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PRESENTAZIONE DEI NUMERI SPECIALI
Alberto Avoli

Le società contemporanee sono sempre più caratterizzate dalle sollecitazioni allo sdoppiamento della realtà.
Al tradizionale mondo fisico si è affiancato quello virtuale nel quale prevale una configurazione destrutturante del
fattore “tempo” e della sistemazione cronologica delle conoscenze.
Questo percorso genera molteplici rischi, andando pericolosamente ad incidere sulla struttura concettuale del sapere,
fondata necessariamente sul corretto rapporto fra passato e futuro.
L’albero senza radici adeguate è destinato a cadere al primo vento di autunno.
Lungi dal proporre inutili e impossibili ritorni al passato ed anzi volendo valorizzare le praterie offerte dall’informatica, dalla dematerializzazione e dalla robotica, occorre però assicurare che tutti questi stimolanti percorsi sfuggano
dal dominio dell’autoreferenzialità teleologica.
Un’autoreferenzialità dove prevalgono le cause meccaniche e non quelle finali e dove viene a cadere qualsiasi ricaduta sulla realtà fisica. Quest’ultima si pone invece, come imprescindibile momento di riconciliazione fra la realtà
virtuale e quella fisica.
In questo contesto generale si pongono le iniziative delle Istituzioni pubbliche che, ciascuna nell’ambito della propria competenza, sono chiamate ad orientare le nuove tecnologie verso un futuro che sia concretamente ed effettivamente “utile” alla vita quotidiana, generando serenità (anziché, come purtroppo avviene, ansia ed insicurezza soprattutto nei giovani).
La Corte dei conti ha deciso di contribuire a tale impegno di formazione e definizione culturale partendo proprio
dalla “contabilità”, una materia che è parte costitutiva del suo core business, resa particolarmente intrigante proprio in
virtù della sua intrinseca magmaticità.
La contabilità “misura”, da sempre, le ricchezze e i patrimoni, privati e pubblici; dà valore agli scambi commerciali;
orienta scelte gestionali.
La contabilità previene e contrasta il crimine finanziario, tanto che, quando si vuole entrare nel campo della disonestà pubblica o privata, si deve “alterare” il dato contabile con raggiri ed elusioni.
Il tema della contabilità, rivisitato nei suoi aspetti storici, inaugura il nuovo ciclo dei numeri “speciali” della Rivista
della Corte dei conti, pubblicazioni essenzialmente rivolte alla divulgazione (in formato cartaceo e dematerializzato)
di studi e documenti collegati a convegni e corsi di formazione, promossi con la filosofia culturale e il rigore scientifico
in precedenza evidenziati.
Un ulteriore aspetto caratterizzante che si vuole imprimere agli “speciali” è l’afflato internazionale, in modo che i
contributi siano utili a rafforzare conoscenze sempre più vaste, indispensabili in un settore quale quello di competenza
della Corte ancora molto attratto dai particolarismi nazionali che, talora, superano persino le spinte di coerenza comunitaria.
***
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LA CORTE DEI CONTI E LA STORIA DELLA CONTABILITÀ
Angelo Buscema
La ricostruzione delle origini e dell’evoluzione della contabilità, gli studi scientifici e il loro impiego concreto nei
conti pubblici sono aspetti specifici dell’attività della Corte dei conti. La varietà dei contributi di questo numero speciale
consentirà approfondimenti sul tema, ma soprattutto il piacere di condividere il proprio sapere, di confrontarsi con altri
studiosi, portando il dibattito culturale ad alto livello.
La contabilità pubblica risponde ai principi che legano i sistemi giuridici, politici, sociali, storici ed economici di
ciascun Paese. L’evoluzione della contabilità pubblica in Italia passa attraverso la trasformazione dei controlli, adeguandosi nel tempo all’evoluzione del sistema economico e del modello politico e organizzativo del Paese. L’Istituto
che presiedo ha intrecciato la propria storia con quella dello Stato, dedicandosi quotidianamente alla tutela degli interessi finanziari della collettività.
All’evoluzione del modello di controllo contabile e delle procedure di verifica della legalità e di accertamento delle
eventuali responsabilità ha contribuito anche il percorso storico delle amministrazioni di antico regime preunitario.
Appare quanto mai opportuno richiamare oggi i modelli giurisdizionali degli Stati preunitari per raffrontarli con quelli
attuali. Gli Stati di antico regime costruirono nel tempo un modello di giurisdizione destinato al controllo dei pubblici
ufficiali e di tutti coloro che a qualsiasi titolo gestivano denaro pubblico. A tale modello si pervenne con l’estensione
al settore pubblico dei meccanismi di contabilità sviluppatisi nel mondo dei mercanti, nonché attraverso la centralizzazione di tutti i flussi della finanza pubblica in un’unica struttura, tipica dell’esperienza francese, con la previsione di
rigide procedure di verifica della correttezza delle spese.
Le esperienze più significative e articolate influenzate dal modello francese sono quelle del Piemonte, dalle cui
istituzioni è nata l’attuale Corte dei conti, e del Regno delle Due Sicilie, la cui struttura giurisdizionale e di controllo
era ben consolidata e supportata da un solido impianto dottrinale e giurisprudenziale. La lettura del dibattito parlamentare in occasione della legge istitutiva della Corte dei conti del 1862 evidenzia chiaramente che il legislatore, ben
consapevole dell’importanza che le Corti dei conti di Napoli e Palermo avevano nella costruzione della giurisdizione
contabile del nuovo Regno d’Italia, dispose un regime transitorio con il quale, sotto il nome di Commissioni temporanee, venivano mantenute in vita soprattutto le realtà di Palermo e di Napoli, che aveva da un cinquantennio la “Gran
Corte dei conti”, erede della Regia Camera della Sommaria.
Istituita nel 1444 a Napoli durante il periodo di regno degli Aragonesi, riordinava in un solo organismo la Curia
magistrorum rationalium e quella dei Presidenti della Camera dei conti, documentate almeno dal 1269 nei registri
della Cancelleria angioina, poi sostituita nei suoi compiti dalla Regia Corte dei conti nel 1807, introdotta da Giuseppe
Bonaparte. La Regia Camera della Sommaria del periodo aragonese era l’organo che maggiormente regolava, con
enormi prerogative nei confronti della vita amministrativa, i rapporti tra il centro e la periferia, orientandoli verso quelle
che erano le volontà provenienti dal centro e andando a determinare gli aspetti amministrativi, patrimoniali, contabili e
fiscali e il conseguente assetto territoriale. Oltre a ricoprire la funzione di supremo tribunale fiscale, svolgeva anche
incarichi amministrativi, grazie al legame diretto con le università del Regno, nonché la fondamentale funzione consultiva nelle questioni che riguardavano la grande politica, e quella di supporto alle decisioni degli altri organi centrali.
L’implosione del sistema napoleonico e la successiva Restaurazione del 1815 avviò un processo politico e culturale
che portò ad attribuire alla pubblica amministrazione del Regno delle Due Sicilie il ruolo di garante della tutela dell’interesse generale, anziché di quello del monarca. Tale processo, attivato dal fondamentale ruolo assunto dal pensiero
illuministico nel delegittimare le strutture politiche degli Stati di antico regime, era rivolto a realizzare un ordinamento
costruito sulla certezza dei rapporti giuridici, condizione indispensabile per fondare un sistema di libertà civili e politiche.
I pilastri di questo modello sono riconoscibili nell’istituzione delle Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo,
rispettivamente il 29 maggio 1817 e il 7 gennaio 1818. Nei compiti a esse affidati emerge con chiarezza la tendenza ad
abbinare le materie di contabilità pubblica alla giurisdizione per il contenuto sostanzialmente economico del contenzioso amministrativo, stadio embrionale della scelta costituzionale di mantenere alla Corte dei conti le attuali funzioni,
di controllo e giurisdizionali. Funzioni queste tra loro complementari, che vengono svolte in modo unitario, ciascuna
secondo le rispettive procedure, mirando ad assicurare, in favore dei cittadini, l’uso corretto di quanto essi versano per
il funzionamento della pubblica organizzazione e dei servizi.
Le vicende storiche portano in primo piano l’esigenza di cogliere i rapporti tra i diversi aspetti della vita e dei settori
di società e culture differenti, tra i principi, le idee, le necessità le cui interrelazioni consentono la rappresentazione di
un quadro che permetta di avere consapevolezza delle diversità dei percorsi seguiti, ma anche del loro incontro, in un
processo plurale che si adegua alle trasformazioni del mondo. Lo studio scientifico della storia della contabilità apre,
quindi, inedite possibilità di collegamento con le scienze sociali e umane, dimostrando la sua idoneità a conformarsi
alle istanze sociali ed economiche che provengono dalla comunità. È questo, infatti, il contenuto della contabilità
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pubblica, intesa come scienza al servizio della comunità al fine di leggere meglio i diversi aspetti della convivenza
sociale, legati allo stretto rapporto tra interessi finanziari e interessi della collettività.
È importante oggi sensibilizzare i cultori e gli operatori della contabilità sulla sua oggettiva funzionalità come strumento di democrazia, soprattutto per i riflessi nei confronti della vita quotidiana dei cittadini. La chiave di lettura della
sua funzione va individuata nello stretto rapporto tra l’attuazione di diritti, interessi e aspettative della collettività e
l’impiego del denaro pubblico per il soddisfacimento dei bisogni sociali.
Dunque, la contabilità pubblica si pone come uno strumento di cui la pubblica amministrazione si avvale per interpretare i bisogni e gli interessi finanziari di ciascun Paese. Nel tempo si è dato sempre maggior rilievo ai profili della
trasparenza sia nelle procedure che nella formazione dei conti, rendendo così possibile la conoscenza da parte delle
stesse comunità amministrate dell’utilizzo corretto delle risorse dei contribuenti mediante la sua rappresentazione nelle
scritture dei documenti di bilancio. In tale ottica, il bilancio viene ad assumere la connotazione di bene pubblico, in
quanto, nel consentire l’accertamento dei risultati conseguiti in ossequio al principio costituzionale dell’equilibrio della
finanza pubblica, permette la verifica della rispondenza delle scelte gestionali, operate dagli amministratori delle risorse
pubbliche, agli impegni assunti nei confronti dei cittadini, in tal modo assicurando il rispetto della rappresentanza democratica. In esso sono esposti, invero, i fatti gestionali, sui quali la Corte esercita il proprio controllo previsto dalla
legge, sia per le entrate, sia per le spese, nei diversi momenti della loro formazione nell’esercizio finanziario di riferimento.
La contabilità pubblica mira a fornire tempestivamente informazioni necessarie a processi di controllo di attività
compiute e rendicontate, per il riscontro del raggiungimento degli obiettivi prefissati, differenziandosi sotto questo
profilo da quella aziendale che è proiettata al futuro, per gestire programmare e orientare scelte operative. L’approfondimento del ruolo della contabilità, obiettivo di questo volume, può guardare con fiducia verso nuovi orizzonti di studio.
In questo contesto sarà davvero utile leggere argomenti e testimonianze dei colleghi e dei ricercatori spagnoli, che
toccano tanti aspetti delle esperienze di analisi e studio in materia di contabilità e cercare i punti di raccordo nelle
diverse realtà da ciascuno praticate.
La Corte dei conti, chiamata ad assicurare la regolarità dell’azione amministrativa e il corretto impiego delle risorse
versate dai cittadini, ben comprende l’importanza di questa disciplina e contribuisce, con l’apporto fondamentale delle
università, a diffonderne la conoscenza. A questo proposito abbiamo avviato un dialogo con le Università, al fine di
attivare forme di collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci
economico-patrimoniali tra le giovani generazioni. L’attenzione non solo delle Istituzioni, ma anche della comunità
accademica, a questa materia, oltre a garantirne la valorizzazione, consente di trovare un raccordo per un concreto uso
rispondente ai reali bisogni della società. Il percorso di apertura della Corte dei conti al mondo accademico e al dialogo
con gli studenti comincia a produrre i suoi frutti. Abbiamo potuto constatare con grande soddisfazione che di anno in
anno sono sempre di più i giovani che presentano domanda di partecipazione ai bandi di concorso indetti dalla Corte e
che poi effettivamente partecipano alle procedure concorsuali. L’aumento delle domande negli ultimi tempi ci rassicura
riguardo il maggiore interesse che la nostra attività ha tra i giovani.
Il confronto costruttivo tra mondo accademico e operatori della contabilità pubblica di diversi Paesi conduce a
valorizzare una gestione trasparente della cosa pubblica in tutti i suoi aspetti concreti.
***
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NOTA DEI CURATORI
Amedeo Lepore, Francesco Fimmanò, Vittoria Ferrandino
Questo numero monografico della Rivista della Corte dei conti ha un valore del tutto originale, perché esprime una
chiara intenzione di allargare la visuale anche oltre l’ampio ambito tradizionale di attività di studio e di analisi della
magistratura contabile italiana. Con questa pubblicazione si colgono le suggestioni e gli impulsi generati dal Convegno
internazionale dal titolo “Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa in Età moderna e
contemporanea”, promosso dalle più importanti istituzioni contabili italiane e spagnole e svoltosi a Napoli nei giorni
tra il 7 e il 9 novembre 2019, nella incantevole sede del Pio Monte della Misericordia, coinvolgendo personalità e
studiosi di tutto il mondo. Nel corso di quell’appuntamento sono emersi nuovi orientamenti sul ruolo e sulla rilevanza
della contabilità in un quadro storico di lunga durata, che va dalla prima diffusione di un’innovazione sistemica come
la partita doppia, a opera di Luca Pacioli, all’evoluzione delle metodologie, del significato e dei contenuti della tenuta
dei conti, fino all’epoca più recente.
La Rivista della Corte dei conti, nel suo rinnovato impegno di approfondimento scientifico delle tematiche attuali e
di un passato anche lontano, che unisce gli studi di natura giuridica, storica ed economica, ha inteso raccogliere i
contributi di molti autori che hanno preso parte a quell’incontro, destinato a ripetersi non appena le condizioni generali
consentiranno il ritorno a una nuova normalità dopo la pandemia. Lo sforzo è stato di grande portata, non solo per la
numerosità dei saggi e per la dimensione del volume, ma per la qualità degli interventi e per il filo logico con cui è
intessuto l’intero testo. In particolare, va posto in evidenza l’approccio di tipo diacronico e comparativo che emerge
dall’insieme dei lavori. Infatti, gli argomenti relativi a contabilità pubblica e privata, a modalità di gestione e di controllo, a imprese, istituzioni, finanza ed economia si inseriscono in un orizzonte temporale di lungo periodo, suscitando
un confronto tra competenze di diversa provenienza e favorendo accostamenti tra avvenimenti di analoga natura.
Il volume ha inizio, dopo gli autorevoli interventi istituzionali (Alberto Avoli; Angelo Buscema), con un’introduzione, che rappresenta una vera e propria summa dell’esperienza concreta e del pensiero di un fondatore e protagonista
della Storia della Contabilità globale, come Esteban Hernández Esteve. L’insigne studioso non si limita a descrivere la
sua vocazione e i suoi ricordi, ma dipinge un affresco della disciplina, dei suoi approcci teorici e delle sue principali
tappe storiche, dalle sue antiche origini a oggi. In questo modo, si intreccia la mirabile vicenda umana e scientifica di
un maestro con lo svolgimento delle fasi evolutive di una dottrina e delle sue effettive applicazioni. L’opera prosegue
con alcuni contributi iniziali di vari autori (Francesco Fimmanò; Amedeo Lepore; Veronica Binda; Giuseppe Di Taranto; Vittoria Ferrandino; María Begoña Prieto Moreno), che mostrano diversi aspetti delle relazioni tra contabilità
pubblica e privata e gli scenari della storia, dell’economia e del credito. Tommaso Miele chiude questa parte, indicando
il contributo della rivista stessa allo studio della contabilità.
Dopo questi interventi, si passa ai capitoli dedicati all’esposizione dei temi conduttori del volume, suddivisi in
quattro settori: la nascita e sullo sviluppo della contabilità pubblica; le origini e l’evoluzione della contabilità privata;
la contabilità delle istituzioni creditizie e la finanza pubblica e privata; il patrimonio e l’attività del Pio Monte della
Misericordia. La sezione riservata alla Corte dei conti, vale a dire a metodologie, contenuti, norme e forme di controllo,
si avvale dei contributi di Michele Oricchio, Rossana Rummo e Rossella Bocci. La sezione sulla contabilità pubblica,
poi, affronta le dinamiche evolutive tra epoca preindustriale ed età contemporanea con altri saggi, presentati da diversi
autori (Davide Morra; Massimo Ciambotti; Francesco Li Pira e Alfredo Franco; Alessandra Bulgarelli Lukacs; Ilaria
Zilli; Sergio Solbes Ferri; Renato Ghezzi e Nicola Ostuni; Juan Torrejón Chaves; Guglielmo Forges Davanzati e Guido
Tortorella Esposito; Giuseppe Della Torre; Francesco Verde, Anna Ruggiero e Laura Principe; Lucio Laureti, Mario
Arioli e Alberto Costantiello).
La parte riguardante l’evoluzione della contabilità privata concentra l’attenzione su imprese, istituzioni ed economia, con i saggi di altri autori (Fabio Santini e Christian Cavazzoni; Gianfranco Cavazzoni; Paola Pinelli; Qunyi Liu e
Longguo Li; Maria Sirago; Biagio Passaro; Cinzia Lorandini; Stefano Palermo; Viatcheslav Sokolov e Svetlana Karelskaia; José Morales Díaz, Miguel Ángel Villacorta Hernández e José Fernández Menéndez; Andrea Pomella; Giusy
Guzzo e Fabrizio Rotolo; Riccardo Macchioni, Clelia Fiondella e Rosalinda Santonastaso), che coprono un vasto arco
di tempo e varie problematiche di carattere teorico. Mentre la parte sulla contabilità del credito e della finanza, con
particolare riferimento all’esperienza napoletana all’interno del contesto nazionale ed europeo, presenta un’ampia serie
di contributi di un ulteriore gruppo di autori (Luciano Palermo; Potito Quercia; Paola Nardone e Dario Dell’Osa; Sergio
Sardone; Giuseppe De Luca; Elena María García Guerra; Andrea Zappulli; Silvana Bartoletto; Raffaella Salvemini;
Vittoria Ferrandino; Aldo Montaudo; Franca Pirolo; Paola Avallone; Claudio Bermond, Fausto Piola Caselli e Anna
Cantaluppi; Giuseppe Catturi; Gustavo Barresi, Carmelo Marisca e Nicola Rappazzo; Maria Gabriella Rienzo; Erminia
Cuomo), che spaziano tra tutte le epoche, dal basso medioevo all’intera età contemporanea, soffermandosi su oggetti
specifici ed elementi innovativi di analisi.
L’ultima parte è rivolta a una disamina del ruolo, delle azioni e della contabilità del Pio Monte della Misericordia,
oltre che di altri istituti di assistenza e religiosi, con l’illustrazione di aspetti inediti connessi con l’arte, i beni culturali
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e archivistici dell’ente. I contributi degli autori (Alessandro Pasca di Magliano; Amedeo Lepore, Mario Quarantiello e
Andrea Ramazzotti; Natalia Aversano e Paolo Esposito; Marco Santillo e Marilena Iacobaccio; Giulio Sodano; Maurizio Burale; Marina Santucci e Alessandra Rullo; Juan José Rivas Moreno; Lorenzo Maté Sadornil, María Begoña Prieto
Moreno e Alicia Santidrián Arroyo; Federico Alvino, Sonia Scognamiglio e Serena Potito; Paola Nardone, Natascia
Ridolfi e Ada Di Nucci; Giovanni Gregorini e Riccardo Semeraro) si concentrano sulla fisionomia del Pio Monte e
sulla consistenza del suo patrimonio, così come sulle pratiche contabili di altre significative realtà italiane ed estere.
Infine, vi sono gli interventi di Yannick Lemarchand e Pedro Rivero Torre, che presentano due importanti e recenti
opere di Storia della contabilità: De Raphaeli: Venetian double-entry bookkeeping in 1475, La Riegola de Libro di Alan
Sangster e Financial Innovation and Resilience. A Comparative Perspective on the Public Banks of Naples (14621808) a cura di Lilia Costabile e Larry Neal.
Nel suo complesso, questo fascicolo mostra una coralità di intenti e di partecipazioni, che permettono una piena
comprensione non solo del valore della Storia della Contabilità in quanto tale, ma anche della sua vasta diffusione e
della sua profonda interazione con altre discipline nel campo delle scienze economiche, giuridiche e storiche. La Corte
dei conti e l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (Aeca), insieme alle principali istituzioni contabili italiane, iberiche e statunitensi, hanno saputo dialogare e collaborare con il mondo delle università e
dei centri di ricerca, delle principali società scientifiche di settore, delle banche e delle professioni, costruendo un
evento di straordinaria portata e un volume di notevole pregio, che vede ora la luce come frutto di uno sforzo collettivo
di un cospicuo numero di studiosi e di differenti personalità di livello nazionale e internazionale. Si tratta di un’opera
che affronta tematiche fondamentali per intendere la contabilità pubblica e privata in una chiave multidisciplinare,
sorretta dalla Storia Economica, dalla sua metodologia estremamente moderna, capace di offrire un ritorno alla dimensione reale dei problemi, insieme a un rigoroso approccio teorico e a una visione diacronica e diatopica di ogni fenomeno rilevante per una scienza sociale.
Il fil rouge che collega tutto il testo è rappresentato dalla considerazione della contabilità non come un corpo separato o una mera tecnica specialistica, ma come uno strumento di conoscenza delle attività economiche e come un mezzo
di interpretazione e lettura dei processi socio-economici. In questo modo, è stato possibile, specialmente grazie all’apporto delle istituzioni italo-spagnole e agli autori di questo volume, confrontare molteplici temi, orientamenti e prospettive in un’elaborazione che può contribuire alla riscoperta di una storia di lunga durata e alla comprensione di un
tempo difficile come l’attuale, ma ricco di lasciti del passato e di opportunità per il futuro.
Napoli-Roma, 2 giugno 2021
***

X

2021

NUMERO SPECIALE

IL CONTRIBUTO A UNA LETTURA INTERDISCIPLINARE
E DI LUNGO PERIODO DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA E PRIVATA
Ernesto Capasso, Stefano Palermo
Questo numero speciale della Rivista della Corte dei conti raccoglie numerosi contributi di autori che hanno preso
parte al Convegno internazionale dal titolo “Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa
nell’Età Moderna e Contemporanea”, organizzato per la sesta edizione della “International Conference on Luca Pacioli
in Accounting History”. Tali contributi, opportunamente rivisti dai relatori, dopo essere stati sottoposti a revisione e
referaggio sono stati integrati da ulteriori suggestioni e interventi.
Il richiamo alle giornate di studio svoltesi a Napoli a novembre del 2019 non è né casuale né semplicemente legato
alle origini di questo volume. Quel Convegno, infatti, è stato possibile grazie a una straordinaria sinergia creatasi per
diverse ragioni e con molti protagonisti. Il risultato successivo di questo volume collettaneo è scaturito, in primo luogo,
dall’impegno culturale e dallo sforzo organizzativo profuso dalla Corte dei conti; dalla sua consueta capacità di attenzione e dialogo con altre qualificate istituzioni e associazioni nazionali e internazionali; dall’incontro tra le traiettorie
di analisi e studio della Corte medesima con le proposte e le idee presentate da un gruppo di studiosi di diverse aree
scientifiche, come quelle storico economica e giuridica, cui appartengono i tre curatori di questo volume; dai contributi
di altissimo profilo presentati dalle rappresentanze istituzionali, dai magistrati della Corte, da docenti e studiosi provenienti da tutto il mondo e tutti portatori di punti di vista, approcci e modelli di lettura anche molto differenti, eppure
tutti affascinanti.
Tale interdisciplinarità è ben riscontrabile nei saggi che compongono questo numero speciale e ne rappresentano
una delle principali ricchezze. In questo modo, si è voluto portare a compimento un felice connubio tra due elementi
tra loro complementari e niente affatto contraddittori, che è emerso anche durante le giornate di Napoli e che rappresenta
il filo rosso capace di legare i diversi articoli di questo volume. Da un lato, infatti, la contabilità – e, nello specifico,
quella afferente alle forme di controllo sulle scelte dei decisori pubblici – è una disciplina costruita intorno a una propria
struttura e competenza tecnica di primissimo livello, modificatasi nel tempo in corrispondenza con le diverse applicazioni pratiche cui è stata sottoposta. Dall’altro lato, tale specificità non può essere separata dal contesto di riferimento.
Come ricordano gli importanti interventi introduttivi di questo volume e quelli inseriti nel primo capitolo, pensato per
offrire una lettura di lungo periodo dell’evoluzione e degli obiettivi delle forme di controllo e – questione non meno
importante – di indirizzo, la contabilità è parte essenziale del processo economico e sociale e con esso, sempre muovendo dalla sua struttura di analisi, deve confrontarsi.
In questo senso, dunque, il numero speciale consente di ripercorrere la dinamica sottostante a questo “felice connubio”, permettendo di comprenderne, attraverso una non usuale comparazione tra realtà diverse, forme e momenti evolutivi nel tempo e nello spazio. Interdisciplinarità, confronto internazionale, ricerca del rapporto tra i concetti di fondo,
le chiavi di lettura generali e la loro concreta applicazione diacronica e diatopica sono gli elementi alla base del successo
conseguito nella tre giorni di Napoli e, soprattutto, della validità e ricchezza dei numerosi contributi raccolti in questo
volume.
Concludendo queste brevi righe di presentazione, non possiamo esimerci dal ringraziare i tanti promotori e protagonisti di questa iniziativa: in primo luogo le autorità istituzionali e la Presidenza della Corte; la direzione della Rivista,
che ha creduto in questo progetto; il suo Comitato scientifico; i tre curatori che hanno sovrinteso all’ampia raccolta di
saggi e alla loro pubblicazione; tutti i collaboratori esterni e interni alla redazione, che hanno partecipato in vario modo
all’organizzazione del numero, alla verifica degli articoli da parte dei referees, alla loro revisione editoriale; in ultimo,
ma non meno importante, tutti i magistrati, gli studiosi e i ricercatori che, con il loro contributo, hanno reso possibile
la riuscita di questo volume.
***
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VOCAZIONE E RICORDI DI UNO STORICO DELLA CONTABILITÀ
Esteban Hernández Esteve (*)

Il mio intervento, come suggerisce il titolo, riguarda le origini della mia vocazione da storico, le circostanze e motivazioni che l’hanno favorita, le sue trasformazioni nel tempo, le fasi che l’hanno caratterizzata in termini di approcci
adottati e della loro trattazione e infine i miei interessi attuali, in relazione alla missione e all’importanza della storia
della contabilità.
Sebbene in alcuni dei miei lavori questi temi siano già stati in parte abbozzati, la verità è che non ho mai voluto
parlare troppo di me stesso (1). Ora penso tuttavia che, data la mia età, questo sarà probabilmente il mio ultimo intervento pubblico e le mie parole forse potranno essere di qualche utilità. Sebbene sia poca, dato che, perché
l’esperienza abbia effetto, le cose devono essere vissute da soli, spero che il mio intervento possa essere utile in particolare ai giovani che iniziano a muovere i primi passi nel campo della ricerca scientifica.
Entrando direttamente nel vivo del mio intervento, inizierò dicendo che mi sembra dovuto, in primo luogo, sottolineare la grande importanza della contabilità. Si tratta di un’attività non solo necessaria, ma indispensabile per lo sviluppo della vita umana. Senza fare i conti, per quanto nel modo più semplice che si possa immaginare, non è possibile concepire la vita umana. In questo modo, le indagini dell’archeologa Denise Schmandt-Besserat hanno mostrato
come gli antichi abitanti della Mesopotamia, già 8.000 anni fa, e quindi millenni prima di scoprire la scrittura, tenessero i conti dei propri beni per mezzo di oggetti simbolici introdotti in palle di argilla, al cui esterno erano registrati
segni indicativi del loro contenuto.
Palla di argilla con segni sul suo contenuto, Susa, Iran, fine del quarto millennio a.C.

Questa immagine, come tutte le illustrazioni, è tratta da Internet.

A seguito di questa prima fase, verso l’anno 3200 a.C., i conti iniziarono ad essere tenuti su tavolette, anche di argilla, contenenti iscrizioni indicative del loro significato contabile. Questo è stato il primo passo verso l’invenzione
della scrittura proto-cuneiforme (2).
Molto prima che i mesopotamici riuscissero a realizzare le palle e, in seguito, le figurine di argilla o “token”, come sono comunemente conosciute in inglese, tuttavia, gli uomini hanno dovuto trovare procedure per memorizzare e
registrare i propri conti. È noto che venissero utilizzati bastoncini dentellati per registrare acquisti, vendite o debiti di
ogni tipo, che sono stati effettuati in duplice copia, in modo che ciascuna delle parti coinvolte potesse conservare una
prova della transazione.

