-25v.).

Elementi sulla condizione frumentaria nell’anno della XIII indizione, sulla
politica, invece, di approvvigionamento a lungo raggio perseguita dall’Uni-
versitas, e sull’assorbimento del mercato locale, sono desumibili da quella par-
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ticolare sezione del rendiconto del Nini tesoriere, contrassegnata dalle voci
introytus e exitus frumenti.

Ricordiamo come il prezzo locale del frumento fosse suscettibile, come è
naturale, di alti e bassi, imputabili questi ultimi a vari fattori, quali variazio-
ni, nell’ambito del mercato granario siciliano e mediterraneo, delle richieste
e delle reali possibilità di soddisfacimento; contingenze di natura politica;
annate buone o cattive; modificazioni del settore agricolo e del personale ad
esso preposto; speculazioni di affaristi (Peri, La Sicilia, pp. 159ss.; Bresc, Un
monde pp. 744ss.; Tramontana, Michele, pp. 269ss.).

Ma visto che l’esportazione, per i gettiti fiscali che ne derivavano, non
cessava neanche nei tempi di magra, a farne le spese era il popolo che, con-
dotto all’esasperazione, scendeva ciclicamente in piazza, vedi nel 1339, raz-
ziando furiosamente le scorte, rinchiuse nei magazzini, e sfiorando gli intoc-
cabili.

Estinto l’incendio, tutto tornava come prima. Restava, però, in chi av-
rebbe dovuto capire, ed agire anzitempo, il monito a perseguire iniziative me-
no miopi ed utilitaristiche, valutando, cioè, più prudentemente le esigenze
consumistiche locali.

E tale prudenza viene fuori negli anni successivi al tumulto succitato. Re-
lativamente tranquilla la situazione nel 1345; tutto “sembra”, infatti, sotto
controllo: 1) il prezzo del frumento attestato su valori medi (t. 8 la salma); 2)
la fornitura di un quartiere cittadino (c. 7r.); 3) la normale distribuzione a fa-
rinai e panettieri tramite gli appositi statuti (cc. 37r.-38r.); 4) il dirottamento
di un certo numero di salme (31) per il confezionamento del biscotto (canta-
ri 62) destinato all’equipaggio impegnato nell’operazione Messina (cc.7r., 38r.-
v.); 5) la determinazione di reintegrare le riserve locali, dopo i prelievi, con
nuovi quantitativi da rastrellare nei casali limitrofi (c. 25r.-v.).

Chiari, in proposito, i dati registrati nel rendiconto: una scorta di 380 sal-
me e 13 tumoli che, fornita da un mercante genovese, viene per diversas vices
et tempora depositata nelle mani di un noto operatore economico locale; un
prelievo di 81 salme di cui 50 assegnate agli addetti alla distribuzione e 31 al
Nini nelle vesti di addetto all’armamento della famosa galea (c. 8v., 37r.-38r.,
8Av.).

Ma la tranquillità a Palermo non alligna: altre rivolte popolari si profila-
no all’orizzonte, protagonista, però, una plebe –come osserva Laura Sciascia–
“talmente debole da finire col servire anche rivoltandosi” (Introduzione,
A.c.f.u.P., 9, p. XL). Rocce granitiche, invece, i potenti, violenti sopraffattori
dei diritti umani e comunitari, nonché comunali, segnalandosi fra l’altro,
tanto per rimanere in ambito fiscale, come grandi evasori.
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RIASSUNTO

Il registro conservato presso l’Archivio Storico del Comune di Palermo, sotto
la denominazione di Carte Varie n. 1, a. 1345, ha il pregio di offrire attraver-
so il tema di fondo –rendiconto che il notaio Bartolomeo Nini, tesoriere de-
lla città nel 1344-1345, presenta al razionale della stessa, per la verifica del pro-
prio operato– un condensato di notizie assai significative sulla vita cittadina
di quel tempo, sui suoi artefici e protagonisti, nonché sulle iniziative perse-
guite dall’Universitas a livello politico, economico e culturale. Dall’esame, in
particolare, degli aspetti finanziari emergono bisogni, potenzialità, carenze e
condizionamenti di natura politica nella scelta dei mutuatores.

RESUMEN

El registro que se conserva en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Pa-
lermo bajo la signatura Carte Varie, 1, a. 1345, tiene la virtud de ofrecer, a tra-
vés del tema de fondo –la rendición de cuentas que el notario Bartolomeo Ni-
ni, tesorero de la ciudad en 1344-1345, presenta al racional de la misma para
control de su tarea–, un resumen de noticias bastante significativas sobre la vi-
da urbana de la época, sobre sus artífices y sus protagonistas, además de sobre
las iniciativas desarrolladas por la Universitas a nivel político, económico y
cultural. En el examen, en especial, de los aspectos financieros se evidencian
necesidades, potencialidades, carencias y condicionantes de naturaleza políti-
ca en la elección de mutuatores.

ABSTRACT

The register now classified in the Archivio Storico del Comune di Palermo as
Carte Varie, 1, a. 1345, offers, besides its main subject (the accounts presen-



ted by Bartolomeo Nini, treasurer of the city in 1344-1345, to be controlled),
a considerable amount of significant news on the urban life of the period, its
makers and its protagonists, and on the political, financial and cultural initia-
tives of the Universitas. On analysing, in particular, the financial aspects, are
revealed the needs, lacks and political conditionings of the selection of mu-
tuatores.
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