(*) E. Hernández Esteve, Presidente Onorario della Comisión de Historia de la Contabilidad di Aeca.
(1) Ricordo, tuttavia, di aver spiegato in una certa misura le origini della mia vocazione storiografica nel mio lavoro inedito “Origini
della mia vocazione per la storia della contabilità”, presentato al X Meeting of Accounting History, Las Palmas, 13-14 ottobre 2016.
(2) Si consulti il mio libro Aproximación al estudio del pensamiento contable español, 78 ss.
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In questo modo, siamo a conoscenza del fatto che la memorizzazione di fatti e importi a fini contabili risalga a
circa 37.000 anni fa, il tempo che ci separa approssimativamente dal Lebombo Bone, Osso di Lebombo, reperto rinvenuto nelle omonime montagne africane localizzate tra la Repubblica del Sudafrica e lo Swaziland. Alcuni archeologi pensano, tuttavia, che questo osso non contenga informazioni contabili ma solo date. È d’altra parte generalmente riconosciuto che l’Osso di Ishango, risalente all’epoca paleolitica, databile a circa 20.000 anni fa e rinvenuto nel
1960 nell’omonima regione, vicino alle sorgenti del Nilo nell’ex Congo belga, riporti “tacche” di significato contabile.
Osso di Lebombo

Siamo anche a conoscenza dell’utilizzo di sistemi di corde chiamati “quipus”, in località in cui la scrittura era ancora sconosciuta, aventi sostanzialmente le stesse funzioni. Questi sistemi erano utilizzati nell’America del Sud, in
particolare nell’Impero Inca. Si tratta di un tema molto noto, oggetto di varie ricerche di etnologi, sebbene l’interesse
di questi studi sia stato fin ora naturalmente di natura aritmetica e culturale e non strettamente contabile.
Ci sono molte ricerche su questo strumento, buona parte delle quali basate sul manoscritto Primer buena coronica
y buen gobierno di Felipe Guamán Poma de Ayala, che si autodefinisce come Inca, signore e principe. L’autore
dell’opera, probabilmente iniziata sotto forma di lettera indirizzata a Filippo II, nel 1584, fu talmente prolisso da non
riuscire a finire le sue 1.179 pagine prima del 1615. Fu pertanto obbligato ad indirizzare la sua lettera al successore di
Filippo II, Filippo III. Il manoscritto originale è conservato nella Biblioteca Reale di Danimarca, dove si ritiene che
sia giunto a seguito dell’acquisto che l’ambasciatore danese presso la corte spagnola, Cornelius Pedersen Lerche, fece
a quel tempo per la biblioteca di Gaspar de Guzmán, Conte Duca di Olivares, morto nel 1645 (3).
Per quanto riguarda le registrazioni contabili in forma scritta, le ricerche di importanti archeologi, quali gli storici
dell’antica Mesopotamia Hans Nissen, Peter Damerow e Robert Englund (1990), cui si uniscono anche quelle di un
altro ricercatore tedesco, A. Falkenstein (1964), ci consentono di affermare che i primi documenti scritti conosciuti,
costituiti da migliaia di tavolette di argilla con iscrizioni in caratteri protocuneiformi, elaborate nel quarto e terzo millennio avanti Cristo, cioè 5.000 o 4.000 anni fa, contengano solo numeri e testi relativi a conti. A tal fine, i mesopotamici hanno implementato complessi sistemi numerici ad hoc, che Nissen e i suoi collaboratori sono riusciti a decifrare e spiegare.

(3) G. Marañón: La biblioteca del Conde-Duque, in Boletín de la Real Academia de la Historia, 1935, t. 107, 677.
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Quipus inca

Verso la metà del quarto millennio a.C., al tempo della civiltà sumera, grazie a popoli di origine e razza non ancora ben individuati, ebbe inizio la scrittura proto-cuneiforme, che al principio era sostanzialmente pittografica, cioè costituita da semplici disegni che rappresentavano oggetti. Sembra che la congiunzione della scrittura ideografica con
elementi fonetici, una circostanza “che costituisce uno dei principi basilari della scrittura stessa” (Nissen et al. 1993,
117), incominci per la prima volta intorno all’anno 3000 a.C., cioè all’inizio del periodo Uruk III,
conosciuto anche come Jemdet Nasr. In questo modo, alcuni segni acquisirono un doppio valore:
uno pittografico, e un altro fonetico. Un esempio tipico è rappresentato dal segno che rappresenta
una “freccia”, che si pronuncia “ti” e che, da quel momento in poi, cominciò a significare anche
“vita”, una parola con la pronuncia “til”.
Nonostante la comprensione del passaggio da una scrittura pittografica a una fonetica presenti varie difficoltà, non
vi è dubbio che i Sumeri abbiano svolto un ruolo decisivo in questo campo. L’astrazione fonetica era facilitata dal fatto che la maggior parte delle parole sumere fosse composta da un’unica sillaba. Così, la scrittura ideografica arcaica
si sviluppò progressivamente verso una scrittura in cui convivevano ideogrammi e sillabe. In tal modo, nomi e parole
ai quali in precedenza non era stato attribuito alcun segno, improvvisamente entrarono a far parte della lingua. Tutti
questi dati e circostanze supportano l’ipotesi che la scrittura sia stata inventata al fine di poter tenere la contabilità,
registrare ciò che si possedeva e che si doveva.
Tavolette di argilla sumeriche con scrittura proto-cuneiforme

D’altro canto, il progresso della scrittura nel quarto e terzo millennio a.C. coincide con l’evidenza che la stragrande maggioranza delle 5.000 tavolette dei periodi risalenti a questi millenni si occupi esclusivamente di procedure
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amministrative. Considerata la numerosità di questi testi, non è certo una coincidenza che nessuno di essi si riferisca a
questioni religiose, narrative o storiche (Nissen et al. 1993, 21). Nissen e i suoi coautori concludono sostenendo:
“Questa evidenza suggerisce efficacemente che tali tipi di testo, semplicemente, non
venissero scritti. È inoltre una chiara confutazione dell’ipotesi che la scrittura sia stata
inventata come risposta all’impulso di registrare racconti di carattere religioso o narrativo”.
Spostandoci sul nostro tempo, nonostante non manchino, nel XVI, XVII e XVIII secolo, opere che, trattando di
contabilità e della tenuta delle scritture contabili, contengano qualche riferimento alla storia della disciplina o ricordino un autore specifico – spicca tra queste lo spagnolo Sebastian de Jócano y Madaria del 1793 – il primo libro interamente dedicato allo studio delle origini e dello sviluppo della contabilità, per quanto focalizzato in particolare sui
lavori redatti in lingua inglese, si intitola The Origin and Progress of Bookkeeping: Comprising an Account of the
Works on this Subject, Published in the English Language, From 1543 to 1852, with Remarks, Critical and Historical, è opera di Benjamin Franklin Foster e risale al 1852.
Questo libro non sembra tuttavia aver suscitato molto entusiasmo nel mondo accademico o professionale inglese,
in quanto non si trovano altri lavori sull’argomento in Inghilterra fino al 1887, quando venne pubblicato il discorso
pronunciato da William Henry Fox presso la Chartered Accountants ‘Students’ Society of London. Il passo successivo è rappresentato dalla pubblicazione, ancora una volta in Inghilterra, del libro di Beresford Worthington che, nel
1895, presenta una descrizione storica dei professionisti della contabilità.
Più o meno nello stesso periodo, tra il 1751 e il 1772, l’Enciclopedie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers fu pubblicata in Francia sotto la direzione di Denis Diderot e Jean Baptiste le
Rond d’Alembert. Il suo scopo era quello di raccogliere e diffondere in un testo chiaro e accessibile i frutti della conoscenza accumulati fino ad allora sotto le critiche e il setaccio della ragione.
L’ideologia secolarista, pragmatica, materialista e borghese dell’Illuminismo è altresì esposta in
questa sede. Contiene 72.000 articoli di oltre 140 collaboratori, tra cui Voltaire, Rousseau, Baron
de Holbach e Turgot, solo per citarne alcuni. Nonostante il carattere sostanzialmente intellettuale
che si desiderava conferire all’opera, diverse voci dell’Enciclopedia fanno riferimento alla contabilità, alle modalità di tenuta delle scritture contabili e alle entità ufficiali incaricate di tenere la
contabilità pubblica.
Generalmente si ritiene, tuttavia, che l’evento all’origine dell’interesse per il lavoro di Luca
Pacioli e, pertanto, per la storia della contabilità, nel Continente sia stato il discorso tenuto da Ernesto Luchini nel 1869, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Accademia dei Ragionieri a Milano. Sebbene nel 1868 Emil Ludwig Jäger avesse già fatto un breve riferimento a Luca Pacioli, infatti, fino
al 1871 non iniziarono gli studi specifici su questo autore, sul suo trattato De Computis et Scripturis e sulla storia della contabilità. Dalla conferenza di Luchini alla fine del secolo, tuttavia, la storia della contabilità era un argomento
d’interesse quasi esclusivamente per gli studiosi di lingua italiana e tedesca. L’interesse degli studiosi italiani derivava probabilmente dal fatto che gli autori dei primi libri contabili tenuti con il metodo della partita doppia fossero italiani, mentre il coinvolgimento dei tedeschi è probabilmente da leggere alla luce di un più ampio interessamento per
la storia in generale.
Encyclopedie, prima edizione 1751-1772
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D’altra parte, come è generalmente noto, lo studio della storia fu organizzato già nel 1685 dal tedesco Christophorus Cellarius, storico e professore di retorica e storia all’Università di Halle, considerando tre epoche storiche:
l’Antichità, il Medio Evo e l’Età Moderna, sebbene tale periodizzazione fosse realmente valida solo per la storia europea. La storiografia francese ha stabilito una quarta età, quella Contemporanea, il cui inizio può essere datato al
1789 (Rivoluzione francese) o al 1776 (Indipendenza degli Stati Uniti) o, infine, al 1808 (Guerra d’indipendenza spagnola e inizio delle guerre di indipendenza ispano-americane), poiché si riteneva che dovesse essere stabilita
un’epoca attuale, in cui, proprio come avevano fatto Tucidide ed Erodoto, si narravano eventi vissuti e/o che potevano essere ricostruiti da testimonianze dirette.
Al contrario, la storiografia inglese non ha seguito questo orientamento e continua a definire come “Modern Times” la storia Contemporanea.
Ritornando ora alla questione dell’origine e dello sviluppo della mia vocazione di storico, devo ricordare che, appena compiuti sedici anni, iniziai a lavorare. All’epoca vivevo con i miei genitori in una cittadina sulla costa, vicino a
Barcellona. Per questo motivo e a causa della mia giovane età, sin dai miei dodici anni, ho iniziato a studiare alla
Scuola Superiore di Commercio di Barcellona in qualità “studente libero”, una modalità di studio che era ed è tuttora
abituale in Spagna, vale a dire senza frequentare le lezioni, ma sostenendo l’esame delle materie alla fine di ogni corso.
La carriera professionale, articolata in tre livelli (dall’elementare al superiore, quest’ultimo di categoria universitaria), era l’unica possibilità di proseguire gli studi ufficiali di economia e commercio nella Spagna di quei tempi, prima che venissero istituite le facoltà di scienze economiche. Quando ho compiuto sedici anni, mi sono presentato agli
esami di ammissione per lavorare in tre diverse banche a Barcellona. Ho superato le tre selezioni e ho scelto di lavorare alla Banca di Vizcaya, che era l’unica delle tre in cui non avevo parenti, dato che la mia famiglia era una famiglia di impiegati di banca, in cui mio padre e mio fratello maggiore, oltre a due zii, lavoravano nelle banche. La mia
scelta dimostrava quindi un certo spirito di indipendenza.
Ho continuato a studiare alla Scuola Superiore di Commercio, sempre come studente libero. Nel 1953 ho ottenuto
il titolo di grado superiore, chiamato Intendente Mercantil, che, quando sono state create le facoltà di Scienze economiche, fu parificato al titolo universitario di laureato in Scienze economiche e commerciali. Con questo titolo, mi sono presentato a Madrid all’esame di ammissione
nel Corpo tecnico della Banca di Spagna. Ho fatto un buon esame e ho potuto scegliere la città
dove volevo lavorare, preferendo Barcellona per poter continuare a vivere a casa, con i miei
genitori. Combinandoli con il mio lavoro, ho continuato i miei studi di inglese presso il British
Institute e di italiano presso l’Istituto di Cultura Italiana di Barcellona, perché a quel tempo
avevo l’intenzione di fare l’esame di ammissione al Corpo dei Tecnici Commerciali dello Stato, che era quello da cui erano nominati i consulenti economici e commerciali delle ambasciate
spagnole all’estero.
Nel 1955 l’ambasciata italiana a Madrid indisse un concorso di saggi in commemorazione
del centenario della nascita del poeta e scrittore italiano Giovanni Pascoli. A quei tempi scrivevo con una certa facilità ma, sebbene fossi attratto dalla moderna poesia italiana di scrittori di
tendenza ermetica come Salvatore Quasimodo e Giuseppe Ungaretti o semplicemente futuristi
come Aldo Palazzeschi, non avevo mai pensato di poter scrivere articoli o libri e, ancor meno,
poesie, trattandosi di un genere letterario molto difficile e rispettabile con cui non mi sono mai effettivamente cimentato.
Il mio insegnante all’Istituto Italiano di Cultura, il professor Zegni, che, a quanto pare, aveva visto in me una certa
passione per la letteratura, mi ha spinto tuttavia a partecipare al concorso. All’inizio avevo rifiutato, ma lui insistette
così tanto che, alla fine, per far piacere al professore, scrissi il saggio e glielo consegnai. Il professore lo inviò
all’ambasciata. Nonostante avessi nel frattempo perfino dimenticato il concorso, dopo qualche tempo inaspettatamente ricevetti la notizia di aver vinto il primo premio, costituito da una borsa di studio per partecipare a un corso estivo
presso l’Università per Stranieri di Perugia, in Umbria.
Mi recai a Perugia l’estate successiva e fu per me una vera scoperta. Tenete
presente che non avevo mai frequentato un corso universitario, perché avevo
condotto tutti i miei studi, come vi ho già raccontato, senza avere mai frequentato una lezione, in qualità di “studente libero”. La qualità delle lezioni
all’Università di Perugia e la convivenza con studenti provenienti praticamente
da ogni parte del mondo sono state per me una vera rivelazione, fu come se una
grande finestra si fosse aperta davanti ai miei occhi mostrando un panorama
totalmente sconosciuto e attraente. L’Italia tiene molto alla propria immagine
all’estero e, quindi, il personale docente dell’Università era di elevato livello.
Sono rimasto colpito, soprattutto dall’insegnante di storia. Mi sembra di ricordare che si chiamasse Greco. La sua concezione della storia era certamente
materialista, quanto bastava per potersi immedesimare nella in essa, e mi colpì
molto, perché a quel tempo la storia insegnata in Spagna era ancora carica di
Giovanni Pascoli
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concetti imperialisti, che non erano stati rimossi del tutto nei quasi sessant’anni trascorsi dalla perdita di Cuba, Porto
Rico e delle Filippine, le ultime colonie transoceaniche. Penso che gli insegnamenti del professor Greco, con il suo
carattere accattivante e il suo grande rigore storico e metodologico, abbiano rappresentato il primo seme della mia futura vocazione di storico. Tutto è iniziato lì, quindi, e lo ringrazio di cuore.
Università per stranieri di Perugia

Al mio ritorno in Spagna, dopo l’esperienza di Perugia, tornai al mio lavoro presso la Banca di Spagna, ma i miei
piani futuri erano nel frattempo completamente cambiati. Dimenticai il concorso al Corpo dei Tecnici Commerciali
dello Stato, per focalizzare la mia attenzione sul desiderio di iscrivermi al dottorato in Scienze economiche in
un’università straniera.
Così, durante le vacanze estive del 1957, andai a Londra per sondare le possibilità di conseguire il dottorato presso
la London School of Economics and Political Science – la seconda più antica scuola di economia in Europa, fondata
nel 1895, dopo l’École des Hautes Études Commerciales de Paris, creata nel 1881, con dipendenza diretta
dall’Università di Londra, dove inizialmente avevo pianificato di studiare. Nonostante mi abbiano trattato con correttezza, mi risposero che avevano già coperto la quota per gli stranieri per l’anno successivo, e mi spiegarono che avrei
potuto provare ad iscrivermi all’inizio del nuovo anno. Ebbi tuttavia l’impressione che non conoscessero affatto le
scuole di commercio spagnole e che non volessero preoccuparsi di scoprirla. Sono tornato a casa un po’ deluso, ma
non demoralizzato, disposto a cercare un’alternativa. Raccontai per lettera di quanto avvenuto a Londra ad Enrique
Manuel Casas, un compagno di classe e un buon amico, cui ho dedicato il mio ultimo e più importante libro.
Enrique era un meccanico di professione e si entusiasmò tanto all’ascoltare il racconto delle mie esperienze italiane che era andato a lavorare in Germania, dal momento che non aveva bisogno di competenze linguistiche specifiche
per il suo lavoro. Rispose alla mia lettera consigliandomi di frequentare il dottorato in Germania, immaginando che ci
fossero anche lì università con facoltà di economia valide come la London School.

Ingresso principale della London School of Economics and Political Science
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Riflettei sul suo consiglio e in effetti, nel 1958, quando arrivò il momento in cui potevo chiedere il permesso di
assentarmi per motivo di studio dalla Banca di Spagna, mi presentai presso il consolato tedesco a Barcellona, e parlai
con l’incaricato che mi confermò effettivamente la possibilità di frequentare il dottorato in Germania senza difficoltà,
dal momento che il suo paese aveva una buona conoscenza di quelle che erano le scuole specializzate in alti studi
commerciali. In effetti, nell’aprile del 1898, era stata creata a Lipsia, su iniziativa della Camera di commercio della
città, la prima Scuola di livello universitario con il nome di Handels-Hochschule. Nello stesso anno furono aperte le
Handelshochschulen di Aquisgrana e San Gallo. Seguirono nel Colonia e Francoforte nel 1901, Berlino nel 1906,
Mannheim nel 1908, Monaco nel 1910, Königsberg nel 1915 e Norimberga nel 1919. Come è noto, in Spagna, quattro scuole di commercio (Malaga, Madrid, Barcellona e Bilbao) furono trasformate nelle prime scuole di studi mercantili di alto livello nell’agosto del 1922. Immagino che il nome che si decise di dare a questi istituti in Spagna,
Escuelas de Altos Estudios Mercantiles, derivasse da quello delle scuole tedesche.
Chiesi al funzionario del consolato tedesco se potesse informarsi su quale fosse l’università tedesca migliore per
un dottorato in scienze economiche e mi rispose che lo avrebbe fatto, invitandomi a richiamarlo in giorno successivo.
Mi disse quindi che gli avevano consigliato Colonia, poiché lì insegnava a tempo parziale il professor Alfred MüllerArmack, viceministro del Ministero dell’economia tedesco, che era allora diretto da Ludwig Erhard, fondatore
dell’approccio economico conosciuto come “Economia Sociale di Mercato”, presentato nel suo libro Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft nel 1947, e applicato nella Repubblica Federale Tedesca del dopoguerra e, ancora adesso,
con i risultati formidabili che tutti conosciamo.

Ho tradotto questo libro con il titolo Economía Dirigida y Economía de Mercado, pubblicato in Spagna nel 1963.
Müller-Armack è stato quindi uno dei professori dei miei studi di dottorato.
Alla luce di queste condizioni favorevoli, nell’ottobre 1958 chiesi un permesso di tre mesi presso la Banca di Spagna e andai a Colonia, dove mi aspettava il mio caro amico Enrique Manuel, che venne a ricevermi alla stazione degli
autobus. Ho vissuto per una settimana nella sua stessa pensione a Gummersbach, una città a 50 chilometri da Colonia
in cui lavorava, per avere il tempo di sistemarmi. Subito dopo mi sono trasferito a Colonia, sono andato all’Università
per iscrivermi al dottorato e poi ho cercato un alloggio in una casa privata in cui ho trascorso i cinque anni e poco più
che ho vissuto a Colonia. I giorni seguenti ho svolto tutte le procedure amministrative per il mio trasferimento in
Germania, ecc.
Non avendo mezzi per mantenermi, ho subito iniziato a cercare lavoro che ho inizialmente trovato presso la Berlitz Academy. Dato che, tuttavia, l’Accademia non aveva l’abitudine di stipulare contratti di lavoro con i professori e
mi sembrava che questa condizione non mi potesse consentire la necessaria stabilità per richiedere un periodo di congedo di diversi anni alla Banca di Spagna, dopo un mese lasciai quest’impiego per andare a lavorare alla catena di
montaggio della fabbrica automobilistica Ford. In realtà fu una sciocchezza, di cui mi sono pentito non appena ho iniziato a lavorare. Ero andato però in Germania pieno di energia, disposto a fare tutti gli sforzi possibili per raggiungere
i miei scopi, e tutto mi era sembrato troppo facile e insicuro per richiedere il congedo. Così entrai alla Ford su raccomandazione di un economista tedesco che ci lavorava e che era sposato con una mia amica di Barcellona.
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Cattedrale di Colonia con il ponte di Hohenzollern

Lavorai alla Ford per circa tre mesi. Il lavoro si svolgeva in due turni di nove ore ciascuno, che si alternavano ogni
settimana, con un intervallo di mezz’ora a pranzo o cena che non contava ai fini della giornata lavorativa. Il lavoro
era semplice, ma estremamente monotono e noioso. In quel tempo mi veniva spesso in mente il film Tempi Moderni
di Charlot. Nella mia catena di montaggio lavoravano circa 3.000 operai, tutti non qualificati, di cui solo due stranieri: io e un italiano. Erano ancora lontani i tempi delle grandi migrazioni verso la Germania prima degli spagnoli, poi
degli italiani e infine, molto tempo dopo, dei turchi.
In realtà, penso che questa sia stata un’esperienza fondamentale nella mia formazione grazie alla convivenza che
ho potuto sperimentare con i lavoratori manuali, in quanto mi ha permesso di conoscere le loro condizioni, il loro stile di vita e tutte le limitazioni che esso e il lavoro stesso causavano loro. Feci amicizia con uno dei compagni, sposato, con un bambino di uno o due anni, che un paio di volte mi invitò a casa sua. Conobbi sua moglie e una volta,
quando già avevo lasciato il lavoro alla Ford, andammo tutti e tre ad una festa di Carnevale. In seguito, perdemmo i
contatti. Non esistevano i telefoni cellulari, le cose erano molto più difficili in questo senso e io ero molto concentrato
sui miei obiettivi. Lo rimpiango ancora oggi, erano persone adorabili.
Quando rientrai in Spagna per trascorrere il Natale con i miei genitori, avevo già trovato un nuovo lavoro presso la
Dresdner Bank e preso accordi per iniziare a metà gennaio. Il nuovo lavoro era più adeguato alle mie condizioni, e il
contratto prevedeva che il lavoro si concentrasse nel corso della mattinata, permettendomi di avere il pomeriggio libero per frequentare i corsi universitari che non ero stato in grado di seguire nei mesi precedenti a causa del mio lavoro
alla Ford. La Dresdner Bank aveva accolto con cordialità la mia richiesta di lavoro e mi aveva richiesto solo di ottenere dalla Banca di Spagna l’autorizzazione per potermi assumere. Mi ero rivolto all’Ufficio del Personale, ma furono i più elevati dirigenti della Banca a concedere l’autorizzazione e ringraziarono la Dresdner Bank per il vivo interesse manifestato nei miei confronti. Questa circostanza si rivelò stata molto positiva per me, in quanto la Banca di
Spagna seppe di poter contare su un funzionario che aveva conseguito in autonomia l’accesso ad un dottorato in
Scienze economiche in una delle facoltà più prestigiose nel settore in Germania.
Università di Colonia

L’iscrizione all’Università degli studi di Colonia mi ha offerto in primo luogo la possibilità di studiare e perfezionare il mio tedesco, semplicemente frequentando le lezioni delle materie che mi interessavano di più. L’università te-
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desca è estremamente differente da quella spagnola e, come si può immaginare, quelle latine in generale. È
un’università libera, come la chiamano i tedeschi. Ci sono cioè pochissime materie fondamentali, obbligatorie, in
ogni facoltà e gli studenti possono decidere con quale docente frequentare il corso avendo a disposizione diverse opzioni, a volte anche tre o quattro, per ogni materia. L’iscrizione ad una facoltà permette inoltre l’accesso alle lezioni
di qualunque altra facoltà. I corsi seguiti concorrono al raggiungimento dei titoli per il conseguimento del Titolo di
laurea e vengono registrati nel libretto di studi, che raccoglie tutta la storia accademica dello studente. La maggior
parte delle materie della propria Facoltà sono opzionali e pertanto molte di esse non sono frequentate da tutti gli studenti. Nel corso della propria carriera si frequentano quindi le materie obbligatorie oltre a un numero minimo di ore
di lezioni della propria o di altre facoltà, scelte dallo studente stesso. La frequenza non è obbligatoria né controllata,
ma tutte i corsi frequentati devono essere registrati nel libretto dello studente che deve ottenere l’approvazione scritta
da parte dei rispettivi docenti. In questo modo, gli studenti stessi diventano responsabili della propria formazione e gli
esami non si svolgono nell’ambito di un percorso formativo predefinito, ad eccezione di alcuni, che devono essere
obbligatoriamente frequentati prendendo parte a moduli tenuti da importanti esponenti scientifici stranieri. Ho avuto
modo di assistere ad un modulo su Platone, davvero di enorme interesse, tenuto da alcuni dei migliori esperti della
materia al mondo. Lo studente deve poi dimostrare negli esami finali di aver acquisito le conoscenze e la maturità necessarie ad ottenere il titolo.
Linz Universität, Dipartimento di Pedagogia, Insegnamento di Economia

Poiché il mio titolo di studio era straniero e non corrispondeva a quello di uno studente universitario tedesco, sebbene fosse perfettamente riconosciuto come titolo superiore, ho dovuto optare per la modalità di dottorato denominata
“Rigorosum”, in cui il dottorando doveva sostenere cinque esami, anziché i tre esami abituali. Ho scelto i seguenti
cinque: Storia economica e sociale, materia che sarebbe stata oggetto della mia tesi di dottorato, Economia nazionale,
come hanno continuato a chiamarla in Germania, Economia aziendale, Pedagogia nell’insegnamento dell’economia e
Sociologia. Gli insegnanti con i quali ho studiato queste materie, erano riconosciuti specialisti, di altissimo livello:
Hermann Kellenbenz, Alfred Müller-Armack, Erich Gutemberg, Friedrich Schlieper e René König.
Di tutti conservo un ricordo piacevole e una grande ammirazione, in particolare del “padre della mia tesi di dottorato”, come si dice in Germania, ovvero Hermann Kellenbenz. Ricordo bene tuttavia anche gli altri, soprattutto, a
causa degli esami che mi fecero. Ricordo René König, che ebbe una vita moviventata ai tempi di Hitler a causa delle
sue esplicite e coraggiose posizioni antinaziste, per i quali quali dovette fuggire dalla Germania in un paio di occasioni, rifugiandosi in diversi paesi, tra cui la Svizzera, la Turchia e la Spagna, e che mi scrisse in spagnolo una dedica su
una copia del suo libro Fischer Lexikon Soziologie.
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Centro della Kölner Wirtschaftspädagogik

Ricordo anche Friedrich Schlieper, che dopo aver parlato per circa un’ora della sua materia, seduti comodamente
nel divano del suo ufficio, mi disse alla fine dell’esame: “Esteban, immagino che diventerà insegnante e quindi Le
raccomando di non scoraggiarsi mai perché ci sono studenti che non vogliano studiare. Li ignori e si dedichi a quelli
che lo vogliono fare”. Ci siamo quindi alzati, mi ha accompagnato alla porta, l’ho aperta, mi ha stretto la mano e mi
ha detto: “Alles Gute”, cioè “Che tutto vada bene”.
Ho ricordato le sue parole per tutta la vita. Non solo quelle pronunciate nel corso dell’esame, ma anche altre che ci
ha detto un giorno nell’immensa Aula magna dell’Università di Colonia, che poteva raccogliere circa ottocento o mille studenti, in cui teneva i suoi corsi universitari e che era sempre gremita di studenti, molti dei quali seduti perfino
sui gradini del corridoio. In quella occasione ero riuscito a sedermi in prima fila. Quel giorno il professor Schlieper
era un po’ teso. Aveva avuto una piccola discussione con sua moglie, perché la domestica era inciampata, cadendo
sul pavimento e rompendo un bellissimo vaso di Sèvres, e sua moglie era molto turbata. Ci disse e spiegò che questi oggetti materiali non avevano importanza, nonostante possano avere un valore economico molto elevato, in quanto si tratta di ornamenti superflui, senza valore reale: ciò che conta sono le persone.
Poi ci disse: “Dato che stiamo parlando di questo, vi voglio dire quali sono le mie
premesse. Nessuno di solito ne parla, tutti le tengono per sé stessi. Io però vi dirò le
mie.
Prima premessa: la vita ha un senso. Seconda premessa: questo senso non è non
avere senso. Terza premessa: tutto ciò che pensiamo, facciamo e ci accade in questa
vita si svolge sulla base delle prime due premesse.” Schlieper è stato il fondatore della Wirtschaftspäda-gogik, ovvero la pedagogia applicata all’insegnamento
dell’economia, una disciplina che è ancora all’inizio del suo pieno sviluppo, ma che è
già insegnata in diverse università tedesche.
A metà degli anni ‘60, lasciando il mio lavoro presso la Dresdner Bank, fui assunto come insegnante di spagnolo presso la Höhere Fachschule für Dolmetscher und
Übersetzer der Stadt Köln, cioè la Scuola Superiore di Interpreti e Traduttori della
città di Colonia, che dipendeva in una certa misura dall’Università e che oggi è diKöln Turm
ventata una Facoltà della cosiddetta Fachhochschule zu Köln (in inglese Cologne Institute of Applied Sciences, Istituto di Scienze Applicate di Colonia), creata il 1 agosto 1971 al fine di organizzare e
raggruppare come scuole universitarie tutte le scuole tecniche indipendenti esistenti a Colonia fino a quel momento.
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Ho continuato a lavorare presso la Höhere Fachschule für Dolmetscher und Übersetzer der Stadt Köln fino alla
fine del mio soggiorno in Germania e questa circostanza mi ha permesso di avere molto più tempo per i miei studi e
la preparazione della tesi. Come già accennato, avevo dedicato i primi due anni della mia frequenza all’Università di
Colonia al miglioramento della mia conoscenza della lingua, frequentando soprattutto le lezioni che sembravano più
appropriate ad arricchire le mie conoscenze in materia economica. All’inizio del terzo anno mi sono sentito abbastanza forte da decidere sull’argomento da scegliere per la mia tesi di dottorato o Dissertation, come la chiamano in tedesco.
Banca di Spagna

All’Università di Colonia mi ero imbattuto, sin da quando avevo iniziato a svolgere la mia attività di ricerca, nello
stesso problema che mi aveva stimolato a Perugia: l’accettazione cioè quasi totale da parte di studenti e professori,
con alcune notevoli eccezioni, dei principi relativistici. A torto o ragione, questo problema mi preoccupava davvero
in maniera profonda in quel periodo della mia vita. Mi venne quindi in mente che avrei potuto dedicare la mia tesi a
questo argomento, vale a dire studiare se le idee fondamentali sulla vita umana fossero sorte per la maggior parte, o
almeno in qualche caso, in maniera spontanea in qualche parte del mondo e, in questo processo, l’influenza che esse
esercitarono sull’ambiente circostante e sull’evoluzione del pensiero. Queste dinamiche avrebbero dovuto svilupparsi
in società sufficientemente evolute da permettere che il proprio pensiero raggiungesse un livello tale da arrivare a
porsi certi tipi di domande. Ma, affinché ciò avesse un significato degno di studio, la ricerca avrebbe dovuto essere
condotta in relazione a una società che non aveva avuto alcun contatto con la nostra cultura asiatico-europea, poiché
solo questo poteva garantire che il suo modo di pensare e i suoi approcci fossero corretti e autentici, senza essere stati
contaminati dal contatto con la nostra cultura. Tale circostanza limitava notevolmente le possibilità di ricerca, o almeno così credevo, lasciandole ridotte a due unità culturali: gli Aztechi e gli Inca.
Decisi quindi di optare per il mondo azteco, scegliendo come argomento di ricerca il concetto e il mondo del lavoro in quella cività. La mia tesi di dottorato si intitolava pertanto: Die Arbeit und die Azteken. Versuch einer wirtschafts-soziologischen Analyse der Arbeit bei den Azteken und ihrer Eingliederung in wirtschaftliche Kategorien. La
mia tesi fu promossa e depositata nel 1964 presso l’Università di Colonia. L’argomento di cui trattava il lavoro gli
diede una certa risonanza e per questo motivo è possibile reperire copie di questo e di altri miei libri presso la biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, così come presso le biblioteche delle principali università americane, che li hanno richiesti direttamente all’Università di Colonia.
Dopo aver conseguito il dottorato e quindi terminato il mio soggiorno in Germania, tornai nel mio paese e rientrai
alla Banca di Spagna che, alla luce dei miei studi a Colonia, mi assunse direttamente nel suo servizio di studi di Madrid, presso gli uffici centrali della Banca, dove ho ottenuto negli anni ripetute promozioni, con relativi cambi di sede.
Sono stato nominato capo del dipartimento di amministrazione e lavori, capo del servizio di formazione e assunzione
della Banca, capo del dipartimento del personale con la carica di vicedirettore generale e, infine, capo del controllo
generale dei servizi bancari. Ricoprendo questo ruolo sono andato in pensione una volta raggiunta l’età di 70 anni.
Nei primi tempi, ho potuto portare avanti assieme il mio lavoro presso la Banca e l’insegnamento di economia
presso il Centro di Studi Universitari CEU, oggi un’università privata. Durante questo periodo ho pubblicato un paio
di libri, l’ultimo dei quali co-autorato. Quando la Banca mi ha concesso lo status di senior manager, tuttavia, ho dovuto lasciare i miei impegni all’Università e mi sono dedicato esclusivamente al lavoro presso la Banca.
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Raymond de Roover

Nel 1979, tuttavia, sentendo nostalgia per lo studio e la ricerca, ho iniziato a rileggere i libri che avevo studiato in
Germania. Tra questi c’erano quelli di un autore che mi aveva sempre colpito per la precisione, la chiarezza e la nitidezza dei suoi giudizi, il belga Raymond de Roover, uno dei migliori storici economici del ventesimo secolo. Non
conoscevo, tuttavia, i suoi primi studi, risalenti a quando era ancora uno studente: Jan Ympin. Contribution à
l’histoire de la comptabilité, pubblicato nel Bulletin d’études et d’informations de l’École Superieure de Commerce
Saint-Ignace, o Jan Ympin: Essai historique et technique sur le premier traité flamand de comptabilité. Quest’ultima
opera deve essere stata la tesi conclusiva dei suoi studi commerciali. Poiché questi due studi non erano in circolazione, ho dovuto chiederli alla Scuola di Commercio belga. Non è stato facile neanche trovare il suo commento “La rivoluzione commerciale del tredicesimo secolo”, inserito alla fine dell’articolo di N.S. Gras, intitolato “Capitalismo Concetti e storia”, pubblicato nel numero 2 del volume XVI, anno 1942, del Bollettino della Business Historical Society.
Queste opere di Raymond de Roover, che non avevo mai letto prima, mi sembrarono importanti e, sebbene non si
limitassero a questi aspetti, improvvisamente mi fecero capire con grande chiarezza la grande importanza della storia della contabilità come metodo privilegiato di approccio alla ricerca su qualsiasi tipo di attività di cui fosse necessario tenere i libri contabili. Essi, infatti, contenevano non solo le operazioni, con i rispettivi importi, effettuate nel
corso dell’attività svolta dai proprietari dei libri, ma, ben oltre tutto ciò, ci descrivevano anche gli approcci commerciali dei loro proprietari, i loro rapporti con il mondo che li circondava e il loro tempo, i costumi in vigore, i commercianti, le altre persone e istituzioni con i quali essi erano in contatto e che costituivano il loro mondo commerciale, la
merce trattata e i loro prezzi. Raccoglievano, in breve, una vasta quantità di informazioni su questioni commerciali e,
al di là di esse, su tematiche che superavano di gran lunga l’approccio e le pratiche rispetto a quelle attività che erano
state di solito concepite e condotte come indagini di storia della contabilità.
Questa intuizione è stata ciò che mi ha portato
a dedicarmi con risolutezza allo studio della storia
della contabilità che, secondo me, non aveva ancora ricevuto l’attenzione che meritava in quanto
canale introduttivo alle ricerche sui fatti commerciali ed economici che avrebbero potuto rischiarare con una luce notevole – e ancora sconosciuta –
la comprensione di fenomeni di natura molto più
ampia e trascendente. Mi sono quindi deciso ad
accettare integralmente quella vocazione da storico che, in qualche misura, le lezioni del professor
Greco avevano contribuito a suscitare in me negli
anni di Perugia.
Quando ho iniziato ad indagare se ci fossero stati lavori recenti sull’argomento in Spagna, mi sono imbattuto in
due articoli e nella traduzione di un libro di un autore spagnolo, José María González Ferrando che si può considerare
la figura di maggior spicco della storia della contabilità in Spagna in quel periodo. Gli articoli si intitolavano: “Gaspar de Texeda, precursor de la teneduría de libros en España”, pubblicato in Tecnica Económica nel maggio 1956, e
“Antich Rocha y la primera obra impresa en España sobre la contabilidad por partida doble” pubblicato anch’esso in
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Técnica Económica nel maggio 1958. Il libro da lui tradotto in spagnolo era il volume di Joseph Vlaemminck: Storia
e dottrine della contabilità, pubblicato nel 1960. Si trattava di una versione ampliata rispetto all’originale francese,
che comprendeva anche informazioni sulla storia della contabilità in Spagna raccolte da González Ferrando basandosi
sui suoi precedenti.
Quando sono venuto a conoscenza del lavoro di José María González
Ferrando e ho provato ad entrare in contatto con lui, ho scoperto che era il
direttore del Dipartimento finanziario del Instituto Nacional de Industria.
Gli ho fatto visita nell’Istituto stesso. Mi ha gentilmente accolto e abbiamo
avuto un lungo scambio di opinioni sul suo lavoro nell’ambito della storia
della contabilità, iniziando così una buona relazione di amicizia, che è
proseguita fino alla sua morte. Nel corso della nostra conversazione mi ha
riferito dell’esistenza di un’associazione americana sull’argomento di nostro comune interesse, l’Academy of Accounting Historians, e mi ha proposto di presentare la mia domanda di iscrizione. Così feci, diventando
quindi membro dell’Associazione, e più tardi, entrando nel suo Consiglio
di amministrazione. Per elezione divenni infine presidente
dell’Associazione per due periodi consecutivi di tre anni, dal 2005 al
2010, entrambi compresi, al termine dei quali ho dovuto presentare le mie
dimissioni per motivi familiari. José María González Ferrando mi informò
anche che il Terzo Congresso Internazionale degli Storici Contabili, convocato dall’Associazione, si sarebbe tenuto nei locali della London GraLondon Business Studies School
duate School of Business Studies. Londra sembrava essere una città particolarmente adatta per questo evento, in quanto quell’anno ricorreva il centenario della fondazione dell’Institute of Chartered Accountants in England and Wales. La “Accounting History Society of England”, con Robert H. Parker, dell’Università di Exeter e Geoffrey A. Lee come i principali coordinatori
dell’incontro, si fece quindi responsabile dell’organizzazione del Terzo Congresso Internazionale, cui partecipammo
sia io che José María. Fu il primo atto della formalizzazione della mia dedizione alla ricerca storico-contabile. José
María González Ferrando ebbe come si è visto un ruolo di primo piano in questo percorso, cominciando dall’amicizia
che si consolidò tra di noi in quel periodo e che sarebbe rimasta per tutta la vita, come menzionato sopra.
Conservo una bellissima scultura in bronzo rappresentante un cavallo, che mi è stata regalata da sua moglie e sua
figlia e che lui ha sempre tenuto sulla sua scrivania. È importante per me portare avanti questa sua abitudine.
Uno dei miei primi lavori di storia della contabilità è stato uno scritto intitolato “Contributo allo studio della storiografia contabile in Spagna”, sintesi della comunicazione che avevo presentato al Congresso annuale della “European Accounting Association”, che fu pubblicato nella Revista Española de Financiación y Contabilidad e in Técnica
Contable nel 1981.
All’inizio del 1982 tenni una conferenza sulla storia della contabilità a Madrid, all’interno di un ciclo di incontri
organizzato dal Central College of Commercial and Business Owners di Madrid nel quadro degli eventi commemorativi del Centenario della sua fondazione. Questo discorso
fu pronunciato proprio in occasione dell’incontro con Enrique Fernández Peña, che diventò uno dei migliori amici
che abbia mai avuto. Tuttavia, cose che capitano nella vita,
l’inizio della nostra relazione non sembrò presagirlo. Nella
mia lezione avevo riflettuto sulla figura dello storico belga
Raymond de Roover dicendo che era un uomo che conosceva perfettamente le tecniche commerciali, perché in
gioventù aveva lavorato come contabile in una banca e in
un’impresa di navigazione nel suo Paese. Grazie a questa
perfetta conoscenza, De Roover, da semplice contabile, era
diventato uno dei più importanti storici economici del nostro tempo. Alle orecchie sensibili di Enrique, l’appellativo
Enrique Fernández Peña
di “semplice contabile” suonava dispregiativo e in qualche
modo vessatorio, e non mancò di farmelo notare quando fu il momento delle domande e dei commenti, dopo avermi
preavvisato nella pausa, subito dopo il mio discorso. Dovetti scusarmi e specificare che non c’era stata alcuna cattiva
intenzione da parte mia. Al contrario, poiché mi ero sempre sentito molto orgoglioso del mio titolo di Intendente
mercantile ottenuto presso la Escuela de Altos Estudios Mercantiles di Barcellona, ciò che avevo voluto sottolineare
era proprio il fatto che, grazie alle conoscenze pratiche acquisite nello svolgimento del suo lavoro di contabilità,
Raymond de Roover era stato in grado di dare un contributo straordinariamente rilevante nel campo della storia della
contabilità e degli strumenti bancari e creditizi, sviscerando questioni che nessuno prima di lui era stato in grado di
affrontare con precisione. Enrique accettò e comprese le mie spiegazioni e la nostra amicizia si consolidò così per
sempre.
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Fu proprio Enrique Fernández Peña a presentarmi all’Aeca, a proporre l’istituzione della Commissione di contabilità e, ignorando le mie proteste, a cedermi il posto che occupava lui stesso nel Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Fu sempre lui chi, pochi giorni prima di morire, propose per sua propria iniziativa la mia candidatura alla Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. La sua morte prematura, avvenuta il 2 agosto del 2005, ha riempito tutti noi di sgomento e ha lasciato un vuoto che non è mai stato colmato. Enrique, oltre ad essere ottimo studioso della
contabilità era soprattutto una persona accattivante, semplice, modesta e straordinariamente generosa. Fu uno dei
primi a rendersi conto dello sviluppo e dell’importanza che la storia della contabilità poteva rivestire in Spagna.
A partire da questo primo discorso tenutosi nel 1982, ho
continuato ininterrottamente a svolgere ricerche sulla storia
della contabilità e, inizialmente, sugli inizi della contabilità
con il metodo della partita doppia, in Spagna. Su questo argomento di immenso interesse sono stato in grado di scoprire
immediatamente un fatto fino a quel momento completamente
sconosciuto, cioè che il nostro paese fosse stato il primo al
mondo a decretare, a livello nazionale, l’obbligo – imposto a
tutti i commercianti e banchieri, nazionali e stranieri, residenti
nel Regno di Spagna – di tenere i libri contabili e a farlo proprio con il metodo contabile della partita doppia, vale a dire il
libro cassa con il suo manuale, come veniva chiamata in quel
momento la contabilità con il metodo della partita doppia in
Spagna. Tale obbligo fu stabilito dalla Legge di Cigales, per
prende il nome dal centro della provincia di Valladolid in cui
fu promulgata il 4 dicembre del 1549. Questa legge fu firmata
da Massimiliano, nipote e genero dell’imperatore Carlo V, re
di Boemia, sposato con l’Infanta Maria, al quale erano stati
lasciati i regni di Spagna in assenza del Principe Filippo, che
era stato chiamato nelle Fiandre da suo padre, impegnato in
Europa nelle sue guerre di religione. La legge fu promulgata
su richiesta delle Corti di Valladolid, che invocarono un simile
provvedimento sostenendo che fosse necessaria affinché “le
operazioni di cambio con l’estero che prevedano il pagamento
di denaro in contanti, tengano il conto e la registrazione di ciò
che hanno fatto con il denaro stesso”. Il problema che doveva
essere evitato attraverso questa misura contabile era, quindi, la
fuoriuscita di oro e argento all’estero.
In quel periodo si pensava che, a parte il libro di Benedetto Cotrugli che
dedica una parte del suo lavoro a discutere la contabilità con il metodo della
partita doppia, ma senza esempi pratici, l’argomento non fosse stato discusso in nessun lavoro prima del capitolo “De Computis et Scripturis” della
Summa di Luca Pacioli. Siamo tuttavia ormai a conoscenza, già da qualche
anno, di un lavoro scritto nel 1475 da De Raphaeli, originario di Ragusa,
chiamato La Riegola del Libro, che offre un caso completo di voci contabili
prima della Summa di Pacioli. Sono stato proprio io uno dei primi a venire
a conoscenza dell’esistenza del lavoro di De Raphaeli, in questo modo. Le
storiche olandesi Johanna Postma e Anne J. van der Helm, che non risultavano iscritte alla I Jornada de História de Contabilidade tenutasi a Coimbra
il 4 aprile 1998, si presentarono all’ultimo minuto, senza preavviso, verso la
fine della sessione pomeridiana e annunciarono l’esistenza di un manoscritto fino ad allora sconosciuto, contenuto come appendice della più antica
copia conosciuta, anch’essa manoscritta e sconosciuta fino ad allora, del
libro De l’Arte della Mercatura, di Benedetto Cotrugli. Il manoscritto La
Riegola del Libro, il cui autore si pensava all’epoca potesse essere lo stesso
Cotrugli, era stato effettivamente scritto da un certo De Raphaeli, come è
stato scoperto in seguito. Il volume contenente entrambi i manoscritti è custodito con il titolo comune di Libr. XV e firma 15802 presso la Biblioteca La mia traduzione di De Computis et Scripturis
Nazionale di Malta. I due manoscritti furono redatti prima della Summa di
Pacioli. Quello di Cotrugli fu completato, secondo quanto riportato alla fine della copia del manoscritto, il 25 agosto
del 1458. Il documento scritto da Marino de Raphaeli, originario di Ragusa, come Cotrugli, fu invece redatto nel
1475.
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Abbiamo la fortuna di poter avere con noi in questo Convegno Alan Sangster, che ha pubblicato diverse opere e,
più recentemente, un eccellente libro sull’argomento, che ci parlerà proprio di questo lavoro di De Raphaeli.
Tornando ai miei ricordi, la traduzione e lo studio della parte contabile dell’opera di Pacioli, commissionata
dall’Aeca per celebrare il V Centenario della pubblicazione della Summa, ha ampliato i miei orizzonti. In seguito, ho
quindi deciso di dedicare più di un’opera allo studio e all’analisi di alcune interessanti particolarità del capitolo XI,
intitolato De Computis et Scripturis de la magna Summa scritta dal frate di Sansepolcro. Il lavoro di traduzione in
spagnolo è stato certamente laborioso, tenendo presente che si tratta di uno scritto italiano del XV secolo, ma allo
stesso tempo molto stimolante dal punto di vista intellettuale. Pertanto, mi ha compensato dello sforzo e permesso di
identificare alcune peculiarità che non erano state percepite dai precedenti traduttori dell’opera in altre lingue. In particolare, ho notato ad esempio che il capitolo XXXVI e le due parti che lo seguono, che di solito sono considerate
come una sua continuazione, sembravano corrispondere, a causa di diverse considerazioni che non spiegherò in questa sede, a un testo non collegato a tutta la parte precedente, che in ogni caso non deve necessariamente essere attribuito ad un autore diverso. Ho sostenuto questa tesi nel lavoro di introduzione al mio libro Luca Pacioli: De las
Cuentas y las Escrituras, pagina 93, affermando:
“Esistono diversi indizi che potrebbero portarci a pensare che, tanto il riassunto o sommario fin ora registrato
come “Capitolo 36”, quanto le due sezioni che lo concludono, inclusi gli esempi finali, possano costituire parti indipendenti dall’opera De Computis et Scripturis, rappresentando cioè testi separati. Essi infatti non contengono alcun riferimento esplicito ai primi trentacinque
capitoli. Questa parte finale del Trattato, in effetti, che da alcuni autori è stata
considerata nella sua integrità come costitutiva del 36° capitolo, presenta alcune
differenze nella concezione contabile, […] e introduce alcune novità rispetto al
testo che dovrebbe riassumere. Pertanto, questo capitolo potrebbe avere
un’origine diversa rispetto al corpo del testo ed essere stato scritto in un momento e in un contesto diversi, senza che ciò significhi che l’autore sia necessariamente differente”.
Questa tesi, presentata in diverse declinazioni in un paio di miei articoli pubblicati su riviste in lingua inglese, è stata espressamente accettata da Basil Yamey
e, in generale, non ha ricevuto nessuna confutazione. Su iniziativa del Responsabile Direttivo dell’Aeca, José Luis Lizcano, che ha sempre avuto una speciale devozione per la storia della contabilità e in particolare per Luca Pacioli, sono stati
istituiti, oltre ai convegni e alle riunioni che la Commissione teneva già con regolarità, gli “Incontri Internazionali Luca Pacioli di Storia della Contabilità”, di cui
stiamo celebrando la sesta edizione.
Devo essere grato alla storia della contabilità non solo per le soddisfazioni che
la ricerca in questo ambito mi ha sempre dato, ma anche e soprattutto, perché mi
Basil Yamey
ha dato l’opportunità di incontrare e di discutere con persone molto istruite e piacevoli, di varie nazionalità e condizioni, la cui compagnia e amicizia mi hanno
accompagnato in ogni momento e hanno reso la mia vita più soddisfacente e piacevole.
È andata così con i miei amici e compagni di ricerca e lavoro italiani. Non posso ovviamente menzionarli tutti, ma
sono inclusi tutti i presenti e tutti coloro che mi conoscono e si ricordano di me. Posso invece nominare quelli a cui in
questo momento mi sento più vicino, a partire da Giuseppe Catturi, Giuseppe Galassi, Amedeo Lepore, Matteo Martelli, Giovanna Nobile, ecc. Ci tengo anche a ricordare un carissimo amico, deceduto, Carlo Antinori, che i miei figli
chiamavano “il nonno Carlo”. Non posso, infine, non ricordare in questo contesto un
altro amico e compagno di ricerca fraterno e di lunga data, Basil Yamey, che, come
me, è stato Lifemember dell’Academy of Accounting Historians – in seguito dissoltasi – e che, come me e come solo un altro collega, Stephen Zeff – socio onorario
dell’Aeca, come del resto sono anch’io – ha ricevuto dall’Academy due volte, come è
stato nel mio caso, il più alto e prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia:
il premio Hourglass Award. Un ricordo di tale portata è indelebilmente impresso nella
mia memoria.
Dal momento che parliamo dell’Accademy non possiamo dimenticare, ovviamente, il suo fondatore e leader imperituro: Gary John Previts.
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Ci tengo ad estendere il mio saluto ed il mio ringraziamento anche a tutti i presenti, spagnoli e di qualsiasi altra
nazionalità, dal momento che non ho mai fatto distinzioni di sesso, razza o nazionalità. Ciò che conta è la persona in
sé ed il suo modo di essere e di comportarsi. Io, senza dubbio, ho avuto molta fortuna nella vita in questo e in altri
sensi, in ogni momento e in particolare in questo, per cui ringrazio Dio ogni giorno. Ho incontrato pochissime persone, se mai ne ho incontrate, che non avrei voluto conoscere.
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Codice della Sierra Texupan, Biblioteca Storica José María Lafragua della Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Composto da 62 sigilli scritti e dipinti su entrambi i lati, questo documento è il libro delle spese della comunità
di Santa Catalina Texupan, nella Mixteca Superiore di Oaxaca, ed è stato prodotto tra il 1551 e il 1564.
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DALLA REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA ALLA CORTE DEI CONTI
CUSTODE DEL “BENE PUBBLICO” BILANCIO
Francesco Fimmanò (*)
Abstract: Il bilancio come bene pubblico, oltre a costituire, ormai, un riferimento sul piano dei parametri di
costituzionalità ha avuto ricadute sull’applicazione concreta del diritto della contabilità ed ha allocato la Corte dei
conti al centro del sistema come il giudice della finanza pubblica allargata, per effetto della espansione del
modello cavouriano al sistema degli enti territoriali. La funzione è quella di verificare che il bilancio adempia alle
sue funzioni istituzionali: di democrazia, uguaglianza ed equità dei rapporti finanziari, tra centro e periferia della
Repubblica. Il sindacato del giudice del controllo si è definitivamente trasformato da sindacato sull’atto in un
sindacato sul sistema di relazioni che il bilancio pubblico, fornendo il sostrato finanziario necessario alla
erogazione dei beni e servizi che il buon andamento dell’amministrazione e il principio di unità impone come
doverosi.
Considering the public budget as a public good has several consequences: it constitutes a reference in terms of
constitutionality parameters, influence the concrete application of accounting law, and places the Court of
Auditors at the center of the system as the judge of the “extended public finance”. This is the result of the
expansion of the Cavour model to the system of local authorities, in order to verify that the budget fulfils its
institutional functions: democracy, equality and fairness of financial relations between the cent.er and periphery
of the Republic. The control judgment has definitively transformed itself from a judgment on the act into a
judgment on the system of relations using public finances to deliver goods and services, according to the
imperative principles of good administration and Republic’s unity.
1. La vastissima, qualificata ed autorevole partecipazione al Convegno internazionale sul ruolo e sull’importanza
della Contabilità nel quadro dell’evoluzione dell’economia (Convegno Internazionale di Storia della Contabilità – 6th
International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, Napoli, 7, 8 e 9 Novembre 2019) rappresentò
l’impulso iniziale, come scriveva il Prof. Lepore nel suo editoriale sul Fascicolo 4/2019 della nostra Rivista della
Corte dei conti, per fare di quell’occasione un evento permanente, dedicato ogni anno a un confronto sull’evoluzione
della contabilità tra le Istituzioni, gli studiosi, gli operatori di settore ed il “giudice contabile” di un Paese straniero
con funzioni analoghe. Ma, purtroppo, nel 2020 non è stato possibile replicare l’evento a causa della diffusione della
pandemia da Covid-19.
Le università sono insieme alla Corte dei conti parte sostanziale di questi che aspirano ad essere gli Stati Generali
della Contabilità perché se da un lato assistiamo al ruolo centrale acquisito nelle discipline umane, sociali, amministrative ed economiche, dall’altro pochi sono gli insegnamenti di contabilità pubblica e le tante università oggi manifestano questa volontà e testimoniano questa esigenza. Abbiamo appena varato la Istituzione della Scuola superiore
della Corte intitolata a Francesco Staderini, compianto Presidente che fu particolarmente sensibile alla centralità della
formazione. Il Consiglio di Presidenza e il Consiglio direttivo della Scuola mi hanno voluto onorare del ruolo di primo Presidente della Scuola e cercherò con tutta la mia passione di renderla uno strumento attivo funzionale allo sviluppo della cultura del bilancio come bene pubblico.
In particolare, Italia e Spagna hanno sperimentato per prime, rispettivamente, l’esperienza della contabilità impiegata nei conti pubblici e quella della partita doppia applicata ai conti della Corona. Per il nostro Paese, questa storia,
come più volte sarà detto nel corso di questo convegno, ha avuto esordio proprio a Napoli, con l’istituzione della Regia Camera della Sommaria (collocata fisicamente a Castel Capuano attuale Salone dei busti a pochi metri da qui)
(1). Si trattava di un vero e proprio “giudice dell’erario”, cioè del massimo presidio di legalità nel Regno di Napoli a
tutela tanto delle entrate quanto delle spese (assorbendo anche le funzioni oggi svolte dalla Ragioneria generale dello

(*) F. Fimmanò, Unimercatorum; Corte dei conti.
(1) Già nel Medioevo la crescita degli apparati di governo monarchico pose il problema della qualità dell’amministrazione al fine di
valorizzare le risorse e conseguire il consenso e così cominciarono ad emergere in quasi tutti i sistemi istituzionali delle monarchie uffici
deputati al controllo dei conti. Si pensi al Mestre Racional nella Corona d’Aragona o alla Chambre des comptes nel regno capetingio di
Francia ed ai tanti organismi analoghi. La Camera dei conti francese del secolo XIII era già dotata di un’organizzazione giudiziaria ed era
competente a giudicare le controversie che oggi definiremmo contabili e giudicava anche sui rapporti patrimoniali tra il sovrano e i privati. Nell’Italia meridionale gli Aragonesi crearono la “Camera della Sommaria” come tribunale delle cause feudali e dei conti fiscali che
operò dal 1444 al 1806 quando le subentrò la Regia Corte dei conti, poi a sua volta confluita nella Gran Corte dei conti di Napoli, istituita
con la legge del 21 marzo 1817. La Regia Camera della Sommaria fu fondata nel 1444 da Alfonso V d’Aragona, attraverso l’unificazione
di due organi: la Magna Curia Magistrorum rationarum (Corte dei Maestri razionali) e la Summaria audentia rationum (Camera dei conti).
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Stato), e lo faceva applicando proprio lo stesso sistema della “partita doppia” che ha poi ispirato tutti i sistemi di contabilità privata.
Ecco perché questa occasione rappresenta un momento storico di avvio dell’ambizioso programma di istituire gli
Stati Generali della Contabilità che ci vedrà impegnati nei prossimi anni e che vivrà nel tempo al di là degli ideatori
per diventare il luogo – nel tempo e nello spazio – dell’affermazione culturale, sociale e giuridica del bilancio come
“bene pubblico”.
Nell’architettura della Grundnorm la Corte è organo di garanzia della legalità, del buon andamento dell’azione
amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica, ed al contempo organo giurisdizionale (rispettivamente
artt. 100 e 103 Cost.). Dalla doppia attribuzione deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle
pubbliche risorse sia nell’esercizio delle funzioni di controllo, quale organo neutrale, autonomo e indipendente, tanto
rispetto al Governo che al Parlamento, che nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, rilanciate dal nuovo Codice
della giustizia contabile. E sulla base della necessità – notoriamente evidenziata da Camillo Benso conte di Cavour
“di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile” – nel 1862 nacque la nostra Corte
dei conti, una magistratura che vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e
cattive gestioni. Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state concepite nel testo unico approvato nel 1934 e
con il regolamento di procedura dell’anno prima. Nella Costituzione repubblicana, poi, la Corte dei conti viene collocata, per quel che riguarda il controllo, tra gli organi ausiliari disciplinati al Titolo III (Ordinamento della Repubblica)
e, per le funzioni giurisdizionali, nel Titolo IV (La Magistratura).
Si tratta di un controllo esterno neutrale diretto a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, completamente
diverso dai controlli c.d. amministrativi, che si svolgono all’interno della pubblica Amministrazione, in virtù della
natura e della posizione dell’organo cui è affidato. Composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell’ordine giudiziario, si distinguono tra
loro “solo per diversità di funzioni”. La Corte dei conti è, per queste ragioni, l’unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, gode di una diretta garanzia in sede costituzionale. E questo è un punto di riferimento centrale sul
piano delle prospettive del ruolo dell’istituzione nell’ordinamento dove lo Stato deve intervenire nell’economia non
tanto negli assetti proprietari ma nel governo del sistema e soprattutto nel controllo (2).
Lo sviluppo periferico della pubblica amministrazione ed il conseguente decentramento della spesa hanno prodotto analogo effetto sullo sviluppo della Corte sui territori ed hanno dato rilievo principale al “conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche”, che ha assunto una dimensione ben superiore a quella del bilancio dello Stato. L’Unione
europea a sua volta ha posto, come noto, al centro delle politiche degli Stati membri l’esigenza di controllare e monitorare il complesso dei conti pubblici in funzione del loro impatto sulle rispettive economie. Momento centrale
dell’integrazione è stata la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al “patto di stabilità e crescita”, che ha prodotto la normativa nazionale sul “patto di stabilità interno”. È emerso così il concetto di finanza
pubblica allargata, intesa appunto come grandezza complessiva dei conti pubblici riguardante tutti i soggetti che prelevano ed erogano pubbliche risorse.
La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto, come noto, il vincolo per tutte le pubbliche amministrazioni di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico e l’obbligo conseguente di adottare
linguaggi contabili intellegibili, integrati ed armonizzati, attribuendo per l’effetto un ruolo baricentrico alla Corte, che
nello stesso anno si è vista attribuire la parificazione del rendiconto delle regioni a statuto ordinario (già contemplato
per quelle a statuto speciale nei relativi statuti) da parte della sezioni regionali di controllo. Il giudizio di parifica interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della legge sul rendiconto.
2. Nasce così la teoria del bilancio come bene pubblico, affermata ormai da anni dalla Corte costituzionale italiana (sentenze n. 184/2016, e nn. 80, 228 e 274/2017), oltre a costituire, ormai, un riferimento sul piano della costruzione del parametro del giudizio di costituzionalità ha già avuto delle immediate conseguenze sul piano
dell’applicazione concreta del diritto del bilancio ed ha allocato la Corte dei conti al centro del sistema come il giudice della finanza pubblica allargata, per effetto dell’integrazione del disegno costituzionale con la l. cost. n. 1/2012.
Tale novella ha espanso il modello cavouriano al sistema degli enti territoriali.
La funzione è quella di verificare che il bilancio adempia alle sue funzioni istituzionali: di democrazia, uguaglianza ed equità dei rapporti finanziari, tra centro e periferia della Repubblica (art. 114 Cost.). Proprio la Sezione
di controllo per la Campania (ord. n. 148/2019) si preoccupa di verificare se il quadro normativo consente
l’adempimento da parte dello Stato dei propri doveri in materia di livelli essenziali di assistenza e la Sezione giurisdizionale (sent. n. 1045/2018) risolve un conflitto tra Stato e regione in merito alla spettanza dei maggiori introiti da
lotta all’evasione, attraverso il giudizio ad istanza di parte.

(2) Quanto alla giurisdizione, la Costituzione ha affidato il giudizio di conto, il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, i
giudizi in materia pensionistica oltre che i cosiddetti giudizi ad istanza di parte. La Consulta nel 1965, pur riconoscendo che nel nostro
ordinamento la Corte dei conti è il principale organo della “giurisdizione contabile”, ne ha negato il carattere esclusivo.
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La declinazione di tale teoria dogmatica nell’esperienza giuridica si può misurare con una progressiva espansione
dell’area della giustiziabilità degli interessi ed in particolar modo con gli innovativi arresti delle Sezioni riunite in
speciale composizione della Corte dei conti, con le formule del ricorso (e giudizio) ad istanza di parte.
Nell’ambito di questa riflessione indotta dal Giudice delle leggi, la giurisprudenza ha definito meglio il “bene della vita” al centro della tutela (la tutela come fine della giustizia) ed oggetto della propria giurisdizione (3).
Così è stato possibile espandere il concreto novero di interessi finanziari, originariamente adespoti, che possono
specificarsi ed intestarsi a valle del giudizio di accertamento di irregolarità da parte delle sezioni di controllo (Sez.
riun. spec. comp. nn. 8, 16 e 17/2019).
Così, partendo dalla clausola di equilibrio e dal principio di continuità così come declinati dalla Corte costituzionale, si è avviata una profonda riflessione sul giudizio di parifica e sulle decisioni di accertamento di squilibri (esitabili nel blocco della spesa). In primo luogo, questo ha portato a rileggere in modo sistematico la giurisprudenza costituzionale e a definire il bilancio non solo come strumento di allocazione di risorse (che è la sua funzione fondamentale), ma anche, in ragione della sua intima connessione con il principio di continuità di bilancio e
dell’amministrazione, a tratteggiarne struttura e contenuti.
Sul piano della struttura esso è stato definito come “ciclo” (Sez. riun. n. 23/2019), sul piano del contenuto fondamentale esso coincide con la misurazione costante dell’equilibrio, tramite saldi costruiti secondo paradigmi di diritto
positivo e della scientia artis (rispettivamente, per la contabilità finanziaria il risultato di amministrazione, per la contabilità economico-patrimoniale il patrimonio netto). Rispetto a tali saldi si è posto e si pone la necessità della verifica
che da parte del legislatore e del Governo al fine di evitare “abusi della tecnica contabile” (Corte cost. n. 247/2017).
3. Per l’effetto, il sindacato del giudice del controllo si è definitivamente trasformato da sindacato sull’atto, secondo uno schema mutuato dal controllo preventivo di legittimità, in un sindacato sul sistema di relazioni che il bilancio pubblico, nel suo dispiegarsi, implica sulla programmazione amministrativa e con la comunità amministrata,
fornendo il sostrato finanziario necessario alla erogazione dei beni e servizi che il buon andamento della pubblica
amministrazione e il principio di unità impone come doverosi.
Per tale ragione, la Corte dei conti è chiamata attraverso la misurazione e verifica della congruità del risultato di
amministrazione (e del patrimonio netto) alla verifica attualizzata degli effetti sulla ri-programmazione necessaria per
realizzare l’equilibrio dinamico. Infatti, sulla base delle norme vigenti, la verifica di “adeguatezza” delle misure correttive è la premessa di quelle interdittive che scattano in caso di mancato ri-adeguamento del bilancio, tramite la riprogrammazione.
Per altro verso, la forza prescrittiva dell’accertamento dipende dalla “ridondanza” dell’irregolarità accertata
sull’equilibrio. In buona sostanza, il principio di legalità contabile è un principio di illegalità “ridondante”, che circoscrive la competenza di accertamento alle solo violazioni di legge che abbiano un impatto negativo sul conto e che
mira a realizzare l’ottica “preventiva” del controllo rispetto a rischi di lesione dell’equilibrio, come evidenziato dalla
Corte costituzionale nelle sentenze (Corte cost. nn. 39 e 40/2014).
In questa prospettiva, emerge e si riscopre la profonda dialettica tra il modello teorico di controllo di stampo cavouriano, previsto dalla prima parte dell’art. 100, c. 2, Cost., e quello pre-repubblicano, della sua seconda parte. Due
funzioni diversamente ausiliarie: mentre il primo si inserisce nella dialettica dei poteri (ausiliarietà costituzionale) con
una funzione ausiliaria in termini di certezza delle relazioni tra poteri e si esercita nella “forma sentenza”, il secondo
tipo di controllo, il controllo di gestione, rimane focalizzato sulla performance amministrativa e si esercita tramite il
referto, a supporto degli organi di governo e della loro funzione di amministrazione attiva. Il modello, che ritorna
preponderante dopo la l. cost. n. 1/2012, diventa il centro della balance budget rule of law che governa il sistema e
che vede nella Corte il suo giudice (art. 20 l. n. 243/2012).
4. La casistica giurisprudenziale ha portato a differenziare due tipi di pronunce in termini di potenzialità lesiva
(Sez. riun. spec. comp. n. 8/2019): solo le pronunce di illegittimità-irregolarità sono in grado di definire le relazioni
col bilancio e potenzialmente di “fare stato” divenendo definitive. Inoltre, le pronunce sono per definizione destinate
a costituire il precedente storico per la valutazione di equilibri attuali che devono essere costantemente attualizzati
dall’ente controllato e che sono delibate dalla Corte in procedimenti di controllo successivi.
L’aggancio della verifica a criteri normativi di equilibrio dinamico rende la struttura cognitiva del nuovo controllo
ex lege cost. n. 1/2012 del tutto estranea a quella tipica del solo controllo preventivo di legittimità: non è un controllo
in acto, o in activitate, ma in facendum (sugli effetti giuridico finanziari del bilancio in corso di svolgimento).
La giurisdizione sul bilancio si alloca tra “le materie” di contabilità pubblica, ma con un privilegio naturale e positivo. Essa è “la” materia a diretta codificazione costituzionale (art. 100, c. 2, Cost., in tal senso cfr. Sez. riun. n.
2/2013).
Solo a queste condizioni si può aprire la giurisdizione del giudice contabile, nella materia del bilancio, ai poteri
nuovi, come l’uso dei provvedimenti di urgenza.

(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 2200 e 2201/2018 e Corte conti, Sez. riun., n. 23/2019.
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Inoltre, appare evidente che attesa l’identità sostanziale tra accertamento di controllo e accertamento giurisdizionale in senso stretto, e al netto delle forme cautelari che sono in realtà già proprie del controllo, le stesse considerazioni potranno effettuarsi per le pronunce di accertamento del controllo.
L’espansione dei poteri è dunque effetto immediato della identificazione dell’oggetto del giudizio nel bilancio,
nella sua conformazione costituzionale di strumento di interessi finanziari adespoti della persona (diritti fondamentali) e del cittadino (democrazia)
La ricostruzione dei poteri e delle nuove frontiere del controllo ha una rilevanza pratica immediata, soprattutto in
caso di provvedimenti di bilancio conformi a disposizioni regolamentari ma in contrasto con la legge e la Costituzione.
Laddove il bene della vita “bilancio” subisce gli effetti di violazioni di legge connessi alla tutela di altri beni valori, non è escluso questo possa generare nuove forme di tutela anche per altri settori di interesse dell’ordinamento, come per la concorrenza od i tributi (Sez. contr. reg. Campania, pronuncia di accertamento n. 267/2017).
Nello stesso quadro, perciò, entrano alcuni temi prospettici che possono definire – de iure condendo – l’assetto
individuato.
Uno in discussione proprio in questi giorni e sui quali il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti italiana cui
mi onoro di appartenere ha assunto una risoluzione. Ovvero l’attribuzione della giurisdizione tributaria al plesso giurisdizionale che già ha cognizione della contabilità pubblica, che contribuirebbe a rafforzare l’idea unitaria (sostanziale-processuale) dell’entrata pubblica come premessa logico-economica e giuridica essenziale della spesa, in rapporto
alla quale valutare con maggiore attendibilità gli equilibri (anche tendenziali e dinamici) di bilancio, nel più ampio
quadro del “coordinamento della finanza pubblica” e della “unità economica” del Paese. D’altra parte, gli Aragonesi
crearono la “Camera della Sommaria” a Napoli come Tribunale delle cause feudali e proprio dei conti fiscali.
Quanto invece alla terzietà va detto che nella visione consolidata dall’attività concretamente espletata dalla Corte,
al servizio dello “Stato comunità” e dello “Stato ordinamento” e non dello “Stato apparato”, la magistratura contabile
è garanzia di neutralità, terzietà, imparzialità ed indipendenza a favore dei cittadini, per l’effettiva realizzazione di
quei “diritti inviolabili dell’uomo”, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2
Cost.) che trovano nell’effettività delle entrate (anche tributarie) la premessa degli equilibri di bilancio e quindi del
“buon andamento” e dell’“imparzialità dell’amministrazione” (art. 97, cc. 1 e 2), senza i quali non è possibile “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e “impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, c. 2, Cost.). Gli interessi del “fisco” non sono diversi dagli
interessi dell’“erario”, ai fini della salvaguardia dei “diritti inviolabili” dei cittadini (art. 2 e artt. 13-53 Cost), sotto il
profilo della loro convergenza verso la reale attuazione del principio di “uguaglianza sostanziale” e richiedono, sul
piano processuale, l’intervento di una magistratura ispirata ad elevata capacità tecnica, profonda maturità eticomorale e spirito di servizio, come dimostra – specialmente sotto quest’ultimo aspetto – l’attività giurisdizionale della
Corte dei conti nella delicatissima materia dei “diritti sociali”, relativi alle pensioni civili, militari e di guerra. La Corte costituzionale ha reiteratamente riconosciuto la “neutralità”, indipendenza e terzietà del giudice contabile, financo
nella funzione di controllo, “è, infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta
garanzia in sede costituzionale” (Corte cost. n. 226/1976). La terzietà e la neutralità della Corte dei conti, infatti, è
stata riconosciuta anche rispetto al sistema delle autonomie: essa non esercita competenze di natura amministrativa,
ma è organo al servizio del principio di legalità repubblicana e del suo sistema istituzionale multilivello. La Corte dei
conti è cioè “super partes”, ossia è doppiamente neutrale: lo è rispetto allo Stato ordinamento (art. 114 Cost.), nella
sua plurale articolazione (Corte cost. n. 29/1995, n. 470/1997 e n. 60/2013); ma lo è soprattutto rispetto alla “comunità” di riferimento e agli interessi degli individui afferenti al bene della vita (il bilancio), che deve essere amministrato
nel pieno rispetto della legalità repubblicana, ivi compreso il principio “no taxation without rapresentation”.
Il secondo è la legittimazione del Procuratore contabile quale organo esponenziale dell’interesse generale della
collettività nazionale e delle comunità locali al buon andamento ed all’imparzialità della p.a. e quindi alla qualificazione della spesa pubblica. Con il d.l. n. 54/1993, all’art. 3, si attribuiva al Procuratore regionale il potere di impugnare autonomamente atti e provvedimenti ritenuti illegittimi e di costituirsi nei giudizi amministrativi e di svolgere altri
interventi a tutela dell’azione amministrativa. L’iniziativa non andò in porto – nella fase di conversione – perché il
decreto-legge decadde e nei successivi decreti “reiterativi” la norma scomparve.
L’impostazione fu avversata in varie sedi, anche probabilmente per l’ampiezza che veniva data a tale potere, con
la previsione di un intervento invasivo ed eccessivamente analitico del pubblico ministero nell’attività amministrativa
ed anche per le limitazioni strutturali ed organizzative della Corte. Ora i tempi mi sembrano maturi per un intervento
normativo mirato in quanto ciò risponde all’esigenza – avvertita fortemente a seguito del decentramento amministrativo e dei centri di spesa (esplosi numericamente) – che anche in una giurisdizione precipuamente posta a tutela di
posizioni soggettive dei privati cittadini, quale è quella della giustizia amministrativa operante in Italia, si debba dare
spazio ad una voce a difesa di interessi generali (finanza pubblica allargata ed imparzialità amministrativa) che spesso
non sono sufficientemente salvaguardati per inefficienza o peggio ancora per comportamenti illeciti. Questa legittimazione, peraltro, si sposa molto bene con la qualificazione della Corte dei conti come custode della finanza pubblica
allargata e con la possibilità per l’amministrazione di imporre la registrazione con riserva. Nell’ordinamento peraltro
sono già previste ipotesi di ricorso (sostanzialmente) nell’interesse della legalità. Ad esempio, per le violazioni delle
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norme sulla concorrenza quello attribuito dall’art. 21-bis della l. n. 287/1990 all’Antitrust, e per l’Anac più generalizzato.
In questa stessa logica il Consiglio di Presidenza ha anche strutturato un gruppo di studio sulla spending rewiev ed
in particolare sui centri di spesa che ha realizzato un lavoro eccellente, pubblicato sul Quaderno n. 1/2020 della Rivista della Corte dei conti.
Insomma, nella prima edizione degli Stati Generali della Contabilità è emerso l’impegno storico e rinnovato di
una Corte dei conti come custode della finanza pubblica allargata e del bilancio come “bene pubblico”.
***

25

2021

26

NUMERO SPECIALE

2021

NUMERO SPECIALE

DALLA STORIA AGLI STATI GENERALI DELLA CONTABILITÀ
Amedeo Lepore (*)

Napoli ha ospitato dal 7 al 9 novembre 2019, presso la sede monumentale di un’antica istituzione come il Pio
Monte della Misericordia, un Convegno internazionale sul ruolo e sull’importanza della Contabilità e della sua Storia
nel quadro dell’evoluzione dell’economia, delle istituzioni, dell’impresa e della finanza dai tempi di Luca Pacioli a
oggi. L’appuntamento ha avuto come titolo “Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa in Età moderna e contemporanea” ed è sorto dall’incontro tra istituzioni italiane e spagnole, per poi ampliarsi a
una più estesa dimensione internazionale, coinvolgendo personalità di tutto il mondo. I promotori dell’iniziativa sono
stati un gruppo di studiosi di varie discipline economiche, storiche e giuridiche, a cominciare dagli storici economici
– riuniti intorno alla figura emblematica di Esteban Hernández Esteve, pioniere a livello globale della Storia della
Contabilità – che hanno trovato la condivisione e l’autorevole sostegno della Corte dei conti italiana e della Comisión
de Historia de la Contabilidad della Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas spagnola.
In questo modo, da un progetto seminale di carattere accademico, si è sviluppata una più ampia prospettiva, che
ha visto, sulla base della presenza della Corte dei conti e dell’Aeca, l’adesione di molte università (Università della
Campania Luigi Vanvitelli, Università del Sannio, Università di Napoli Federico II, Università di Napoli L’Orientale,
Università di Napoli Parthenope, Università di Salerno, Università Suor Orsola Benincasa, Universitas Mercatorum
delle Camere di Commercio italiane, Università del Molise, Università di Bari Aldo Moro, Università della Basilicata, Università di Chieti-Pescara Gabriele D’Annunzio, Università di Perugia, Università di Urbino Carlo Bo, Universidad de Burgos, Universidad Pablo Olavide de Sevilla), centri di ricerca e società scientifiche (Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Società Italiana degli Storici Economici, Associazione Studi Storici sull’Impresa, Società Italiana di
Storia della Ragioneria, Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico, Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – Svimez, Centro Studi “Mario Pancrazi”, Comitato Italia-Spagna per la Storia Economica), organizzazioni internazionali e associazioni professionali
(American Accounting Association, International Public Sector Accounting Standards Board, Associação Portuguesa
de Técnicos de Contabilidade, Consiglio Nazionale e Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e
altri enti (Pio Monte della Misericordia, Fondazione Banco di Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, Banca di
Credito Popolare, Liberbank spagnola).
Questa vasta e qualificata partecipazione ha rappresentato l’impulso iniziale per fare del Convegno un evento
permanente, dedicato a un confronto sull’evoluzione della contabilità pubblica e privata tra le istituzioni, gli studiosi,
gli operatori di settore e la Corte dei conti di un Paese estero con funzioni analoghe a quella italiana. Infatti, la Corte
dei conti – o, in alcuni ordinamenti giuridici, il Tribunale dei conti – esiste in vari Paesi di civil law, per la maggior
parte di tradizione latina (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Romania, vari territori francofoni e alcuni sudamericani, come il Brasile), ma anche in altre realtà, come la Turchia.
Secondo Hernández Esteve, «la Storia della Contabilità offre una possibilità affascinante e inaspettata di collegare
le ricerche contabili con le scienze sociali e umane» e, soprattutto, è molto curioso che una disciplina, che è insegnata
in pochissime università, sia oggetto di un crescente interesse e abbia raggiunto ai nostri giorni un tanto ampio livello
di notorietà e diffusione. La preparazione del Convegno ha preso abbrivo da questa consapevolezza e dalla volontà di
continuare questa sfida, oltre che dall’esigenza di raccordare il vasto campo della ricerca scientifica con l’esperienza
istituzionale, a partire dal ruolo della Corte dei conti italiana e del Tribunal de Cuentas spagnolo, e con le competenze
operative di tutti gli addetti del settore, per definire le tre sessioni tematiche in cui si sono articolati i lavori.
Lo spazio principale di discussione è stato riservato alle origini e all’evoluzione della contabilità pubblica e privata in Europa. In particolare, Italia e Spagna hanno sperimentato per prime, rispettivamente, l’esperienza della contabilità impiegata nei conti pubblici e quella della partita doppia applicata ai conti della Corona.
Per il nostro Paese, questa storia ha avuto esordio a Napoli, con l’istituzione della Regia Camera della Sommaria,
durata dal 1444 al 1807, ma che si può far risalire al 1269 e che fu sostituita nei suoi compiti dalla Regia Corte dei
conti, nel 1802, insieme alla Gran Corte dei conti, nel 1817, per giungere finalmente, nell’Italia Unita alla costituzione della Corte dei conti (1862) e all’avvio di una notevole trasformazione dei conti pubblici, delle loro forme di revisione e di controllo, della gestione delle relative controversie, sviluppatasi nel corso di oltre un secolo e mezzo.
Per quanto riguarda la realtà iberica, il sistema della partita doppia – introdotto da Luca Pacioli come metodo organico di scrittura contabile nella descrizione contenuta nella Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, pubblicata a Venezia nel 1494 – fu utilizzato, originariamente, nella contabilità della Real Hacienda, a
partire dal 1592, con la promulgazione della “Real Cédula”, che stabiliva la formazione della nuova “Contaduría del

(*) A. Lepore, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
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Libro de Caja” e promuoveva quel Paese come centro di diffusione del primato dei “conti allo stile spagnolo”, come
venne riconosciuto in Inghilterra.
Muovendo da questi punti di partenza, è stata rivolta un’attenzione specifica alla tematica della contabilità pubblica, dal periodo immediatamente precedente l’Età Moderna fino ai nostri tempi, con particolare riferimento alle basi e
all’evoluzione delle metodologie, dei contenuti, delle norme e delle modalità di accertamento e di verifica. In questo
contesto, la condivisione dell’iniziativa con una prestigiosa istituzione come la Corte dei conti italiana, in un proficuo
confronto con la corrispondente istituzione spagnola, ha fornito un’occasione importante di interazione tra la ricostruzione di carattere storico-economico, gli studi scientifici e la loro applicazione in un ambito concreto di controllo, ma
anche di stimolo e di promozione, di una gestione finanziaria rigorosa, della regolarità dell’attività amministrativa e
dell’impiego appropriato ed efficace delle risorse pubbliche.
In parallelo, il Convegno si è impegnato a trattare il tema della contabilità privata dall’epoca di Pacioli a oggi,
considerando sia l’aspetto dello sviluppo delle tecniche e delle pratiche contabili che quello del rapporto tra strumenti
di contabilità e finanza, gestione aziendale e dinamiche dell’impresa. Su questo versante, una parte del confronto
scientifico è stato dedicato alla connessione sempre più stretta tra Storia della Contabilità e Storia d’Impresa, specialmente durante la lunga epoca del capitalismo e delle sue profonde trasformazioni.
La contabilità, infatti, ha seguito i cambiamenti del sistema economico, delle forme di produzione, di scambio e di
distribuzione, delle catene del valore, passando, nel corso del tempo, da una funzione di controllo e valutazione interna a una sempre più spiccata propensione all’informazione degli stakeholders, delle istituzioni e dei clienti
dell’azienda, con forme articolate di verifica e di monitoraggio esterno.
In questo quadro, si può riprendere l’indicazione di uno studioso del valore di Antonio Miguel Bernal, che ha sostenuto la necessità di indirizzare un impegno di ricerca specifico alle fonti private della contabilità, arrivando alla
conclusione che sia l’analisi contabile e microeconomica a permettere una conoscenza effettiva di questa materia, soprattutto quando occorre comprendere le opzioni che determinano il rapporto costi-benefici. Questa impostazione ha
sicuramente il pregio di evidenziare l’esistenza di un trait d’union fondamentale tra Storia della Contabilità, Storia
d’Impresa e Storia Economica, offrendo l’opportunità di contribuire a irrobustire con nuovi contenuti il legame tra
questi settori, in un’ottica interdisciplinare, in grado di coinvolgere insieme agli storici economici, anche gli economisti aziendali, gli esperti e i rappresentanti delle istituzioni contabili.
Un ultimo argomento di approfondimento ha riguardato la contabilità delle istituzioni creditizie e assistenziali, a
cominciare dai banchi pubblici napoletani, nella più ampia problematica dello studio degli assetti e delle procedure
gestionali, giuridiche, finanziarie e contabili, che segnarono l’attività degli istituti, sia pubblici che privati operanti
nel Regno di Napoli a partire dal XVI secolo, e che hanno caratterizzato queste materie fino all’epoca contemporanea. Questa parte dei lavori ha esaminato anche l’inestimabile patrimonio di uno dei più importanti archivi finanziari,
contabili ed economici del mondo, come quello del Banco di Napoli, la cui sede contiene un’imponente documentazione storica di straordinario valore. Inoltre, questo stesso tema si è prestato a un’analisi delle vicende dell’istituzione
che ha ospitato il Convegno, il Pio Monte della Misericordia, e che possiede un archivio di grande interesse, reperti,
registri e documenti contabili, oltre ad avere svolto una lunga attività, per molti degli aspetti collegati con i contenuti
dell’iniziativa.
Un elemento presente in tutti e tre gli ambiti di dibattito indicati è stato quello dell’attualizzazione della rilevazione contabile e finanziaria, delle sue origini e della sua evoluzione, delle sue fonti e della sua storiografia, delle sue
strette connessioni con la finanza, l’impresa e l’economia. A questo proposito, nell’ambito del Convegno, è stata prevista una sede di confronto specifica per trattare, di fronte al rischio – ora meno concreto – di un declino dell’Europa,
il problema di come mettere in relazione una grande innovazione del rinascimento commerciale ed economico, come
la contabilità, alle necessità di dare nuovo slancio all’economia, all’amministrazione, all’impresa e alla politica europea. Infine, il Convegno ha ospitato una tavola rotonda tra alcune tra le più autorevoli riviste internazionali di Storia
della Contabilità, con la partecipazione qualificante proprio della “Rivista della Corte dei conti”, arricchendo l’intero
programma con un contributo di riflessione precipuo e con un ulteriore tassello per delineare una parte
dell’intelaiatura da costruire per la prosecuzione dell’evento nel corso dei prossimi anni.
L’obiettivo complessivo sorto dall’incontro tra la Corte dei conti, gli studiosi promotori dell’iniziativa e le università aderenti è quello di realizzare in modo strutturato e permanente gli “Stati generali della Contabilità pubblica e
privata”, aprendo la discussione ai temi più rilevanti e innovativi presenti sulla scena internazionale e mantenendo un
costante legame tra l’approfondimento storico-economico e l’attualità dell’esperienza delle istituzioni contabili, degli
operatori del settore e delle imprese. In via del tutto inedita, questa iniziativa può dimostrare come i due sistemi –
quello della contabilità pubblica (inaugurato presso la Regia Camera della Sommaria in epoca premoderna e incentrato oggi sui criteri dettati dalla legge n. 196 del 2009 e successive modifiche e integrazioni) e quello della contabilità
privata (propugnato nella Summa di Luca Pacioli intorno alla fine del XV secolo e incardinato oggi sui principi contabili nazionali fissati dall’Organismo Italiano di Contabilità-Oic) – costituiscono, in definitiva, due facce della stessa
medaglia, denominata sistema-Paese.
Il complesso della finanza nazionale in tendenziale equilibrio è senz’altro uno dei presupposti essenziali per la vita
di ogni Stato moderno, soprattutto nell’attuale quadro geopolitico, caratterizzato da una globalizzazione, che spesso si
presenta in forma di “arcipelago”, ma che diffonde i suoi effetti a ogni livello economico, sociale e istituzionale e che
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ha, come una delle premesse – insieme alle capacità di sviluppo, che favoriscono primariamente la creazione di condizioni di stabilità – per la partecipazione alla competizione internazionale, l’ordine dei conti pubblici. Tuttavia, altrettanto decisivi per la crescita sociale ed economica di ogni comunità nazionale appaiono la sana gestione dei bilanci relativi alle imprese produttive, lo stato di salute del tessuto bancario e assicurativo, la corretta allocazione delle
risorse, sempre più rilevanti, affidate al “terzo settore”.
Per questi motivi, non si comprende perché, in Italia, circa la metà del Pil nazionale, più o meno corrispondente
all’intero sistema di finanza pubblica, sia gestita secondo “principi contabili generali” (ispirati ai noti criteri di efficienza, efficacia ed economicità), mentre siano molto diversi o, comunque, distonici i canoni che regolano l’utilizzo
della restante metà del nostro prodotto. Del resto, non è un caso che, a livello internazionale, i “principi guida del
controllo delle finanze pubbliche” adottati dall’International Organisation of Supreme Audit Institutions (Intosai),
un’organizzazione affiliata all’Onu, rappresentativa di tutte le istituzioni superiori di controllo nel mondo, non siano
sostanzialmente lontani dai “principi contabili internazionali Ias/Ifrs”, dettati dall’International Accounting Standards
Board (Iasb).
Anche su questa tematica e sulla sua declinazione, osservata in Italia e Spagna, è venuto un significativo contributo dal Convegno del 7, 8 e 9 novembre 2019, preparando il terreno per le prossime edizioni dell’evento internazionale, che approfondiranno più compiutamente l’argomento e si porranno al centro del confronto globale sulla contabilità, sulla sua storia e sulle sue innovazioni fondamentali. Al temine dei lavori del Convegno di Napoli, è stato sancito
l’accordo per la realizzazione dell’obiettivo principale sorto dalla piena condivisione dell’iniziativa da parte della
Corte dei conti, definendo le modalità per l’articolazione degli “Stati generali della Contabilità pubblica e privata”
come Conferenza permanente di studio e di lavoro, in grado di mobilitare le energie vitali delle istituzioni contabili,
delle università e degli studiosi, delle organizzazioni professionali e delle competenze tecniche a livello internazionale. Con questo spirito di apertura e con questa propensione all’impegno operoso, è stato rivolto e si rivolge un fervido
invito alla magistratura contabile italiana per la più estesa partecipazione e per il più ampio contributo di idee a questo nuovo campo di elaborazione e di ricerca.
***

29

2021

30

NUMERO SPECIALE

2021

NUMERO SPECIALE

STORIA DELLA CONTABILITÀ E STORIA D’IMPRESA:
CONVERGENZE, DIVERGENZE E PROSPETTIVE FUTURE
Veronica Binda (*)
Abstract: Questo lavoro si sviluppa attorno all’interazione tra Storia della Contabilità e Storia d’Impresa. I risultati
dell’analisi, condotta a partire dalla costruzione di un database originale che comprende i contributi
“interdisciplinari” pubblicati nelle principali riviste, hanno evidenziato una certa propensione a interagire. In
termini di argomenti trattati, si evidenzia come quasi la metà dei lavori classificabili come contributi di Storia
d’Impresa pubblicati su riviste di Storia della Contabilità e viceversa, siano casi aziendali. Per quanto riguarda la
distribuzione geografica, gli studiosi si sono concentrati principalmente sul mondo anglosassone. Relativamente ai
periodi storici studiati, infine, prevalgono i contributi relativi all’Età Contemporanea.
Parole chiave: Storia della contabilità – Storia d’impresa – Riviste internazionali.
This work develops around the interaction between Accounting History and Business History. The results of the
analysis, which has been conducted on an original database of “interdisciplinary” contributions published in
leading international journals, highlighted a certain propensity to interact. Furthermore, in terms of the topics
covered, almost half the works that can be classified as Business History contributions published in journals of
Accounting History, and vice versa, were specific business cases. Regarding the geographical distribution,
scholars have focused primarily on the Anglo-Saxon world. Finally, regarding the distribution of the historical
period focused on, the industrial world has attracted more attention.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Metodologia e fonti. – 3. Risultati empirici. – 4. Conclusioni e prospettive future.
1. Introduzione
Il presente contributo analizza le relazioni tra due discipline “sorelle”, la Storia della Contabilità e la Storia
d’Impresa, al fine di incoraggiarne il dialogo e di favorire il consolidamento di una più fruttuosa interazione interdisciplinare nel futuro. La Storia della Contabilità come disciplina accademica si è strutturata nel corso degli ultimi
cinquant’anni in particolare nei paesi di lingua inglese (1), vivendo poi nell’ultimo decennio del ventesimo secolo
una sostanziale estensione e maturazione del suo programma di ricerca che ha coinvolto sempre più studiosi non appartenenti al mondo anglosassone (2). La Storia d’Impresa, d’altro canto, è emersa come disciplina accademica nella
seconda parte degli anni Venti negli Stati Uniti e si è in seguito consolidata a partire dagli anni Sessanta del Novecento grazie in particolare al contributo di Alfred D. Chandler (3). I lavori di Chandler si sono nei decenni successivi diffusi in tutto il mondo, generando un fiorire di studi a livello internazionale soprattutto negli ultimi due decenni del
Ventesimo secolo.
Curiosamente, data la natura intrinsecamente correlata delle due discipline e le possibili sinergie di cui si potrebbero avvantaggiare, la Storia della Contabilità e la Storia d’Impresa sembrano essersi sviluppate su binari paralleli
con poche opportunità di incontro e dialogo. Sebbene la Storia della Contabilità sia stata accusata di eccessiva chiusura rispetto ad altre discipline (4), è possibile rilevare un’interazione di lungo periodo con la Storia d’Impresa.
L’intensità e la dinamica di questa relazione nel corso dei decenni di storia di queste discipline, tuttavia, rimangono in
gran parte inesplorate.
Alcune considerazioni d’interesse possono essere compiute prendendo in considerazione i più importanti lavori
internazionali di sintesi queste discipline. Il volume The Routledge Companion to Accounting History, pubblicato nel
2009 (5), analizza una grande varietà di tematiche collegate alla Storia della Contabilità focalizzandosi su sette macro-aree di studio: la disciplina di per sé stessa, le tecniche contabili, le principali teorie e pratiche, l’impatto delle
istituzioni, la relazione con l’economia, l’interazione con la società e la cultura e, infine, il rapporto con la politica in
senso ampio. Non tratta tuttavia esplicitamente aspetti relativi all’impresa o ai rapporti tra contabilità e Storia
(*) V. Binda, Università Bocconi, Milano.
(1) A. Richardson, Strategies in the development of accounting history as an academic discipline, in Accounting History, 2008, n. 3,
247-280.
(2) R.K. Fleischman, V.S. Radcliffe, The Roaring Nineties: Accounting History Comes of Age, in Accounting Historians Journal,
2005, n. 1, 61-109.
(3) A.D. Chandler, Strategy and Structure: Chapters in the History of the American industrial Enterprise, Cambridge, The Mit Press,
1962; Id., The Visible Hand. The Managerial Revolution in American business, Cambridge, The Belknap Press of Harvard University
Press, 1977.
(4) S. Walker, Accounting in History, in The Accounting Historians Journal, 2005, n. 2, 233-259.
(5) J.R. Edwards, S.P. Walker (eds.), The Routledge Companion to Accounting History, Abingdon, Routledge, 2009.
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d’Impresa. Termini ricorrenti nella Storia d’Impresa quali “strategia”, “struttura”, “organizzazione”, “amministrazione”, “corporate governance”, “risorse umane”, “marketing”, “ricerca e sviluppo” e così via, sono inoltre completamente assenti nella principale enciclopedia di Storia della Contabilità (6).
Allo stesso modo, il volume The Routledge Companion to Business History, pubblicato nel 2017 (7), dedica solo
un capitolo su ventiquattro, intitolato “Frodi e scandali finanziari”, a un argomento potenzialmente rilevante per la
Storia della Contabilità (8). La contabilità di per sé stessa è tuttavia stata ritenuta meritevole di un’attenzione più specifica e netta nell’Oxford Handbook of Business History (9). Un intero capitolo di questo lavoro, ricompreso nella sezione “Funzioni dell’impresa”, è in effetti dedicato ai “Sistemi di contabilità, informazione e comunicazione” (10).
Solo pochi lavori scientifici si sono fin ora concentrati esplicitamente sulle opportunità di interazione tra queste
due discipline e tutti sono stati pubblicati nei decenni in cui entrambe le discipline si stavano espandendo, vale a dire
tra la fine del Ventesimo e l’inizio del Ventunesimo secolo. Il primo di questi contributi, pubblicato da Julian Mason
in Business History nel 1982 (11), rappresenta un vero e proprio incoraggiamento per gli storici d’impresa a utilizzare
con maggiore frequenza le fonti contabili. Dopo aver descritto cosa questo tipo di fonte può dire e cosa non può dire
allo storico e averne discusso i principali limiti, Mason propone una carrellata delle principali fonti contabili che include bilanci, conti economici, libri mastri, relazioni amministrative, libri salariali, analisi delle vendite, elenchi di
proprietà e attrezzature e così via.
Un secondo contributo, pubblicato da Peter Mathias in Accounting, Business & Financial History nel 1993 (12),
sottolinea le potenziali sinergie tra Storia d’Impresa e Storia della Contabilità. Mathias sostiene che, grazie ad una
maggiore interazione tra le due discipline, gli storici della contabilità potrebbero apprendere di più sul contesto in cui
sono state sviluppate e applicate le tecniche contabili, mentre gli storici d’impresa potrebbero applicare i moderni
concetti contabili retroattivamente ai dati conservati e comprendere meglio i pericoli di interpretazione errata, in particolare dei dati pubblicati. Suggerisce inoltre che molto di più si potrebbe imparare sull’uso di concetti e dati contabili come strumenti per il processo decisionale se vi fosse una maggiore interazione tra i due ambiti disciplinari.
Un lavoro pubblicato da Patrick Fridenson in Accounting, Business and Financial History nel 2007 (13), sottolinea infine le relazioni bilaterali tra le due discipline sostenendo in particolare che la Storia d’Impresa sia una necessità piuttosto che un mero lusso per gli storici della contabilità e che gli storici d’impresa debbano rafforzare le loro relazioni con questa disciplina in quanto potrebbero trarre significativi benefici da contatti più stretti con le ricerche
condotte dagli storici della contabilità. Prima di concentrarsi sul caso francese, Fridenson evidenzia l’importanza di
studiare il lungo e complesso processo che ha portato le aziende dalla fine del Diciannovesimo secolo ad adottare un
corpus crescente di strumenti amministrativi, dalle relazioni contabili ai sistemi di comunicazione, dalla ricerca operativa alla gestione della qualità e così via. Fridenson descrive inoltre la rilevanza delle fonti contabili al fine di meglio comprendere il modo in cui contabili e managers hanno progettato gli strumenti amministrativi e li hanno utilizzati nella pratica e mette in guardia sul rischio di interpretazioni errate delle fonti contabili sostenendo che decifrare
le preziose e variegate informazioni che stanno dietro o all’interno dei “documenti tecnici” sia un compito da svolgere congiuntamente da parte degli storici della contabilità e dell’impresa.
Prendendo spunto da questi lavori, il presente contributo si sviluppa attorno a due principali aree di riflessione. La
prima riguarda l’interazione tra Storia della Contabilità e Storia d’Impresa e la sua trasformazione nel tempo, osservata attraverso le lenti delle principali riviste internazionali, italiane e spagnole. In secondo luogo, vengono identificate
alcune aree di ricerca che potrebbero rafforzare questa relazione in futuro.
Il lavoro è strutturato come segue. A seguito di questa breve introduzione, la seconda parte del contributo introduce brevemente le fonti e la metodologia utilizzate per condurre la ricerca empirica. La terza parte presenta i risultati
dell’analisi condotta sulle riviste a livello internazionale. L’ultima parte del lavoro fornisce infine suggerimenti per
una più stretta interazione tra queste due discipline e conclude il lavoro.
2. Metodologia e fonti
La necessità di fornire un solido supporto empirico all’analisi delle relazioni intercorse nel lungo periodo tra la
Storia d’Impresa e la Storia della Contabilità ha richiesto l’adozione di una metodologia originale. In particolare, si è
(6) M. Chatfield, R. Vangermeersch (eds.), The History of Accounting (RLE Accounting): An International Encylopedia, New York,
Routledge, 1996.
(7) J. Wilson et al. (eds.), The Routledge Companion to Business History, Abingdon, Routledge, 2017.
(8) S. Toms, Fraud and Financial Scandals, in J. Wilson et al. (eds.), The Routledge Companion to Business History, Abingdon,
Routledge, 2017, 358-372.
(9) G. Jones, J. Zeitlin (eds.), The Oxford Handbook of Business History, Oxford, Oxford University Press, 2007.
(10) T. Boyns, Accounting, Information, and Communication Systems, ivi, 447-469.
(11) J. Mason, Accounting Records and Business History, in Business History, 1982, n. 3, 293-299.
(12) P. Mathias, Business History and Accounting History: a neighbourly relationship, in Accounting, Business & Financial History,
1993, n. 3, 253-273.
(13) P. Fridenson, The Bilateral Relationship between Accounting History and Business History: A French Perspective, in Accounting, Business & Financial History, 2007, n. 3, 375-380.
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deciso di utilizzare come fonte fondamentale della ricerca le principali riviste internazionali di queste discipline. Sulla
base delle informazioni in esse raccolte, è stato costruito un database originale comprensivo di tutti i contributi riconducibili a tematiche di Storia della Contabilità pubblicati nelle principali riviste specializzate di Storia d’Impresa a
livello internazionale, italiano e spagnolo e di tutti i contributi riconducibili a tematiche di Storia d’Impresa pubblicati
nelle riviste di Storia della Contabilità. L’intervallo di tempo considerato ricomprende tutti i contributi pubblicati dalla data di fondazione di ogni rivista, la più antica delle quali risale al 1926, all’ottobre 2019.
Per quanto riguarda la Storia d’Impresa, nell’analisi sono state incluse cinque riviste:
• Business History, fondata nel 1958, pubblicata nel Regno Unito e attualmente principale punto di riferimento per
la Storia d’Impresa in Europa;
• Business History Review, rivista americana fondata nel 1926 come “Bulletin of the Business Historical Society”
nel primo e più prestigioso centro di Storia d’Impresa al mondo, la Harvard Business School;
• Enterprise and Society, rivista ufficiale dell’Associazione americana di Storia d’Impresa “Business History Conference”, fondata nel 2000;
• Imprese e Storia, principale rivista di Storia d’Impresa in Italia, fondata come “Archivi e Imprese” nel 1990;
• Revista de Historia Industrial, principale riferimento di Storia d’Impresa in Spagna, fondata nel 1992.
Per quanto riguarda la Storia della Contabilità, nell’analisi sono state incluse quattro riviste:
• Accounting Historians Journal, istituita negli Stati Uniti nel 1977 dall’Academy of Accounting Historians come
prosecuzione della newsletter “The Accounting Historian” pubblicata dall’Academy of Accounting Historians tra il
1974 e il 1976;
• Accounting History, fondata nel 1996 e pubblicata in compartecipazione con l’Accounting History Special Interest Group dell’Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand;
• Accounting History Review, fondata come “Accounting, Business & Financial History” nel 1990;
• De Computis, fondata nel 2004 dall’Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas e che
attualmente funge da riferimento principale per la Storia della Contabilità in Spagna.
Le riviste sono state consultate utilizzando la ricerca di parole chiave nei titoli o negli abstracts dei contributi o, in
alcuni casi, esaminando gli indici di tutti i numeri dalla data di fondazione ad oggi. Tutti i lavori riconducibili a tematiche di Storia della Contabilità pubblicati nelle riviste di Storia d’Impresa e viceversa, sono stati quindi identificati e
raccolti in un unico database. Il database finale comprende 140 lavori di Storia della Contabilità pubblicati su riviste
di Storia d’Impresa e 309 contributi di Storia d’Impresa pubblicati su riviste di Storia della Contabilità.
Il database raccoglie quindi una grande quantità di informazioni su ciascun contributo, compreso il titolo,
l’autore, l’anno di pubblicazione, l’abstract, il tipo di contributo (articolo, recensione di volume o annuncio), il periodo storico considerato (antichità, XII secolo, XIV secolo , XV secolo, XVI secolo, XVII secolo, XVIII secolo,
XIX secolo, XIX-XX secolo, XX secolo, lungo periodo) e l’area geografica analizzata, nonché il nome, il volume e il
numero della rivista in cui il lavoro è stato pubblicato. I contributi sono stati inoltre catalogati in base alla tematica
principale in essi trattata, adottando categorie che coincidono solo in parte per le due discipline. Gli articoli di Storia
della Contabilità pubblicati nelle riviste di Storia d’Impresa sono stati catalogati nelle seguenti categorie: “Contabilità
come professione”, “Istituzioni e leggi contabili”, “Caso d’impresa”, “Frode”, “Storia di un contabile”, “Storia di
un’impresa di contabilità”, “Caso di settore”, “Metodi”, “Contabilità pubblica”, “Fonti”, “Caso/i specifico/i (imprenditore, mercante, cambiavalute)", “Status della disciplina” e “Strategia”. Gli articoli di Storia d’Impresa pubblicati
nelle riviste di Storia della Contabilità sono invece stati catalogati adottando le seguenti categorie: “Istituzioni e leggi
contabili”, “Caso d’Impresa”, “Corporate governance”, “Frode”, “Storia di un contabile”, “Storia di un’impresa di
contabilità”, “Risorse umane”, “Caso di settore”, “Caso specifico” e “Status della disciplina”.
Il processo di mappatura condotto utilizzando questa metodologia basata sulle principali riviste come fonte preziosa per comprendere l’interazione tra Storia della Contabilità e Storia d’Impresa, ha facilitato l’identificazione dei
principali argomenti discussi e quindi dei principali punti di contatto tra le due discipline nonché la loro trasformazione nel tempo. Grazie all’adozione di questo metodo, è stato anche possibile analizzare quali paesi siano stati più
attivi in termini di cooperazione tra le due discipline producendo un maggior numero di contributi, in quali periodi
storici il rapporto sia stato più intenso, se l’interazione sia stata caratterizzata principalmente dalla produzione di articoli scientifici originali o abbia assunto un carattere strettamente informativo (recensioni di volumi e notizie sugli sviluppi dell’altra disciplina), e così via.
3. Risultati empirici
Prima di considerare le principali caratteristiche dei lavori “interdisciplinari” pubblicate da queste riviste, è importante descrivere brevemente dove e quando questi contributi sono apparsi.
Il numero relativamente elevato di lavori raccolti (449) indica in primo luogo una certa propensione a interagire
tra le due discipline nel lungo periodo. Dei 140 contributi di Storia della Contabilità pubblicati su riviste di Storia
dell’Impresa, 97 sono stati pubblicati nella rivista Business History Review, 24 in Business History, 7 in Enterprise
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and Society, 5 in Imprese e Storia e 7 nella Revista de Historia Industrial. Dei 309 lavori di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della Contabilità, 86 sono apparsi in Accounting History, 143 nella Accounting History Review, 53 nell’Accounting Historians Journal e 27 in De Computis.
La distribuzione dei contributi nelle riviste, per numero e percentuale, è presentata nella Tabella 1.
Tabella 1 – Distribuzione di contributi interdisciplinari nelle diverse riviste
Contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia
d’Impresa
Rivista
Numero di contributi
Percentuale
Business History
24
17%
Business
History
97
69%
Review
Enteprise and Socie7
5%
ty
Imprese e Storia
5
4%
Revista de Historia
7
5%
Industrial

Contributi di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della
Contabilità
Rivista
Numero di contributi
Percentuale
Accounting History
86
28%
Accounting Histori53
17%
ans Journal
Accounting History
143
46%
Review
De Computis
27
9%

Fonte: database originale costruito a partire dalle principali riviste internazionali in queste discipline

Come evidenziato nella Tabella 1, le riviste di Storia della Contabilità hanno dimostrato una sensibilità significativa nella pubblicazione di contributi che, senza pur senza perdere la loro identità disciplinare, si possano anche classificare come lavori di Storia d’Impresa. Al contrario, nelle riviste di Storia d’Impresa, i lavori riguardanti la Storia
della Contabilità sono stati relativamente scarsi. La rivista di Storia della Contabilità più vicina alla Storia d’Impresa
è stata senza dubbio la Accounting History Review, che ha pubblicato il 46 per cento dei contributi riconducibili alla
Storia d’Impresa nelle riviste di Storia della Contabilità, mentre la Business History Review è stata la rivista di Storia
d’Impresa che ha accolto con maggior favore i lavori di Storia della Contabilità, pubblicando il 69 per cento del numero totale di contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia d’Impresa.
Considerando il periodo storico della pubblicazione di questi contributi, i lavori ricompresi nel database sono stati
catalogati in base al decennio in cui sono apparsi. La distribuzione temporale della pubblicazione di questi lavori interdisciplinari è presentata nella Tabella 2.
Tabella 2 – Distribuzione di contributi interdisciplinari per decennio di pubblicazione
Contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia
d’Impresa
Decennio
Numero di contributi
Percentuale
1920-1929
6
4%
1930-1939
14
10%
1940-1949
8
6%
1950-1959
11
8%
1960-1969
8
6%
1970-1979
14
10%
1980-1989
12
9%
1990-1999
17
12%
2000-2009
25
18%
2010-2019
25
18%

Contributi di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della
Contabilità
Decennio
Numero di contributi
Percentuale

1979-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019

11
66
138
94

4%
21%
45%
30%

Fonte: database originale costruito a partire dalle principali riviste internazionali in queste discipline

La distribuzione dei contributi per decennio di pubblicazione riflette in parte i diversi tempi di maturazione di
questi due ambiti come discipline accademiche con riviste scientifiche internazionali autonome e ben riconosciute. I
primi lavori di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia d’Impresa risalgono agli anni Venti e Trenta e
sono nella maggior parte dei casi lunghi annunci, pubblicati sulla Business History Review, dedicati a descrivere con
entusiasmo la scoperta di una nuova fonte contabile che avrebbe potuto permettere di studiare la storia di un imprenditore, un mercante o un’azienda in un periodo storico specifico. A fronte di una situazione sostanzialmente statica, in
cui per decenni la percentuale di articoli interdisciplinari ha oscillato tra il 4 e il 10 per cento, l’interesse per questo
tipo di contributi sembra essersi accresciuto significativamente soprattutto nel primo decennio del nuovo secolo per
poi declinare in modo significativo, per quanto riguarda i lavori di Storia dell’Impresa pubblicati nelle riviste di Storia della Contabilità ma non viceversa, nell’ultimo decennio.

34

2021

NUMERO SPECIALE

Per quanto riguarda la distribuzione per tipologia dei contributi pubblicati e la loro trasformazione nel tempo, come prevedibile la maggior parte dei lavori nelle riviste di entrambe le discipline è catalogabile come articolo scientifico. La tabella 3, tuttavia, mostra come anche altri tipi di contributi siano stati rilevanti.
Tabella 3 – Distribuzione di contributi interdisciplinari per tipologia
Contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia
d’Impresa
Tipo di contributo
Numero di contributi
Percentuale
Annuncio
23
16%
Recensione di vol37
26%
ume
Articolo scientifico
80
57%

Contributi di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della
Contabilità
Tipo di contributo
Numero di contributi
Percentuale
Annuncio
0
0
Recensione di vol9
3%
ume
Articolo scientifico
300
97%

Fonte: database originale costruito a partire dalle principali riviste internazionali in queste discipline

Le riviste di Storia d’Impresa, in particolare, hanno mostrato interesse non solo per gli articoli scientifici ma anche
per la pubblicazione di recensioni di volumi di Storia della Contabilità (26 per cento dei contributi) e annunci (16 per
cento). Il 97 per cento dei contributi interdisciplinari pubblicato sulle riviste di Storia della Contabilità, che hanno
mostrato scarso interesse per i lavori di recensione di volumi di Storia dell’Impresa, è invece rappresentato da articoli
scientifici.
Risultati d’interesse emergono anche catalogando per ampie categorie le tematiche trattate in questi contributi e
analizzandone la distribuzione. Pur presentando ogni disciplina specifiche idiosincrasie, molte delle categorie tematiche utilizzate sono sovrapponibili, come mostrato nella tabella 4 che riassume i principali risultati dell’analisi degli
argomenti trattati.
Tabella 4 – Distribuzione dei contributi per tematica analizzata
Contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia
dell’Impresa
Tematica
Numero di contributi
Percentuale
Contabilità
come
10
7%
professione
Istituzioni e leggi
6
4%
contabili
Caso d’impresa
24
17%
Frode
Storia di un contabile
Storia di un’impresa
di contabilità
Caso di settore
Metodi
Contabilità pubblica
Fonti
Caso/i
specifico/i
(imprenditore, mercante, cambiavalute)
Status della disciplina
Strategia

1
5

1%
4%

3

2%

8
23
12
24
10

6%
16%
9%
17%
7%

13

9%

1

1%

Contributi di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della
Contabilità
Tematica
Numero di contributi
Percentuale
Istituzioni e leggi
25
8%
contabili
Caso d’impresa
152
49%
Corporate governance
Frode
Storia di un contabile
Storia di un’impresa
di contabilità
Risorse umane
Caso di settore
Metodi
Fonti
Caso specifico

18

6%

6
19

2%
6%

11

4%

3
46
15
2
7

1%
15%
5%
1%
2%

Status della disciplina

5

2%

Fonte: database originale costruito a partire dalle principali riviste internazionali in queste discipline

Il risultato che più chiaramente emerge dall’analisi empirica rispetto alle tematiche studiate nei contributi interdisciplinari presi in considerazione è la predominanza di case studies d’impresa, casi aziendali specifici che descrivono
le pratiche contabili di una società in un determinato periodo storico. Di solito, questi articoli si basano sulla scoperta
di una buona fonte, che offre agli autori l’opportunità di illustrare i sistemi contabili e le peculiarità di una specifica
impresa sviluppando un lavoro d’interesse tanto per gli storici della contabilità quanto per gli storici d’impresa. Il peso relativo di questo tipo di contributi rispetto al totale dei lavori interdisciplinari differisce tuttavia significativamen-
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te fra le due discipline, rappresentando rispettivamente il 17 e il 49 per cento delle pubblicazioni di Storia della Contabilità in riviste di Storia d’Impresa e viceversa.
Le riviste di Storia d’Impresa hanno dimostrato interesse anche per altre grandi tematiche relative alla Storia della
Contabilità, quali la descrizione e l’analisi di nuove “Fonti” contabili (17%) e l’invenzione e la diffusione di nuovi
“Metodi” contabili in contesti specifici (16%). Argomenti quali lo “Status della disciplina (Storia della Contabilità)” e
la “Contabilità pubblica” rappresentano ciascuno il 9% dei contributi, il 7% dei lavori si focalizza sul vasto tema della
“Contabilità come professione” o su “Casi specifici di imprenditori, mercanti e cambiavalute” e il 6% dei contributi è
riconducibile a “Casi di settore”. Altri argomenti di ampio respiro come “Istituzioni e leggi contabili”, “Frodi”, “Storia di un contabile”, “Storia di un’impresa di contabilità” e “Strategia” rappresentano meno del 5% dei contributi, lasciando ampio spazio per futuri lavori su questi argomenti.
Le riviste di Storia della Contabilità, d’altro canto, hanno dedicato maggiore attenzione ai casi d’impresa, che rappresentano quasi il 50% dei contributi di Storia d’Impresa, relegando in posizioni di secondo piano altre tematiche
quali “Casi di settore"” (15%), “Istituzioni e leggi contabili” (8%), “Corporate governance” e “Storia di un contabile” (6%), “Metodi” (5%). Altri argomenti generali quali “Frode”, “Storia di un’impresa di contabilità”, “Risorse
umane”, “Fonti”, “Casi specifici” e “Status della disciplina” rappresentano meno del 5% del numero totale di contributi di Storia d’Impresa pubblicati su riviste di Storia della Contabilità.
L’evidenza empirica raccolta nel database ha infine permesso un’analisi approfondita della distribuzione dei contributi a seconda del luogo e del periodo storico da essi studiato. La distribuzione dei lavori interdisciplinari per area
geografica analizzata è sintetizzata nella tabella 5.
Tabella 5 – Distribuzione dei contributi per area geografica analizzata
Contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia
dell’Impresa
Paese / area geografica
Numero di contributi
Percentuale
Africa
1
1%
Australia
1
1%
Gran Bretagna
22
16%
Canada
2
1%
Cina
4
3%
Italia (comprese Firen18
13%
ze, Genova e Venezia)
America Latina
3
2%
Resto d’Europa
7
5%
Spagna
6
4%
Stati Unitid
51
36%
Mondo o nessun Paese
25
18%

Contributi di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della
Contabilità
Paese / area geografica
Numero di contributi
Percentuale
Africa
2
1%
Asia
5
2%
Australia
20
6%
Gran Bretagna
90
29%
Canada
5
2%
Francia
16
5%
Germania
Irlanda
Italia
Giappone
America Latina
Nuova Zelanda
Resto d’Europa
Spagna
Stati Uniti
Mondo o nessun Paese

5
5
17
5
2
7
14
36
68
12

2%
2%
6%
2%
1%
2%
5%
12%
22%
4%

Fonte: database originale costruito a partire dalle principali riviste internazionali in queste discipline

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei contributi, gli studiosi delle principali riviste internazionali di
entrambe le discipline si sono ampiamente concentrati sull’analisi delle dinamiche relative al mondo anglosassone.
Più della metà dei contributi pubblicati nelle riviste di Storia d’Impresa relativi alla Storia della Contabilità si occupa
infatti del caso degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, che rappresentano rispettivamente il 36% e il 16% dei contributi. I lavori interdisciplinari di portata globale, o che non sono esplicitamente focalizzati su un singolo paese, rappresentano la seconda categoria maggiormente rappresentata (18%), seguiti dai contributi sull’Italia che, ricomprendendo anche diverse indagini sullo sviluppo pioneristico di sofisticati sistemi contabili in città come Firenze, Genova
o Venezia nell’Età Moderna, costituiscono il 13% dei lavori raccolti all’interno del database. Altre nazioni e aree
geografiche come Africa, Australia, Canada, Cina, America Latina, Resto d’Europa e Spagna sono anch’esse rappresentate, sebbene in misura minore, costituendo il 5% o meno dei contributi di Storia della Contabilità pubblicati nelle
riviste di Storia d’Impresa.
L’attenzione dedicata a Paesi non anglosassoni è stata nel complesso minore anche per quanto riguarda i lavori di
Storia d’Impresa pubblicati nelle principali riviste internazionali di Storia della Contabilità. Il 51% delle pubblicazioni di questo tipo, infatti, si concentra sui casi della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, rispettivamente con il 29% e il
22% dei contributi. La presenza della rivista spagnola De Computis nel database contribuisce a spiegare l’ampia pre-
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senza di lavori sulla Spagna, che costituiscono il 12% del numero totale, mentre nazioni quali l’Australia e l’Italia
rappresentavano ognuna il 6% del numero complessivo dei contributi. Altri paesi o aree geografiche come l’Africa,
l’Asia, il Canada, la Francia, la Germania, l’Irlanda, il Giappone, l’America Latina, la Nuova Zelanda, il resto
d’Europa e tutto il resto del mondo risultano sottorappresentati, costituendo meno del 5% dei contributi interdisciplinari raccolti nelle riviste di Storia della Contabilità.
La tabella 6 offre un quadro di sintesi della distribuzione dei contributi interdisciplinari presenti nel database per
periodo storico analizzato.
Tabella 6 – Distribuzione dei contributi per periodo storico analizzato
Contributi di Storia della Contabilità pubblicati in riviste di Storia
dell’Impresa
Periodo storico considerato
Numero di contributi Percentuale
V secolo a.C.
XII secolo
XIV secolo
XV secolo
XVI secolo
XVII secolo
XVIII secolo
XIX secolo
XIX e XX secolo
XX secolo
Lungo periodo

1
1
6
5
1
6
8
22
28
37
25

1%
1%
4%
4%
1%
4%
6%
16%
20%
26%
18%

Contributi di Storia d’Impresa pubblicati in riviste di Storia della
Contabilità
Periodo storico considerato
Numero di contributi
Percentuale
XIV secolo
XV secolo
XVI secolo
XVII secolo
XVIII secolo
XIX secolo
XX secolo
Lungo periodo
Contemporaneo

1
2
1
9
21
126
139
6
3

0
1%
0
3%
7%
41%
45%
2%
1%

Fonte: database originale costruito a partire dalle principali riviste internazionali in queste discipline

In termini di contributi interdisciplinari, il mondo industriale ha attirato in entrambi i gruppi di riviste una maggiore attenzione. Nel complesso, tuttavia, le riviste di Storia d’Impresa hanno dedicato più spazio al mondo preindustriale rispetto alle riviste di Storia della Contabilità. Il 62% dei contributi di Storia della Contabilità pubblicati nelle riviste di Storia d’Impresa, infatti, è dedicato all’era industriale, mentre i contributi di Storia d’Impresa pubblicati nelle
riviste di Storia della Contabilità rappresentano l’87% del totale. Le riviste di Storia d’Impresa hanno inoltre raccolto
un maggior numero di lavori dedicati alle dinamiche di lungo periodo, che costituiscono il 18% dei contributi interdisciplinari su queste riviste, mentre solo il 2% dei contributi nelle riviste di Storia della Contabilità riguardanti dinamiche di Storia d’Impresa si è concentrato su dinamiche plurisecolari. Il maggiore interesse che emerge nelle riviste di
Storia d’Impresa nei confronti delle dinamiche di lungo periodo e dell’epoca preindustriale è confermato anche dal
fatto che, a differenza di quanto avvenuto nelle pubblicazioni di Storia della Contabilità, in queste riviste sono stati
pubblicati anche contributi sul periodo precedente il Quattordicesimo secolo, uno dei quali dedicato all’Antichità
(Quinto secolo a.C.).
La distribuzione geografica e storica dei lavori raccolti nel database mette in luce pertanto la presenza di sostanziali lacune meritevoli di essere colmate in futuro, in quanto la ricerca fin ora condotta ha trascurato numerose aree
geografiche ed estesi periodi storici.
4. Conclusioni e prospettive future
Lo studio condotto sul database originale costruito a partire dai contributi interdisciplinari pubblicati sulle principali riviste di Storia della Contabilità e Storia d’Impresa permette di trarre alcune conclusioni sulle relazioni intercorse fin ora tra queste due discipline, almeno in termini di pubblicazioni internazionali. In primo luogo, sebbene il numero di contributi che possono essere considerati come “interdisciplinari” tra questi due ambiti sia tutt’altro che trascurabile, la tendenza nella pubblicazione di articoli afferenti alla Storia d’Impresa da parte delle riviste di Storia della Contabilità è stata decrescente nel corso dell’ultimo decennio. Ciò può essere indicativo di un calante interesse nella cooperazione e nello sfruttamento delle sinergie che, nei decenni precedenti, era stato calorosamente sostenuto da
diversi illustri studiosi.
Il database mostra inoltre chiaramente come, sebbene la Storia della Contabilità e la Storia d’Impresa siano campi
disciplinari maturi basati su diversi decenni di ricerca, permangano numerose lacune meritevoli di essere colmate.
Sono quindi ricche le prospettive di ricerca future per un’analisi interdisciplinare congiunta. Tra i molti possibili
spunti emersi da questa indagine, vale la pena in questa sede di soffermarsi almeno su tre possibili aree di indagine
che nel futuro possano rafforzare la cooperazione e promuovere una più profonda interazione non solo tra queste due
discipline accademiche, ma anche tra il mondo accademico e quello degli esperti di contabilità e delle professioni
manageriali.

37

2021

NUMERO SPECIALE

In primo luogo, l’evidenza empirica ha evidenziato come le analisi interdisciplinari effettuate fin ora abbiano lasciato sostanziali lacune nella copertura geografica e storica. È quindi di fondamentale importanza continuare ad arricchire lo studio dei temi di interesse comune per la Storia della Contabilità e la Storia d’Impresa nei Paesi non anglosassoni e nel periodo preindustriale. Si tratta di una tendenza già in atto da tempo in entrambe le discipline al proprio interno, efficacemente rispecchiata da comunicazioni presentate a recenti convegni e da numerosi articoli (14),
che tuttavia deve essere ulteriormente rafforzata in una prospettiva interdisciplinare. Studiare la diversità è di fondamentale importanza per comprendere le peculiarità del mondo presente e per disegnare e implementare con maggiore
consapevolezza e, auspicabilmente, efficacia, quelle che saranno le istituzioni e le pratiche contabili e manageriali del
futuro. Muoversi in questa direzione non costituirebbe pertanto un mero esercizio di mappatura geografica e storica in
quanto tale.
Una seconda area di crescita e potenziale rafforzamento dell’interazione tra le discipline è rappresentato dal completamento della dimensione “micro”, che attualmente, attraverso lo studio di specifici casi d’impresa, rappresenta la
maggior parte dei contributi interdisciplinari, con una dimensione “meso” e “macro”, che permetta analizzare ad un
livello più ampio e in un quadro d’insieme le principali problematiche d’interesse per le due discipline. Maggiore
spazio potrebbe essere dedicato allo studio interdisciplinare di determinate categorie di aziende catalogabili ad esempio secondo gli assetti proprietari (imprese famigliari, straniere, pubbliche, cooperative, a proprietà dispersa), la dimensione (società grandi, piccole o medie) o l’appartenenza ad un macro-settore economico (primario, secondario o
terziario; low-tech, mid-tech o high-tech), solo per citare alcuni esempi, da analizzare nel loro insieme tramite studi
che comprendano un database con numerose società coinvolte. Analisi di questo tipo, a cavallo tra le due discipline,
sono già state condotte con successo, ad esempio, relativamente ad alcuni settori, consentendo di analizzare con efficacia tematiche quali le dinamiche di adozione di determinati strumenti contabili in vasti campioni di imprese in uno
specifico periodo storico (15).
Un ultimo, fondamentale, ambito in cui i nostri studi possono essere approfonditi e l’interdisciplinarietà sviluppata, riguarda l’analisi della modalità con cui la contabilità ha interagito in passato, e interagisce oggi, con le scelte strategiche e organizzative delle imprese e con il loro processo di decision-making. È stato ad esempio ampiamente suggerito in letteratura che la crisi delle grandi aziende statunitensi nel corso degli anni Settanta del Novecento sia da addebitare anche al fatto che un disinvolto uso di indicatori contabili e indici di performance le abbia condotte a compiere scelte di diversificazione di prodotto e, più in generale, ad adottare strategie d’impresa, poco lungimiranti. La
base empirica di queste affermazioni è ancora tuttavia largamente da approfondire in prospettiva storica, così come lo
è l’analisi di queste stesse dinamiche in contesti geografici e storici differenti. Allo stesso modo, molto ci rimane ancora da analizzare in prospettiva storica sulla relazione tra contabilità e strategia di internazionalizzazione, nonché tra
contabilità e organizzazione d’impresa. Anche in questo caso, l’adozione di strutture organizzative caratterizzate dalla
forma di gruppo o holding è stata spesso messa in relazione a tematiche di natura contabile e fiscale. Molto rimane
tuttavia da verificare sul piano empirico, in particolare nel lungo periodo.
Queste prospettive di ricerca potranno essere ancora più fruttuose se riusciranno a coinvolgere, oltre agli studiosi
di Storia della Contabilità e dell’Impresa, anche gli esperti della professione contabile e i managers d’impresa in
un’ampia prospettiva nazionale e internazionale.
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POLITICAMENTE CORRETTO ED ECONOMICAMENTE FALSO
Giuseppe Di Taranto (*)
Abstract: Benedetto Croce sosteneva che la storia è sempre contemporanea, perciò è necessario oggi riprogettare la
contemporaneità alla luce di una nuova categoria interpretativa che è il politicamente corretto. Questa ha
commutato l’autonomia, quale capacità di darsi leggi e regole autonomamente, in eteronomia, dove esse sono
imposte da altri e dove l’economia ha perso ogni riferimento empirico. Già Wilfredo Pareto aveva sostenuto che le
azioni dell’uomo sono caratterizzate da residui e motivazioni. I primi sono la determinante oggettiva delle azioni
che le seconde provvedono a giustificare. Questo contributo inquadra due tabù contabili che hanno cambiato lo
standard of life di numerosi cittadini europei, riducendone 120 milioni in povertà e 50 milioni in stato di
deprivazione, su circa 500 in totale. Mi riferisco ai vincoli del Patto di stabilità e crescita, le cui regole la stessa
Commissione europea ha chiesto di riformulare.
Benedetto Croce argued that history is always contemporary, therefore today it is necessary to redesign
contemporaneity in the light of the new interpretative category of the politically correct. This has switched
autonomy, in terms of the ability to define laws and rules autonomously, in heteronomy, where they are imposed
by others and where the economy has lost all empirical reference. Wilfredo Pareto had already argued that
human actions are characterized by residues and motivations. The formers are the objective determinant of the
actions that the latter provide to justify. This contribution frames two accounting taboos that have changed the
standard of life of many European citizens, reducing 120 million of people to poverty and 50 million to
deprivation, out of about 500 in total. I am referring to the constraints of the Stability and Growth Pact, whose
rules the European Commission itself has requested to reformulate.
Benedetto Croce sosteneva che la storia è sempre contemporanea, perciò è necessario oggi riprogettare e ripensare
la contemporaneità alla luce di una nuova categoria interpretativa che è stata definita il politicamente corretto. Si tratta, ha scritto recentemente Jean-Paul Fitoussi, di un nuovo linguaggio tra “demagogia e bugia” (1), perché fondato su
una comunicazione che si è trasformata da informazione oggettiva in manipolazione soggettiva. Questo processo, non
solo dialettico, ha commutato l’autonomia, quale capacità di darsi leggi e regole autonomamente, in eteronomia, dove
le leggi e le regole sono imposte da altri. In questa contemporaneità, l’economia ha perso qualsivoglia riferimento
empirico, involvendosi da teoria in ideologia e facendo proprio il mainstream neoclassico del mercato con interpretazioni stilizzate dell’economia stessa, che occultano la manipolazione dei prezzi invece che recuperarne una visione
ortodossa, dove la teoria della distribuzione ritrovi il suo posto. D’altro canto, circa un secolo addietro, Wilfredo Pareto, nel suo trattato di Sociologia generale, aveva sostenuto che le azioni dell’uomo sono caratterizzate da residui e
motivazioni. I primi sono la determinante oggettiva delle azioni, che le seconde provvedono a giustificare. È in questo contesto che vorrei inquadrare due tabù contabili che non poco hanno inciso a cambiare gli standard of life di numerosi cittadini europei riducendone 120 milioni in povertà assoluta e 50 milioni in stato di deprivazione, cioè 170
milioni su circa 500 in totale. Mi riferisco ai vincoli ben noti del Patto di stabilità e crescita, ormai sospeso per il covid-19, Patto le cui regole lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto di riformulare, in uno
con la tassazione sulle multinazionali, perché “coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario
riesame delle regole del Patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti”.
Su circa 200 nazioni esistenti al mondo, solo le poche appartenenti all’Unione monetaria europea si sono date parametri tanto stringenti quanto errati. Invertendo l’ordine dei fattori, potremmo chiederci come mai circa 180 Stati, la
maggioranza dei quali fanno parte delle aree del mondo che più crescono e che meglio hanno superato la crisi dei
subprime non abbiano adottato regole simili. O, ancora, perché l’eurozona, rispetto ad esse, abbia registrato più bassi
livelli di reddito, più alti tassi di disoccupazione, una accentuata recessione ed una pericolosa deflazione ancor prima
della pandemia. Ma quali sono i criteri ispiratori dei limiti dei rapporti deficit/Pil al 3% e debito/Pil al 60%? E, soprattutto, chi sono gli economisti che li hanno teorizzati?
Il parametro deficit/Pil al 3%, prima dell’introduzione della moneta unica, era attribuito al valore della cosiddetta
Golden rule of public finance, che prevedeva che esso non dovesse superare la spesa di investimento che si aggirava,
in numerosi paesi, intorno a tale percentuale; o ispirato al valore di riferimento dell’ex Repubblica federale tedesca o,
ancora, alla soglia fissata per finanziare in deficit un livello di debito pubblico del 60% del Pil, a un tasso di interesse
del 5%. Questo ultimo paradigma, però, implica il pareggio di bilancio al netto degli interessi e perciò è in contrasto
con gli obiettivi di medio termine dello stesso Patto di stabilità e crescita.

(*) G. Di Taranto, Luiss “Guido Carli”.
(1) J.P. Fitoussi, La neolingua dell’economia, a cura di F. Pierantozzi, Torino, Einaudi, 2019, X.
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D’altronde, lo stesso Rapporto Delors, che era a fondamento del Trattato di Maastricht, imponeva solo “limiti
massimi agli effettivi deficit di bilancio”, senza quantificarli.
Grazie al quotidiano francese Aujourd’hui, si è scoperto come è nato, e come sia stato fatto proprio dai tecnocrati
di Bruxelles, il limite del 3% del rapporto deficit/Pil. A inventarlo fu Guy Abeille, funzionario del dipartimento del
bilancio al Ministero delle finanze all’epoca del presidente della Repubblica François Mitterrand. Il parametro fu stabilito “senza alcuna riflessione teorica. Mitterrand – ha ricordato Abeille – aveva bisogno di una regola facile da opporre ai ministri che si presentavano nel suo ufficio a chiedere denaro […] Avevamo necessità di qualcosa di semplice”. Poiché agli inizi degli anni ‘80, in Francia il deficit era del 2,6% del Pil “proporre l’1% sarebbe [stato] troppo
difficile e irraggiungibile”, mentre il 2% avrebbe messo “il governo sotto eccessiva pressione” e così si arrivò al 3%.
“Tre per cento? È un buon numero, un numero storico che fa pensare alla Trinità”. Non a caso, anche Hans Tietmeyer, ex presidente della Bundesbank, riconosceva che si trattava di un parametro “economicamente difficile da
spiegare”. Ciò che più colpisce, come sottolinea Aujourd’hui, è che i tecnocrati di Bruxelles si sono ispirati al 3% anche per creare “un’altra regola altrettanto falsamente cartesiana: il limite di deficit strutturale degli Stati allo 0,5%”. E
si chiede: “Perché non l’1 o il 2%? Nessuno lo sa” (2).
Su questi postulati non mancarono proposte di modifica. L’European Economic Advisory Group sostenne di differenziare il vincolo di bilancio in riferimento alla dimensione del debito dei diversi paesi. Altri studiosi ritenevano necessaria una certa flessibilità del deficit in ragione del tasso di sviluppo economico di ciascuna nazione, e l’elenco potrebbe continuare (3). A tutt’oggi, però, nulla è cambiato, soprattutto l’ostinazione dell’eurotecnocrazia.
Il limite del rapporto debito/Pil al 60% trova riferimento scientifico nell’ambito di quella che fu definita, negli anni ‘90 del Novecento, l’austerità espansiva, ormai parte del mainstream dominante del modello neoclassico del mercato. Secondo la teoria delle aspettative, la riduzione del debito sovrano dovuta a consolidamenti fiscali attraverso tagli alla spesa pubblica tende a stimolare la crescita, perché i tagli vengono percepiti come segnali di un futuro abbassamento delle imposte e, perciò, come un più elevato reddito atteso, per cui i consumatori tenderanno ad aumentare la
domanda. La crisi 2007-2013 ha mostrato che l’austerità espansiva è stata, invece, recessiva. Proprio il Fondo monetario internazionale, all’inizio il più strenuo sostenitore del rigore all’interno della Troika, ha dovuto rilevare che i
moltiplicatori fiscali durante la recessione sono stati maggiori rispetto agli anni precedenti: 1,5 invece di 0,5; significa
che una contrazione fiscale di un euro ha causato un impatto recessivo di 1,5 euro invece che di 0,5 come stimato dagli stessi teorici dell’austerità espansiva (4).
La correlazione negativa tra debito e crescita è stata recentemente ripresa e sostenuta da Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, noti studiosi dell’Università di Harvard. Sulla base di verifiche empiriche, essi hanno mostrato che nel
lungo periodo i paesi con debito sovrano elevato, oltre il 90% del Pil e dunque maggiore rispetto al più restrittivo parametro del 60% introdotto nei trattati e nei regolamenti europei, registrano una crescita negativa. Questo studio è stato preso a giustificazione scientifica dell’adozione delle politiche rigoriste nell’eurozona e del rientro dei debiti sovrani dei diversi paesi entro il 60% del Pil, anche attraverso il Fiscal compact e il principio del pareggio di bilancio in
Costituzione.
Ebbene, lo studio relativo a questa correlazione contiene errori nel foglio excel, come hanno evidenziato ricercatori dell’Università del Massachusetts e riconosciuto gli stessi autori. Inoltre, è stato dimostrato che non esiste un “effetto soglia”, per esempio un limite quantificabile nel 60%, e che non vi è un nesso causale diretto tra debito e crescita. Infine, che le conseguenze variano a seconda dei paesi, mentre le ricerche empiriche – quali sono le indagini di
Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff – impongono che le relazioni tra debito e crescita siano uguali in ogni contesto.
“L’ipotesi può potenzialmente portare a risultati fuorvianti e studi che usano tecniche statistiche che non la impongono mettono in dubbio la presenza di una relazione negativa tra debito e crescita nei paesi avanzati (5)”.
L’inadeguatezza del Trattato di Maastricht e dei parametri sopra citati non era sfuggita a illustri economisti e a
non pochi premi Nobel per l’economia, che temevano che le rigidità e il rigore fiscale – poi ribaditi dal Patto di stabilità e crescita e successivamente dal Fiscal compact e dall’inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione –
avrebbero rappresentato un forte vincolo allo sviluppo. Dal 1993 in poi, Franco Modigliani, Paul Samuelson, Robert
Solow e altri importanti studiosi, quali Olivier Blanchard, hanno ripetutamente consigliato di abbandonare il progetto
della moneta unica per perseguire l’obiettivo di un maggiore livello occupazionale, in sintonia con la teoria delle aree
monetarie ottimali di Robert Mundell, anch’egli premio Nobel per l’economia nel 1999, che individuava nella bassa
(2) Cfr. G. Di Taranto, L’Europa tradita. Lezioni dalla moneta unica, Roma, Luiss, 2017, 51 ss.; V. Lops, Parla l’inventore della
formula del 3% sul deficit/ Pil: “Parametro deciso in meno di un’ora, senza basi teoriche”, in Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2014.
(3) G. Magnifico, Euro: squilibri finanziari e spiragli di soluzione, Roma, Luiss, 2008, 221 ss.
(4) Economia politica: <www.economiaepolitica.it>. Per l’Italia, G. Pisauro, Il risanamento dei conti pubblici, in Economia italiana,
2012, n. 1, 37-61. Imf, World Economic and Financial Surveys. Fiscal Monitor, October 2012, 53 ss.
(5) U. Panizza, A.F. Presbitero, Quel nesso da dimostrare tra debito e crescita, in <www.lavoce.info>, 20 aprile 2013; C. Reinhart,
K. Rogoff, Growth in a Time of Debt, in American Economic Review, 2010, n. 2, 573-578; T. Herndon, M. Ash, R. Pollin, Does High
Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, PeriI Working paper n. 322. Il testo completo è
disponibile all’indirizzo web: <www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/lausterita-espansiva-e-i-numeri-sbagliati-di-reinhart-erogoff/#.U0CR6ah_uRZ>.
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mobilità del lavoro il vincolo maggiore alla creazione di regioni geografiche a moneta comune, in uno con la rigidità
dei prezzi e dei trasferimenti finanziari pubblici alle aree più povere, sotto forma di sostegno alla competitività.
Nel 1998, anno di nascita della Banca centrale europea, alcuni di questi economisti sottoscrissero, con altri di livello internazionale quali Jean-Paul Fitoussi e Dennis Snower, un Manifesto contro la disoccupazione nell’Unione
europea.
L’approccio politico ai temi del lavoro nell’Ue assumeva la disoccupazione come un problema da risolvere
all’interno di ciascuna nazione, senza un esplicito coordinamento delle politiche tra gli Stati, “nonostante il fatto che
con l’ingresso nel sistema dell’euro – essi sottolineavano – i paesi membri rinuncino alla possibilità di adottare una
politica autonoma di gestione della domanda, sia monetaria sia fiscale, ed entrino in concorrenza serrata tra di loro
sulle politiche dell’offerta”. A giudizio degli autori del Manifesto, la soluzione alla stagnazione – in termini di crescita e di occupazione causata al fine del raggiungimento dei parametri di convergenza dei rapporti deficit/Pil al 3% e
debito/Pil al 60% – andava individuata in un’interpretazione più ampia e costruttiva della normativa che definiva il
ruolo della Banca centrale europea, normativa all’epoca largamente condivisa e oggi criticata per i limiti che il suo
statuto le impone. La Bce, scrivevano nel Manifesto, ha un solo obiettivo inderogabile: la lotta all’inflazione. “Noi
sollecitiamo un ampliamento radicale di questa interpretazione che, al pari della normativa relativa alla Federal Reserve statunitense, comprenda almeno un altro obiettivo al quale attribuire lo stesso rilievo: tenere la disoccupazione
sotto controllo. Siamo convinti che la Bce possa svolgere tale compito senza rinunciare al proprio impegno sul fronte
dell’inflazione […]. Riteniamo che concentrarsi su una lotta concorrenziale con il dollaro, combattuta attraverso una
escalation dei tassi d’interesse, rappresenti per la Bce un errore gravissimo, che andrebbe a scapito della ripresa economica (6)”.
È sorprendente che, oltre al Manifesto citato che si ispirava alla teoria keynesiana, un altro prestigioso premio
Nobel per l’economia, Milton Friedman, padre del paradigma monetarista i cui principi erano stati in buona parte recepiti del Trattato di Maastricht, già nel 1997 criticò veementemente la futura introduzione della moneta unica. “Una
valuta comune – egli scriveva – è un eccellente strumento monetario a certe condizioni, molto meno in altre. Che sia
buono o cattivo dipende primariamente dai meccanismi di aggiustamento disponibili per assorbire gli shock economici e le dislocazioni che possono colpire le diverse entità parte di una valuta comune. I tassi di cambio flessibili rappresentano potenti meccanismi di aggiustamento nei casi sopra descritti e dunque bisogna riflettere bene prima di
scegliere soluzioni alternative”. Dopo aver dimostrato che negli Stati Uniti esiste un contesto favorevole per la moneta comune, anche perché prezzi e salari sono flessibili e la politica fiscale registra differenze minime tra i diversi Stati
federali, se paragonata a quella comune nazionale, Friedman sostiene che, viceversa, l’Unione europea esemplifica
una situazione che è sfavorevole all’euro. Anzitutto, perché “la regolamentazione del mercato del lavoro e delle politiche industriali sono molto più estese che negli Stati Uniti e si differenziano da paese a paese più di quanto avvenga
in America” e, soprattutto, perché “i salari e i prezzi sono più rigidi e il lavoro meno mobile. In simili circostanze, i
tassi di cambio flessibili si rivelano meccanismi di aggiustamento estremamente utili […]. La spinta per l’euro è stata
motivata dalla politica, non dall’economia. L’obiettivo è stato quello di avvicinare Germania e Francia per fare
dell’Europa del futuro un luogo dove la guerra fosse impossibile e per preparare il terreno agli Stati Uniti federali
d’Europa. Credo che l’adozione dell’euro avrebbe l’effetto opposto. Acuirebbe le tensioni tra gli Stati membri, trasformando in questioni politiche laceranti tutti gli shock economici convergenti, che potrebbero invece essere risolti
facilmente mediante l’accomodamento dei tassi di cambio. L’unione politica può preparare la strada all’unione monetaria, ma l’unione monetaria imposta a condizioni sfavorevoli si rivelerebbe un ostacolo al raggiungimento dell’unità
politica”. E sin dal 1997 prevedeva che “un sottogruppo di paesi, Germania, Benelux e Austria, erano più vicini a
soddisfare le condizioni favorevoli per una valuta comune rispetto all’Ue nel suo complesso” (7).
Queste osservazioni mostrano tutta la loro validità e attualità, ma non sono le sole. Già negli anni ‘80, studiosi della scuola di Public Choice, il cui più importante esponente era James Buchanan – premio Nobel nel 1986 e le cui
concettualizzazioni erano state preparate nell’ambito della scuola neoclassica e in termini antikeynesiani – denunciavano i rischi per l’integrazione europea rappresentati da gruppi di potere interessati ad ottenere consistenti sussidi e
dall’atteggiamento dei politici “nel favorire fusioni e cooperazioni a livello nazionale e internazionale per accrescere
il grado di monopolio del mercato europeo” (8).
Perché le critiche dei premi Nobel per l’economia all’introduzione della moneta unica restarono inascoltate?
La principale critica rivolta alla scuola keynesiana era di aver distrutto la old time fiscal religion, cioè
quell’insieme di norme anche non scritte che vigeva nella cultura politica ed economica prima della Teoria generale

(6) F. Modigliani et al., Manifesto contro la disoccupazione nell’Unione europea, in Moneta e Credito, 1998, n. 203, 383. Sul Manifesto di Giersch, cfr. B. Jossa, La moneta unica europea, Roma, Carocci, 1999, 85; G. di Taranto, L’Europa tradita, cit., 54-58.
(7) <www.project-syndicate.org> The Euro: Monetary Unity To Political Disunity?, Aug. 28, 1997, riportato in Critica Sociale,
2013, n. 6.
(8) M. Arcelli, La vocazione internazionale dell’economia, in V. Mathieu et al., Il problema del nazionalismo, L’Aquila, Japadre,
1992, 63-64.
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dell’occupazione, dell’interesse e della moneta e che “predicava il pareggio di bilancio formulando una stretta analogia tra comportamento dello Stato e comportamento della famiglia” (9).
Il mercato, attraverso la globalizzazione, ha portato cambiamenti visibili nell’organizzazione spaziale della produzione. Agglomerati di imprese, grazie a spillover di conoscenza, forward e backward linkages, diffusione di reti, e
così via, sono collocati in aree diverse e ciò provoca un aumento della concentrazione territoriale e una dispersione a
livello globale, permettendo ai grandi gruppi industriali di assumere forme sempre più decentrate secondo un modello
local but global. L’Unione europea ha assunto un ruolo fondamentale nell’agevolare, sotto il profilo finanziario e della delocalizzazione del fattore lavoro, questi processi tipici della globalizzazione, proprio grazie a quella old time fiscal religion, d’ispirazione neoclassica, che ne ha caratterizzato la costituzione e la sua evoluzione a tutt’oggi (10).
La politica economica dell’Unione europea, come scrisse Augusto Graziani, ha perseguito da una parte l’obiettivo
della liberalizzazione e dall’altra del rigore monetario e “ciò è stato fatto anche per consentire alle grandi imprese
multinazionali di riorganizzarsi e di sfruttare pienamente le economie di costo e le possibilità di finanziamento ovunque esse si trovino”, nonché, di poter ottenere capitali nei mercati più vantaggiosi senza che i governi attingano alla
finanza disponibile per coprire i loro disavanzi (11). Per consentire alla grande impresa di attuare la propria strategia,
i bilanci pubblici devono essere in pareggio ed è necessario ridimensionare la loro presenza nei mercati finanziari.
L’allargamento a Est dell’Unione, poi, è stato un ulteriore contributo al processo di delocalizzazione del fattore lavoro. In tal senso, la globalizzazione trova nell’Unione europea la sua estensione dalla ricchezza alla povertà.
Ai vantaggi offerti agli interessi delle multinazionali, che a livello mondiale contavano già intorno alla metà del
primo decennio di questo secolo tra il 70 ed il 90% dei lavoratori fuori dal paese di origine, si contrappongono gli
svantaggi che i consumatori subiscono dalla moneta unica. Questa non permette, infatti, quei meccanismi di riequilibrio tipici di un sistema concorrenziale, che mostra ancora una volta di essere solo una enunciazione di principio,
quando si verificano condizioni di instabilità nei conti con l’estero, come oggi accade tra la Germania e i paesi periferici dell’Unione. Rispetto alla moneta unica e a prezzi e tassi d’interessi rigidi, nell’eurozona le nazioni economicamente più deboli hanno un unico strumento di politica economica possibile: la deflazione, i cui effetti negativi sui
tassi di occupazione sono mascherati dalle nuove forma di flessibilità del lavoro, strumentali alle altrettanto nuove
forme di organizzazione aziendale, quali le “società senza fabbrica” dove un network rappresenta il core business,
con intorno una serie di subcontraenti, e tutta la produzione è trasferita in outsourcing (12).
Prima dello scoppio della crisi dei subprime, la Banca d’Italia ha mostrato che nel nostro paese le imprese manifatturiere con più di 50 addetti, che hanno attuato politiche di outsourcing, ne occupano il 77% del totale all’estero,
mentre nel settore tessile si è giunti ad oltre il 150%. Nell’Unione europea, inoltre, l’internazionalizzazione
dell’economia tende a ridurre la competitività delle piccole imprese, la loro capacità di penetrazione sul mercato (7,8%) e, conseguentemente, la quota di valore aggiunto per occupato (-15,4%), a differenza di quelle di grandi dimensioni, che registrano, rispetto al processo di integrazione, un accelerato incremento degli indici indicati, rispettivamente del 9,5% e del 4,5% (13).
Sempre alle soglie della crisi, Guido Rossi dimostrò che se si sommano i Pil di tutti gli Stati del mondo, escludendo solo i nove maggiori, il risultato è una cifra inferiore al valore aggregato delle vendite annuali delle prime 200 società multinazionali. I grandi gruppi internazionali rappresentano, di fatto, un sistema di scambio parallelo, in grado
di porsi al di fuori o al di sopra sia del mercato sia della legge. “Il fenomeno di concorrenza dei mercati finanziari da
parte dei sistemi di scambi organizzati da banche e intermediari al proprio interno è solo un esempio particolarmente
vistoso di come le società possono assumere direttamente il controllo e la gestione dell’unico istituto su cui dovrebbe
fondarsi un’economia liberale: il mercato” (14).
Oggi – che a causa della pandemia è stato sospeso il Patto di stabilità, si è superato col Recovery Fund il tabù
dell’emissione degli eurobond, si è permessa la concessione di aiuti di Stato, si è finalmente passati dalla austerità,
almeno temporaneamente, alla solidarietà e, soprattutto, la riforma dei parametri deficit/Pil al 3% e debito/Pil al 60%
è oggetto di una profonda revisione da parte della stessa Commissione europea – s’impone una domanda. Le regole
del Trattato di Maastricht erano e sono errate? La risposta, sì, è implicita in quanto esposto. E non solo. Sempre oggi,
il “politicamente corretto”, anche attraverso alcuni dei suoi sostenitori, è diventato oggetto almeno di una riflessione
che ne impone una necessaria trasformazione. A proposito dei parametri del 3% e del 60% del Patto di stabilità, è stato opportunamente scritto: “questi numeri pretendono di fissare limiti oggettivi all’indebitamento statale. Ma da dove

(9) A. Fineschi, L’Europa dei “mercanti” e l’Europa dei politici, in Studi e Note di Economia, 2004, n. 1, 12.
(10) G. Di Taranto, La globalizzazione diacronica, Torino, Giappichelli, 2013, 128.
(11) A. Graziani (a cura di), L’economia italiana, Bologna, il Mulino, 1979, 177.
(12) G. Di Taranto, L’Europa tradita, cit., 146.
(13) L’indagine è stata elaborata per l’Unione europea, relativamente, dalla Fondazione Nord Est su dati tratti da Sme’s in Europe
2003, Observatory of European, Sme’s, 2002-2003 (cfr. D. Marini, Pmi: piccole oggi, grandi domani, in Il Sole 24 Ore, 19 novembre
2004). Sono stati considerati 19 Paesi: i 15 prima dell’allargamento, i 3 dell’area economica, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, e, inoltre,
la Svizzera.
(14) G. Rossi, Il mercato d’azzardo, Milano, Adelphi, 2008, 17.
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vengono? Si potrebbe immaginare che si sia arrivati ad essi tramite un qualche processo scientifico – ma è sbagliato.
Questi numeri sono presi dal nulla, non sono sostenuti né dalla teoria né dalla pratica” (15).
Il politicamente corretto è stato economicamente falso e le criticità che ne sono derivate saranno difficilmente superabili. Se, come sosteneva Paul Valéry, “il futuro non è più quello di una volta”, mi piace aggiungere: speriamo,
almeno, che il politicamente corretto torni ad essere l’economicamente corretto. E senza infingimenti.
***

(15) M. Mazzucato, Il valore di tutto. Chi lo produce e chi lo sottrae nell’ economia globale, Bari, Laterza, 2018, 254.
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UN IMPORTANTE ESEMPIO DI CONTABILITÀ.
I LIBRI CUSTODITI NELL’ARCHIVIO STORICO DEL BANCO DI NAPOLI
Vittoria Ferrandino (*)
Abstract: Strumenti del capitale commerciale o al servizio delle finanze statali, i banchi pubblici ebbero un posto di
rilievo nelle vicende di Napoli e del Mezzogiorno. I documenti contabili che testimoniano l’attività svolta dai
banchi pubblici napoletani, conservati in trecento stanze, ordinate su quattro piani, possono dividersi in
registrazioni che riguardano le operazioni di raccolta dei depositi e registrazioni, tenute con il metodo della partita
doppia, che si riferiscono alla gestione del patrimonio dei banchi. Esse costituiscono ancor oggi un importante
esempio di corretta tenuta delle scritture contabili e una fonte preziosa di informazioni sulla vita economica e
sociale dell’epoca.
Public banks had a prominent place in the affairs of Naples and the South. The accounting documents that testify the
activity carried out by the Neapolitan public banks, kept in three hundred rooms, arranged on four floors, can be
divided into records concerning deposit taking and registrations, kept with the double entry method, which refer
to the management of bank assets. They still represent an important example of correct keeping of accounting and
a valuable source of information on the economic and social society of that time.
Sommario: 1. Le origini del Banco di Napoli e l’istituzione dell’Archivio. – 2. L’attività di raccolta dei banchi
pubblici napoletani.– 3. Gli investimenti: natura delle operazioni e scritture contabili. – 4. Dal Banco delle Due
Sicilie al Banco di Napoli.
1. Le origini del Banco di Napoli e l’istituzione dell’Archivio
Il fallimento dei banchieri privati, poco accorti nel concedere prestiti ai governanti (non sempre facili da recuperare), e l’attività usuraria degli ebrei, incuranti delle scomuniche papali, avevano creato le premesse per il sorgere di
banchi amministrati da enti pubblici o da enti morali (1). Nel 1539 fu fondato, per iniziativa di alcuni gentiluomini
appartenenti alla confraternita del Monte di Carità, il Sacro Monte della Pietà, con lo scopo di concedere piccoli prestiti su pegno senza interesse e riscattare i pegni nelle mani degli ebrei. In seguito, il Monte accettò anche depositi,
sicché nel 1584, con il riconoscimento ufficiale di questa attività, divenne anche Banco: “Il monte provvide il banco
di saldo credito e d’immensa benevolenza; il banco procacciò al monte moneta disponibile, capitali superiori al bisogno, rendita e lucro notevole” (2). Seguirono, tra la seconda metà del secolo XVI e la prima metà del secolo successivo, il Monte e Banco dei Poveri, aperto dal Monte dei Poveri per l’elargizione di prestiti ai carcerati per debiti (3); il
Banco della Santissima Annunziata voluto dai governatori della Casa Santa dell’Annunziata per contribuire al mantenimento delle sue numerose opere pie; il Banco di Santa Maria del Popolo, fondato dall’ospedale degli Incurabili; il
Banco dello Spirito Santo, annesso all’omonimo conservatorio per le figlie delle prostitute; il Banco di Sant’Eligio,
creato dall’istituto di Sant’Eligio, che manteneva una chiesa, un ospedale ed un educandato femminile; il Banco di
San Giacomo e Vittoria, derivato dalla Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli e dall’annesso ospedale; infine, il Banco del Santissimo Salvatore, voluto dagli amministratori della gabella della farina per facilitare le operazioni di riscossione e pagamento relative all’amministrazione di quel tributo (4).
La nascita e l’affermazione di questi banchi furono favorite dalle autorità, che li consideravano finanziatori più
solleciti dei banchieri privati nel concedere prestiti anche di importo elevato, e dalla popolazione, che li riteneva organismi sani, sorretti da criteri rigorosi di amministrazione e, pertanto, degni di fiducia e di benevolenza (5). Prosperarono, infatti, per ben due secoli, anche se dovettero superare diverse crisi: quella monetaria del 1622, quella conse(*) V. Ferrandino, Università degli studi del Sannio.
(1) R. Filangieri, I banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del Banco delle Due Sicilie (1539-1808), Napoli, Tip. degli Artigianelli, 1940, 19-21, 31-32; A. Silvestri, Sull’attività bancaria napoletana durante il periodo aragonese, in Bollettino dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, 1953, 80-120; F. Caracciolo, Il Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII. I. Economia e società, Roma, Tip. San
Pio X, 1966, 21-24; N. Ferorelli, Gli ebrei nell’Italia meridionale dall’età romana al secolo XVIII, Torino, Il Vessillo israelitico 1915,
133 ss.; L. Bianchini, Della storia delle finanze del Regno di Napoli, libro VI, Napoli, Stamperia Reale, 1859, 300.
(2) E. Tortora, Raccolta di documenti storici e delle leggi e regole concernenti il Banco di Napoli, Napoli, Tip. Giannini, 1882,
XXXVI.
(3) Cfr. P. Avallone, Stato e banchi pubblici a Napoli a metà del ‘700. Il Banco dei poveri: una svolta, Napoli, Esi, 1995.
(4) Ibidem, pp. XVIII-XXI, LXXV-LXXVI; E. Tortora, Nuovi documenti per la storia del Banco di Napoli, Napoli, R. Tipografia De
Angelis, 1890, 92-93; G. Gifuni, Compendio istorico della origine e fondazione del Monte della Pietà di Napoli estratta da varj autentici
documenti, Napoli, 1801, 3-7.
(5) R. Filangieri, op. cit., 31-32; C. Celano, Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli, Napoli, Stamperia di
Agostino de Pasquale, 1858, III, 34-35.
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guente alla grave peste del 1656-1657, quella del 1689-1691 e quella del 1702, che segnò il fallimento del Banco della Santissima Annunziata (6).
Durante il regno di Carlo di Borbone, i banchi pubblici raggiunsero il culmine della prosperità, favoriti dal clima
di attivismo e dal maggior benessere della capitale. Furono anni di espansione economica, assicurata dall’aumento
demografico e, soprattutto, da buone annate agrarie, che riuscirono a garantire stabilità produttiva e furono accompagnate da un andamento abbastanza regolare dei prezzi cerealicoli (7). Nel 1734, nei libri contabili dei banchi, risultavano accesi 48.164 conti per un totale di quasi 4,8 milioni di ducati, diventati, nel 1759, ben 82.830 per complessivi
11,2 milioni (8): in venticinque anni, quindi, si erano più che raddoppiati, a testimonianza dell’accresciuta disponibilità di numerario dei napoletani e della concentrazione di tale numerario presso le istituzioni bancarie della capitale.
Nell’ultimo quarto del secolo XVIII, i banchi furono costretti, prima, ad anticipare tutto il contante disponibile e,
poi, ad accrescere la circolazione delle loro carte, con emissioni a vuoto (ossia senza preventivo deposito) a favore
del sovrano, che ricorse ad essi per provvedere a due anni di carestia e, in seguito, per sostenere le ingenti spese di
guerra contro la Francia. L’inflazione cartacea ed alcune gravi correrie che ne seguirono misero i banchi in serie difficoltà. Il governo di Giuseppe Bonaparte soppresse, nel 1806, i banchi del Salvatore e del Popolo, trasformò quello
di San Giacomo in Banco di Corte, per le riscossioni ed i pagamenti per conto dello Stato, e riunì gli altri quattro in
un Banco dei Privati, per ricevere i depositi della clientela (9). Due anni dopo, il Banco dei Privati fu chiuso, perché
non era riuscito a riacquistare la fiducia del pubblico, e la sua attività fu trasferita al Banco di Corte, autorizzato ad
aprire una cassa per i depositi dei privati. Nel 1808, il Murat istituì una banca sotto forma di società per azioni, il
Banco Nazionale delle Due Sicilie, che l’anno dopo fu fuso con il Banco di Corte dando vita al Banco delle Due Sicilie, con due rami: la Cassa di Corte e la Cassa dei Privati. Il restaurato governo borbonico di Ferdinando I conservò
l’istituto napoleonico con il suo nome, provvedendo al riordino dell’attività bancaria (10) e disponendo, con decreto
del 29 novembre 1819, l’istituzione dell’“Archivio generale di tutti i Banchi, tanto soppressi, che di quelli attualmente esistenti; come anche di qualche altro Banco che in appresso venga a ripristinarsi” (11). Vi fu destinata come sede
il cinquecentesco palazzo Ricca in via dei Tribunali, e l’attiguo palazzo Cuomo (12).
Il provvedimento giungeva dopo che già vi erano state gravi dispersioni e perdite di documenti, soprattutto a causa
dei continui spostamenti cui i banchi erano stati sottoposti. Già nel 1801, era stata prevista l’istituzione di una Razionalia che doveva raccogliere le scritture di tutti i banchi. Nel 1807, si progettava di adibire parte dei locali del soppresso Banco del Salvatore ad archivio. L’anno seguente, si stabiliva di costituire un archivio generale degli antichi
banchi, distribuendo le scritture ed i documenti, in parte negli edifici del Monte della Pietà ed in parte in quello del
Monte dei Poveri, pur precisando che “la riunione dei suddetti archivi nei cennati locali dei Monti della Pietà e dei
Poveri non impedisce che uno solo sia l’archivio generale” (13). Finalmente, nel 1819, si decise l’istituzione di un
Archivio generale nei locali del Banco dei Poveri, già adibiti ad Archivio generale del Regno per la conservazione di
documenti del Demanio e che, quindi, dovevano essere sgomberati. Dopo il trasferimento delle scritture degli antichi
banchi pubblici, incluse quelle del Banco delle Due Sicilie, si iniziarono i lavori per una migliore conservazione dei
titoli originali, che, dal 1801, erano stati legati in volumi di carta pecora, così com’era nell’uso corrente, e furono redatti gli inventari particolari di ciascun archivio. I lavori furono portati a termine quasi dieci anni dopo. L’Archivio
(6) G. Petroni, De’ banchi di Napoli, Napoli, Stab. tip. Raimondi, 1871, 84-87, 91-98; R. Filangieri, op. cit., 112-113; L. Bianchini,
op. cit., 264-265.
(7) L. De Samuele Cagnazzi, Saggio sulla popolazione del regno di Puglia, Napoli, Tip. Trani, 1820, l, 298-300; G. Pardi, Napoli attraverso i secoli. Disegno di storia economica e demografica, Milano-Roma-Napoli, D. Alighieri, 1924, 90, 94; P. Villani, Note sullo
sviluppo economico-sociale del Regno di Napoli, in Rassegna economica, 1972, n. 1, 31-32; P. Macry, Mercato e società nel Regno di
Napoli. Commercio del grano e politica economica del ‘700, Napoli, Guida, 1974, 298-307. Notevoli furono i progressi nelle tecniche
agricole, sull’esempio dello stesso sovrano, che introdusse nelle sue proprietà terriere il sistema dell’irrigazione; molte terre incolte furono messe a coltura e molte altre, prima coltivate a grano, furono trasformate in frutteti (L. Bianchini, op. cit., 367; P. Colletta, Storia del
reame di Napoli, a cura di N. Cortese, Napoli, Libreria Scientifica Editrice, 1953, I, 211).
(8) Archivio Storico del Banco di Napoli (Asbn), Archivio Apodissario (AA), Libri maggiori dei creditori, anni 1734 e 1759, II semestre: Banco dei Poveri, mattr. 292 e 293; mattr. 440 e 441 – Banco del Popolo, matr. 226; mattr. 386, 387 e 388 – Banco dello Spirito
Santo, matr. 287; matr. 375 – Banco di Sant’Eligio: matr. 268; mattr. 329 e 349 – Banco di San Giacomo, mattr. 239 e 240; mattr. 346,
347 e 348 – Banco del Salvatore, mattr. 217 e 218; mattr. 317 e 318. Per il Banco della Pietà, v. E. De Simone, Il Banco della Pietà di
Napoli 1734-1806, Napoli, Istob, 1974, 96-97, 128-129.
(9) E. Tortora, Nuovi documenti, cit., 434-436; C. Maiello, La crisi dei banchi pubblici napoletani 1794-1806, Genève, 1980, 98.
(10) E. Tortora, Nuovi documenti, cit., pp. 444-460; D. Demarco, Storia del Banco di Napoli. Milano- II. Il Banco delle Due Sicilie
(1808-1863), Napoli, 1958, 14-35; idem, La crisi dei banchi pubblici napoletani al tempo di Giuseppe Bonaparte (febbraio 1806-luglio
1808), in Il risparmio, anno VI, fs. 8, Milano, 1958, 50-51, 68; M. Frigione, I banchi di Napoli e la loro fusione in Banco delle Due Sicilie sotto Gioacchino Murat, in Archivio storico per le province napoletane, Napoli, testo 1941, 72 ss.; E. De Simone, Alle origini del sistema bancario italiano, Napoli, 1993, 52-56.
(11) Aa.Vv., L’Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli, Edizione del Banco di Napoli, 1985, 8.
(12) Il palazzo in via dei Tribunali fu venduto, nel marzo del 1616, da Gaspare Ricca al Monte e Banco dei Poveri, per 16.000 ducati.
Nel 1787, lo stesso Banco acquistò, per 14.592 ducati, dagli eredi di don Pietro Cuomo, una “casa palaziata” nel vicolo di San Nicola dei
Caserti confinante “con le officine e giardinetto del Sacro Monte e Banco dei Poveri” (V. Soldaini, L’Archivio Storico del Banco di Napoli, in Revue internationale d’histoire de la banque, 1968, 588).
(13) Ibidem, 587.
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generale conservò questa denominazione fino al 1950, quando assunse l’attuale denominazione di “Archivio Storico”,
mentre ad Archivio Generale fu destinato un edificio attiguo al palazzo dell’antico Banco della Pietà, in Via San Biagio dei Librai, per la raccolta dei documenti riguardanti operazioni effettuate da almeno quarant’anni (14).
Intanto, il Banco delle Due Sicilie, che aveva esteso la sua sfera d’azione istituendo due filiali, una a Palermo e
l’altra a Messina, rispettivamente nel 1844 e nel 1846, dopo l’unità d’Italia, assunse la denominazione di Banco di
Napoli. Le sedi siciliane, che con l’autonomia amministrativa della regione, si erano sottratte al controllo del Banco
delle Due Sicilie, prendendo il nome, nel 1850, di Banco Regio dei Reali domini al di là del Faro, divennero, dieci
anni più tardi, Banco di Sicilia (15).
2. L’attività di raccolta dei banchi pubblici napoletani
I documenti contabili che testimoniano l’attività svolta dai banchi pubblici napoletani, conservati in trecento stanze, ordinate su quattro piani, possono dividersi in due categorie: le scritture apodissarie (16), che riguardano le operazioni di raccolta dei depositi, e le scritture patrimoniali, tenute con il metodo della partita doppia, che si riferiscono
alla gestione del patrimonio dei banchi (17).
La consistenza attuale dell’Archivio apodissario è di 275.295 volumi e 181 milioni di bancali (18). Il libro principale delle scritture contabili apodissarie era il libro maggiore dei creditori, che accoglieva i conti intestati ai depositanti, oltre ai conti cassa ed ai conti accesi a quel depositante particolare che era l’istituto fondatore (19). I conti dei
clienti erano divisi in due sezioni, l’“avere” per la registrazione dei pagamenti ed il “dare” per i prelevamenti: la differenza tra il totale del dare e quello dell’avere metteva di conoscere la posizione creditoria (se vi era eccedenza avere) o, debitoria (se vi era eccedenza dare) del cliente (20). Quest’ultimo caso si verificava raramente, perché il banco
non permetteva il prelevamento di somme superiori a quelle depositate. Per facilitare la ricerca dei conti, si utilizzava
la pandetta, costituita da quattro rubriche contenenti i nomi dei depositanti, secondo l’ordine alfabetico del nome di
battesimo. Poiché erano frequentissimi i nomi di persone che cominciavano per A, F G, le prime tre rubriche comprendevano i nomi che iniziavano con queste lettere, seguiti dai cognomi in ordine alfabetico; nella quarta rubrica venivano annotati tutti i nomi che iniziavano con le altre lettere dell’alfabeto. Accanto a ciascun nominativo, si annotava il numero del foglio del libro maggiore in cui si trovava il conto del cliente (21).
L’esame di questi libri contabili consente non solo di conoscere il numero e la consistenza dei depositi presso ciascun banco, ma anche di indagare sulla condizione sociale dei clienti (almeno di quelli più importanti non solo per
importi depositati ma anche per movimentazione del conto) e sull’attività da essi svolta, acquisendo, in tal modo, non
poche informazioni sulla composizione e sulla trasformazione della società napoletana per un lungo arco di tempo.
Dallo studio della distribuzione per classe di ampiezza dei conti, negli anni 1734 e 1759, per esempio, risulta che più
numerosi erano i conti con saldo inferiore a 100 ducati (nel 1734, erano oltre 41.000, ossia più dell’85% del totale),
per un ammontare complessivo che non superava il 12 per cento dei depositi; le classi intermedie, con saldi tra 100 e
1.000 e tra 1.000 e 5.000 ducati, facevano registrare, in entrambi gli anni, importi superiori, nel complesso, ai tre milioni di ducati, pari a più dei due terzi dei depositi (22). Accanto ad una marea di piccoli conti, esisteva, quindi, una
(14) Aa.Vv., L’Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli, 1972, 12-13.
(15) Aa.Vv., L’Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli, 1985, cit., 68.
(16) Il termine apodissario deriva dal greco apòdeixis, attraverso la voce latina medievale apodixa, “prova”, “dimostrazione” e, quindi, anche “ricevuta” (E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 4).
(17) La contabilità corrente dei banchi era tenuta in ducati, tarì e grana (il ducato equivaleva a 5 tari, 100 grana o 10 carlini). Quando
si diede corso alla lira italiana, il ducato napoletano fu ragguagliato a 4,25 lire. Con un decreto del 19 settembre 1861, infatti, al Banco di
Napoli fu imposto di tenere, a partire dal 1° gennaio successivo, la contabilità in lire (ibidem, p. XV; Aa.Vv., L’Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli, 1985, cit., 68).
(18) Banco Di Napoli, Mostra permanente di documenti dell’Archivio storico, Napoli, 1996, 5.
(19) I conti cassa si distinguevano in “cassa piccola”, in cui si registravano quotidianamente le entrate (dare) e le uscite (avere), ed in
“cassa maggiore”, dove affluiva il denaro che sopravanzava il bisogno giornaliero delle casse. I conti accesi all’istituto fondatore erano
preceduti dalla denominazione «nostro monte conto […]». Infatti, ad esclusione del Banco del Santissimo Salvatore, che non era emanazione di alcun luogo pio, nella complessa attività dei banchi figuravano due distinte persone giuridiche: il banco e l’opera pia, casa o
monte che fosse. Questa era proprietaria di tutti i beni e nei conti ad essa intestati si registravano gli incassi ed i pagamenti relativi al patrimonio, alle rendite ed alle spese dell’istituzione. A differenza dei conti accesi ai clienti apodissari, potevano esprimere anche un saldo
debitore, perché il banco consentiva all’ente fondatore di prelevare somme maggiori di quelle depositate e di servirsi, perciò, dei depositi
del pubblico (E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 49-50).
(20) Del libro maggiore si faceva lo “spoglio”, ossia il bilancio, due volte all’anno, a fine luglio ed a fine dicembre. I due periodi erano, dunque, impropriamente chiamati “semestri”, essendo costituiti da sette e da cinque mesi ciascuno. L’operazione di spoglio si divideva in due fasi: nella prima, si procedeva alla chiusura del libro vecchio, determinando, per ogni conto, il saldo e tralasciando i conti spenti; nella seconda, si riaprivano i conti nel libro nuovo sulla base del “bilancio dei creditori” o “bilancione”, un elenco dei saldi dei conti
creditori (M. Rocco, De’ banchi di Napoli e della lor ragione, Napoli, presso i fratelli Raimondi, 1785, II, 7-10).
(21) Per le operazioni di deposito si utilizzavano anche altri libri contabili: lo squarcio, in cui si registravano minutamente le operazioni di versamento, poi trascritte nel libro d’introito particolare, ed il libro esito, dove si registravano quotidianamente le somme pagate: i totali dei due libri erano riportati nel libro di resta particolare che esprimeva, quindi, giorno per giorno, la quantità di monete in cassa (ibidem, 35-49).
(22) Asbn, AA, Libri maggiori dei creditori, anni 1734 e 1759, cit.
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grande quantità di depositanti medi, composta di clienti agiati, che costituivano la base su cui si fondava la prosperità
dei banchi.
I conti intestati ai maggiori esponenti della nobiltà napoletana accoglievano le riscossioni delle loro rendite ed il
pagamento delle spese per il loro decoro e mantenimento. Numerose sono, inoltre, le testimonianze dell’attività svolta
dai grandi mercanti dell’epoca. Per esempio, le operazioni registrate nei conti intestati a Francesco Maria Berio, presso il Banco dello Spirito Santo, nei primi anni del secolo XVIII, e presso il Banco di San Giacomo, negli ultimi anni
del regno di Carlo di Borbone (23), confermano la posizione preminente dei Berio nei traffici marittimi. La provenienza dei loro frumenti dimostra che essi controllavano tutte le zone granarie del Regno, con oltre 110.000 ducati
investiti nel 1753. Le loro navi partivano da Termoli e da Campomarino, da Manfredonia e da Trani, da Taranto e da
Crotone (24). Tra la clientela del Banco della Pietà e del Banco di San Giacomo emerge un altro personaggio di rilievo nel campo dei traffici cerealicoli, Filippo Donnarumma che, come i Berio, sembra concludere i propri affari più
vistosi nella metà del secolo XVIII (25). Nel 1752 otteneva una delle mastrodattie delle Camere Reali, acquistandola
dal marchese Fogliani per una somma superiore ai 20.000 ducati; nel 1759, riusciva ad entrare in possesso di un complesso feudale, lo stato di Celenza e Carlantino in provincia di Capitanata (26). Altri clienti con depositi cospicui erano gli esattori, che offrivano i propri servizi a privati ed enti, possessori di rendite pubbliche, o agivano per conto dello Stato in province più o meno lontane dalla capitale, come Giuseppe Landi e Biase Lamberti, legati ai bei nomi della nobiltà napoletana ed a numerose istituzioni, tra cui il Monte e Banco della Pietà (27).
I depositi apodissari erano caratterizzati dall’affidamento che il depositante faceva al banco di una certa somma di
denaro, con l’obbligo da parte di quest’ultimo di restituire moneta della stessa specie e di uguale valore (28). ln tal
modo, i banchi ottenevano, senza corrispondere alcun interesse, ingenti fondi, parte dei quali era investita per il mantenimento delle opere pie che ne avevano patrocinato l’apertura, mentre, d’altro canto, il pubblico si avvantaggiava
non solo della custodia del proprio denaro, ma anche e soprattutto della possibilità di trasferire ad altri la somma depositata (29). A fronte del deposito effettuato, veniva rilasciata una ricevuta, la fede di credito (30), per somme superiori a dieci ducati, mentre per cifre inferiori il depositante poteva disporre del suo denaro traendo sul banco un ordine
di pagamento (polizza) (31). Essa era un titolo di credito all’ordine, e quindi trasferibile mediante girata, che poteva
contenere il motivo del trasferimento (causale) oppure una condizione alla quale era subordinato il pagamento (fede
condizionata). Trattandosi anche di un titolo nominativo, costituiva una prova legale, perché consentiva di certificare
data, somma e motivi del pagamento (32). Se la fede non veniva girata, poteva essere trasformata in madrefede: il
cliente, infatti, poteva emettere una o più polizza a se stesso o ad altri, facendo annotare la somma parziale da prelevare sul titolo. Il giratario di una fede, invece di riscuotere, poteva anche far accreditare l’importo sul suo conto (33).
Erano cioè possibili operazioni di giroconto fra i depositanti.
La circolazione delle bancali (come si dissero fedi e polizze) era pienamente garantita dal principio che i banchi
napoletani mantennero, almeno ad altri la fino alla fine del secolo XVIII, “che la fede di credito non potesse esistere
(23) Id., Banco dello Spirito Santo, Libri maggiori dei creditori, anno 1734, cit., f. 1294; anno 1739, cit., f. 2492; Banco di San Giacomo, Libri maggiori dei creditori, anno 1749, cit., f. 5251; anno 1754, cit., f. 6319; anno 1759, cit., f. 6787.
(24) P. Macry, Economia e società, cit., 343-346.
(25) Asbn, AA, Banco della Pietà, Libri maggiori dei creditori, anno 1749, cit., f. 1.088; anno 1754, cit., f. 423; Banco di San Giacomo, Libri maggiori dei creditori, anno 1754, cit., f. 6281; anno 1759, cit., f. 6736.
(26) P. Macry, Economia e società, cit., 346.
(27) E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 46.
(28) Il deposito era “libero”, quando di esso si poteva disporre a vista dietro restituzione della ricevuta rilasciata dal banco a fronte
del deposito di denaro; “sequestrato”, quando la somma depositata era oggetto di controversia e, pertanto, su ordine del giudice (deposito
giudiziario) o per volontà delle parti in causa (deposito volontario), restava vincolata fino alla definizione del giudizio; “condizionato”,
quando la restituzione della somma depositata dipendeva dall’adempimento di una condizione. Si trattava, in ogni caso, di deposito irregolare, ma esisteva anche una forma di deposito regolare, quello “in sacculo obsignato”, ammesso su monete straniere di argento e di oro
custodite, appunto, in sacchetti (ibidem, 26-27).
(29) Ibidem, 27
(30) Durante i primi anni, i banchi non rilasciavano alcuna ricevuta per somme depositate, disponibili, dopo i necessari controlli contabili, con ordini scritti e orali (P. Ajello, I depositi, le fedi di credito e le polize dei banchi di Napoli, in Il Filangieri, 1882, 647-650; L.
De Simone, La fede di credito, Napoli, Tip. G. Borrelli e Figlio, 1922, 16-17). Ma, in caso di controversia o per l’adempimento di alcune
condizioni, era necessario ottenere la prova scritta dell’avvenuto deposito: tale documento si disse “fede di deposito” e solo successivamente prese il nome di “fede di credito” e venne rilasciata a chiunque la chiedesse. Le più antiche fedi custodite presso l’Archivio storico
del Banco di Napoli (una, di 60 ducati, risalente al 1569 ed emessa dal Monte della Pietà a favore di Pietrantonio Jasio; la successiva del
1572, emessa dallo stesso Monte a favore di Portia Sanfelice per un ammontare di 1.051 ducati e 11 grana) sembrano essere piuttosto
fedi di deposito che non fedi di credito. Infatti, la dicitura utilizzata è “facciamo fede tenere in deposito in Nostro Banco”, mentre più tardi la formula generalmente usata è “facciamo fede tener creditore in Nostro Banco” (C. Maiello, La crisi dei banchi, cit., 24).
(31) P. Ajello, I depositi, le fedi di credito e le polize, cit., 657-658; A. Somma, Trattato de’ banchi nazionali del regno delle Due Sicilie, Napoli, tip. di Barnaba Cons, 1844, 73.
(32) L. Bianchini, op. cit., 364-365, La conservazione delle fedi negli archivi dei banchi equivaleva, quindi, alla custodia delle convenzioni contrattuali; di qui, la necessità di una scrupolosa custodia, che spiega la notevole mole di documenti di questo tipo ancor oggi
serbata nell’Archivio Storico del Banco di Napoli.
(33) M. Rocco, op. cit., 50-56.
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se non vi fosse il corrispettivo in moneta metallica, principio in base al quale non si concepiva l’emissione di fedi a
vuoto se non come delitto” (34). Per conseguenza, ogni rapporto di commercio, ogni acquisto anche tra privati, non
solo nella capitale, ma anche nel resto del Regno, venne soddisfatto per mezzo di fede o di polizza girata, né la pluralità dei banchi rappresentò un ostacolo alla circolazione. Il possessore di bancali poteva anche presentarle all’incasso
presso un banco diverso da quello emittente, perché mediante la “riscontrata”, ossia con una compensazione periodica, in genere ogni fine settimana, essi regolavano i reciproci rapporti di credito e debito (35).
L’ordinamento delle fedi e delle polizze presso l’Archivio storico è stato particolarmente difficile, perché esse,
presentate ai banchi per la riscossione, venivano “infilzate”, ossia infilate in un laccio di canapa, munito di punteruolo
di ferro, per tenerle insieme, e venivano sospese a piuoli di legno conficcati nelle travi sotto la soffitta dell’Archivio
esistente presso ciascun banco. Le fedi e le polizze estinte venivano trascritte nei libri giornali, di cui si conservano
circa trentamila volumi, sicché era possibile ritrovare una “partita” e fare copia del contenuto con maggiore celerità
che rinvenendo l’originale (36). A partire dalla seconda metà del secolo XVIII, le bancali estinte furono conservate in
volumi legati in cartapecora, che ammontano a ben 250.000 unità e che raccolgono circa 250 milioni di titoli. Se si
aggiungono le fedi di credito emesse in precedenza, si raggiunge, e forse si supera, la notevole cifra di un miliardo
(37).
La distribuzione delle scritture, tra i vari locali, è stata compiuta concentrando in una sola stanza tutti i documenti
relativi ad un certo numero di anni, in modo da facilitare anche la consultazione sul luogo, tenuto conto del peso e
delle dimensioni di buona parte dei documenti. Le filze sono state raccolte in pacchi di dimensioni più ridotte rispetto
alla originaria conservazione, con l’indicazione, oltre che del banco di appartenenza, dell’anno e del mese in cui furono pagate. Esse costituiscono una fonte preziosa per la ricostruzione della storia economica, politica, civile, letteraria ed artistica del Regno di Napoli, nonché della toponomastica e della topografia della città di Napoli. Così, ad
esempio, dalle bancali risulta evidente che la voce principale del commercio del Regno era costituita dal rifornimento
di viveri alla capitale; tramite esse venivano versati i tributi, si pagavano le competenze dei professionisti, si retribuivano gli insegnanti (38), si pagavano i fitti di case e botteghe.
Sono state reperite, inoltre, fedi e polizze girate a pittori, scultori ed architetti per la realizzazione delle loro opere
d’arte, consentendo in tal modo di avere notizie sulle opere stesse e, in alcuni casi, di attribuirle con certezza agli autori prima ignoti (39). Così, per esempio, una fede di credito del Banco del Salvatore, di 40 ducati, rilasciata in Napoli l’8 agosto 1736, al frate Alberto Rapuano, fu girata all’architetto e pittore Domenico Antonio Vaccaro a saldo di 50
ducati, per i disegni e l’assistenza per la costruzione del nuovo campanile nel convento di San Domenico Maggiore.
Ancora, una polizza del Banco dello Spirito Santo di 100 ducati, emessa in Napoli il 17 agosto 1737, attesta il pagamento effettuato da Angelo Carasale, cui erano stati affidati i lavori per la costruzione del teatro San Carlo di Napoli,
a favore di Antonio Saggese, a saldo di 1.150 ducati in conto dei lavori di piperno. Per la costruzione della Reggia di
Caserta, si è ritrovata, tra l’altro, una polizza del Banco di San Giacomo e Vittoria, di ben 1.300 ducati, emessa in
Napoli, il 9 luglio 1751, da Leopoldo de Gregorio a favore della Regia Corte, come controvalore di 500 zecchini fiorentini da corrispondere all’architetto Luigi Vanvitelli, per i disegni eseguiti per la costruenda Reggia di Caserta e per
rimborso delle spese di viaggio da Roma a Napoli e da questa a Caserta. Una polizza di 160 ducati, del Banco dello
Spirito Santo, fu emessa in Napoli, nel giugno 1783, da Domenico Vitagliano Truncé, a favore di Domenico Cimarosa, maestro di cappella, per la composizione della prima opera da rappresentarsi nel “Real teatro” (40).
La documentazione dei banchi testimonia il successo di alcune iniziative di Carlo di Borbone per risollevare
l’industria e l’artigianato nel Regno, come la fabbrica di porcellana fondata nella Reale Villa di Capodimonte: una
polizza di 912 ducati e 40 grana, per esempio, fu emessa in Napoli, nel settembre 1787, da Salvatore Caruso a favore
dell’intendente della Reale Fabrica di porcellana, in conto delle spese sostenute per il servizio di porcellana «Etrusco»
spedito, con le “spiegazioni” in francese, a sua maestà britannica Giorgio III. Nelle scritture contabili ricorrono anche
i nomi di uomini versati illustri, espressione dell’Illuminismo napoletano ed europeo, come quello di Giuseppe Maria
Galanti, economista e titolare di una stamperia, per alcuni pagamenti, effettuati tramite fedi di credito, a società tipografiche, oppure quello di Antonio Genovese, che tenne nella federiciana Università di Napoli, la prima cattedra di
economia in Europa: si è ritrovata, infatti, una polizza del Banco di San Giacomo di 39 ducati e 2 tarì emessa in Napoli, nel 1747, da Giovanbattista Balbi e Francesco Porzio a suo favore a saldo di 40 ducati, per la seconda rata del
suo “soldo” in qualità di professore dell’ “Università dei Regi Studi” (41). Non mancano, inoltre, piccoli episodi di
(34) R. Filangieri, op. cit., 2.
(35) M. Rocco, op. cit., 26.
(36) P. Ajello, I depositi, le fedi di credito e le polize, cit., 658-665, 720-722. Ciò era molto importante, se si considera che qualche
titolo fu pagato più di cent’anni dopo la sua emissione.
(37) Aa.Vv., L’Archivio storico del Banco di Napoli, Napoli, 1985, cit., 46-47.
(38) V. U. Mendia, Prezzi e stipendi a Napoli durante il decennio francese, in Revue internationale d’histoire de la banque, 1986, n.
32-22.
(39) V. E. Nappi, Verità e leggenda nella storia dell’arte napoletana. Il Foro Carolina Dai documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in Annali di Storia Economica e Sociale, 1967, n. 8.
(40) Aa.Vv., L’Archivio storico del Banco di Napoli, Napoli, 1985, cit., 25-45.
(41) Banco Di Napoli, Mostra permanente, cit., 12-23.
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vita quotidiana: una fede riporta il “prezzo della transazione” per uno stupro, un’altra ancora, il pagamento del riscatto per un sequestro di persona ed una terza riguarda un’elemosina dotale assegnata dalla Regia Impresa della Beneficiata, che a Napoli gestiva il gioco del lotto (42). Interessante è pure la forma di tale documentazione: fino al 1748, la
fede di credito era interamente manoscritta, con un bollo a secco raffigurante l’emblema del banco emittente, con la
firma del cassiere e l’indicazione della pagina del libro maggiore su cui era riportato il conto del cliente. Verso la fine
del secolo XVIII, cominciarono a circolare fedi di credito a stampa ed il bollo a secco fu sostituito con quello ad olio
contenente le iniziali del banco, per renderne più difficile la falsificazione (43).
Essa apparve incorniciata nel 1806 e negli anni successivi mutò ancora volto, dimensioni e forma (44).
Sui tagli, superiore e inferiore, di molti libri contabili, vi sono decorazioni in pittura policroma, per “la necessità
quasi spirituale di un siffatto ornamento, che abbellendoli, sembra volerne riscattare l’aridità del contenuto” (45). Gli
esempi più antichi risalgono alla fine del secolo XVI, tra cui il libro giornale del 1590 del Banco di Santa Maria del
popolo, dove è raffigurata la Madonna del Soccorso con gli stemmi del Regno, e due libri del Banco dello Spirito
Santo del 1599, con vedute paesaggistiche negli ovati centrali e, ai lati, le colombe, emblemi del banco. Così, nel
paesaggio riprodotto su un libro giornale del 1600 del Banco dello Spirito Santo si può riconoscere Napoli, un veliero
nel porto, la torre del Maschio Angioino, il Vesuvio in lontananza (46).
Di particolare interesse sono, inoltre, le filigrane ricavabili non solo dai titoli rilasciati dai banchi, ma anche dalle
pagine dei libri contabili: la raccolta posseduta dall’Archivio risale alla fine del secolo XVI (47).
3. Gli investimenti: natura delle operazioni e scritture contabili
Ben presto, i banchi napoletani si trasformarono da banchi di deposito e giro in veri e propri istituti di credito. Natura creditizia avevano, infatti, le altre operazioni che via via arricchirono la loro attività, dato che essi investirono
non solo parte del patrimonio mobiliare proprio, ma anche una parte dei depositi, in verità piuttosto modesta considerato l’ammontare delle riserve in contanti normalmente custodite nelle casse (48). Fra gli impieghi fruttiferi, prevalevano le «partite» di arrendamenti e quelle di fiscali ed adoe, in quanto impieghi sicuri, dotati di garanzia reale e di
massima liquidità (49). Esse davano diritto a riscuotere una rendita, prelevata sull’affitto o appalto di un’imposta indiretta, nel primo caso, e di un’imposta diretta, nel secondo. Potevano essere date in pegno, erano alienabili a titolo
oneroso o gratuito, trasferibili per eredità e sequestrabili (50). I banchi acquistavano anche rendite private, indicate
con la generica dizione di annue entrate, concedendo mutui ipotecari sotto la forma di vendita con patto di ricompra:
l’interesse diventava cessione temporanea delle rendite (51). Non veniva fissato alcun termine per la restituzione del
capitale mutuato, perché l’operazione si faceva con la clausola “quandocumque”, ossia a tempo indeterminato (52).
Con l’opera dei pegni, con e senza interesse, i banchi fornivano un insostituibile aiuto alle classi disagiate della
capitale (53). L’anticipazione su pegno, quando si trattava di prestito ad interesse, veniva fatta sulla metà del re del
(42) I numeri da estrarre andavano da 80 a 90 ed a ciascuno era abbinato il nome di una ragazza alla quale, in caso di estrazione vincente, spettava una dote maritale (ibidem, 30).
(43) Il Banco dello Spirito Santo, nel 1749, emise la prima fede stampata. Le operazioni venivano eseguite nel banco stesso, alla presenza di un impiegato di fiducia, e sia le lastre di rame sia i fogli stampati erano custoditi dal razionale che, periodicamente, ne consegnava un certo numero al fedista, previo rilascio di una ricevuta (M. Rocco, op. cit., I, 58-59; P. Ajello, I depositi, le fedi di credito e le
polize, cit., 654-655; E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 32).
(44) Aa.Vv., L’Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli, 1985, cit., 47.
(45) Aa.Vv., L’Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli, 1972, cit., 163.
(46) Ibidem, 162-163.
(47) Ibidem, 145-155; D. Demarco, Les filigranes des Archives Historiques du Banco di Napoli (Contribution à l’histoire du papier),
in Revue internationale d’histoire de la banque, 1970, 435-450.
(48) V. E. De Simone, I banchi pubblici napoletani al tempo di Carlo di Borbone: qualche aspetto della loro attività, in Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale (Atti del Convegno, Genova, 1991).
(49) Tali partite costituivano il debito pubblico dell’epoca, per cui si potevano vendere piuttosto facilmente in caso di necessità.
(50) L’alienazione degli arrendamenti ai consegnatari, come si dicevano gli acquirenti, poteva essere fatta con patto di ricompra,
quando il governo si riservava la possibilità di riscattare l’imposta, oppure in solutum, quando la cessione era a titolo definitivo (B. Capasso, Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica dell’Archivio Municipale di Napoli (1387-1806),
Napoli, Stab. tip. F. Giannini, 1876-1889, vol. l, 65-66; L. De Rosa, Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli, Napoli, L’arte tipografica, 1958, 17; E. De Simone, Le scritture contabili di un arrendamento della città di Napoli a metà Settecento, in Studi in onore di
Gino Barbieri, Pisa, Ipem, 1983, vol. II, 708).
(51) C. Maiello, L’indebitamento bancario della nobiltà napoletana nel primo periodo borbonico 1734-1806, Napoli, Istob, 1986,
17. Tali operazioni venivano effettuate dal banco per eludere le leggi civili e canoniche che impedivano di esercitare il prestito ad interesse, in quanto di ritenuto usurario: «Intorno all’interesse del denaro, due erano gli ostacoli che si opponevano alla libera contrattazione,
e però alla più spedita circolazione dei capitali; l’uno il riputarsi in grandissima parte usura il prestito ad interesse, l’altro l’essersi con
una legge permessi i “censi bollari” cioè i capitali a rendita perpetua fissando questa ad una ragione non maggiore del cinque per cento»
(L. Bianchini, op. cit., 364).
(52) D. Demarco, La crisi dei banchi pubblici napoletani, cit., 14.
(53) P. Avallone (a cura di), Prestare ai poveri: Il credito su pegno e i Monti di Pietà in area Mediterranea (secc. XV-XIX), Napoli,
Cnr, 2007.

52

2021

NUMERO SPECIALE

valore, per gli oggetti di lana, sui 2/3 per quelli di seta e di lino e sui 3/4 per quelli d’oro, d’argento e di rame. Gli interessi venivano riscossi posticipatamente, all’atto del dispegno, nella misura del sei per cento annuo, iniziando il
computo dal settimo giorno successivo alla data del prestito, dando, così, la possibilità, a chi aveva momentanea urgenza di denaro, di restituire dopo sei giorni il denaro anticipatogli, senza corrispondere alcun interesse. Il banco rilasciava al cliente una polizza nominativa, la cartella, che dava diritto al riscatto dietro restituzione della somma ricevuta: sul titolo venivano indicati il peso ed il valore dell’oggetto, la somma prestata, il tasso di interesse e la scadenza
(54). I prestiti su pegno senza interesse, detti anche pegni piccoli, erano concessi per somme inferiori a cinque o dieci
ducati, soltanto dal Monte e Banco dei poveri e da quello della Pietà (55).
I mutui gratuiti erano accordati a istituzioni di beneficenza, alla Regia Corte nei momenti di necessità (56) ed
all’amministrazione cittadina per l’acquisto di grano e di olio destinato al vettovagliamento della capitale (57). Durante il secolo XVII, questi prestiti venivano fatti ad un tasso di interesse del 3-4 per cento; successivamente, divennero quasi completamente gratuiti. L’estinzione dei debiti della città di Napoli avveniva dopo la vendita dei generi
annonari; quelli della Regia Corte venivano rimborsati in seguito alla vendita di partite di arrendamenti e di fiscali
(58).
I banchi, inoltre, destinavano una parte non trascurabile delle loro rendite e quelle derivanti dall’amministrazione
di legati o donazioni ad opere caritatevoli, con l’erogazione di elemosine e sussidi (59). Rari, invece, erano gli impieghi nell’acquisto di case e botteghe, che all’inizio pervennero dal recupero di alcuni crediti verso debitori insolventi.
Solo a partire dagli anni trenta-quaranta del secolo XVIII, l’investimento in immobili divenne piuttosto consistente,
tanto che i banchi della Pietà e dei Poveri giunsero ad avere, verso la fine del secolo, un patrimonio immobiliare valutato circa 160.000 ducati (60).
La natura e la consistenza delle operazioni di investimento emergono dalle scritture contabili del ramo patrimoniale, che ammontano a 2.478 unità (61). Esse si distinguono in libri maggiori, pandette e giornali del patrimonio e di
“terze” (le rendite provenienti da investimenti di capitali, così dette perché si riscuotevano tertialiter, ossia tre volte
all’anno). Nei giornali si registravano i fatti di gestione relativi alla giornata, mentre nei libri maggiori erano accesi i
conti. E come i libri dei depositi consentono di studiare la situazione commerciale e finanziaria del paese, quelli del
patrimonio consentono di ricostruire la politica bancaria seguita in questa o quella circostanza (62).
Il libro maggiore del patrimonio conteneva i conti riguardanti gli elementi del patrimonio. Le voci dell’attivo erano costituite da partite di arrendamenti, fiscali, adoe e immobili di proprietà del monte e dai crediti per mutui concessi; quelle del passivo da debiti verso creditori strumentari (63), per le somme avute in prestito (64). Nel libro maggiore di terze (65) erano riportati i conti accesi alle spese ed alle rendite scaturenti dai beni di proprietà del banco (66).
(54) M. Rocco, op. cit., 113-118; V. Soldaini, op. cit., 580.
(55) R. Filangieri, op. cit., 193. Purtroppo, della documentazione utilizzata per le operazioni di prestito su pegno con e senza interesse, non c’è traccia presso l’Archivio storico, probabilmente a causa dello scarso interesse che aveva questa documentazione una volta
portata a termine l’operazione. Soltanto tra i volumi di fedi di credito si può rinvenire qualche cartella relativa ai prestiti su pegno con
interesse, a conferma che la maggiore documentazione di natura apodissaria è dovuta all’utilità delle fedi di credito per l’attestazione delle convenzioni stipulate tra le parti.
(56) I rapporti tra la Corte ed i banchi non si limitavano ai finanziamenti che questi le assicuravano, ma erano più ampi e complessi.
L’amministrazione dei banchi, infatti, era affidata ad un consiglio di governatori o “protettori”, la cui nomina era confermata dal sovrano.
Del consiglio faceva parte anche un delegato regio, scelto dal re tra i magistrati dei principali tribunali, con funzioni di controllo e giurisdizionali (R. Filangieri, op. cit., 93).
(57) Ogni anno, la “Città”, come si diceva l’amministrazione della capitale, comprava circa 150.000 tomoli di grano, che venivano
macinati e venduti ai fornai a prezzo di costo, maggiorato di un diritto fisso, per mantenere basso il prezzo del pane. Nel mese di agosto, i
banchi anticipavano intorno ai centomila ducati, partecipando ciascuno per una quota ed ottenendo la restituzione in dodici rate mensili
(E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 84-85; P. Macry, Mercato e società, cit., 81-82).
(58) V. Soldaini, op. cit., 580-581.
(59) Le amministrazioni di fondi derivanti da legati o da donazioni si dicevano “confidenze” ed i frutti potevano avere varie destinazioni, secondo la volontà del testatore, come la celebrazione di messe in suffragio della sua anima, la scarcerazione di poveri imprigionati
per debiti, la liberazione di schiavi catturati da pirati musulmani e la distribuzione di “maritaggi”, cioè di sussidi a ragazze prossime al
matrimonio (E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 48). Si trattava non solo di un’attività congeniale ai compiti istituzionali propri
dell’ente fondatore, ma anche di un mezzo per accrescere, con capitale altrui, il proprio prestigio presso il popolo minuto.
(60) E. De Simone, Case e botteghe a Napoli nei secoli XVII e XVIII, in Revue internationale d’histoire de la banque, 1977, n. 12,
78-79.
(61) Esse sono così suddivise fra i banchi: 499 (oltre 236 pergamene) appartengono al Banco della Pietà; 581 al Banco dei Poveri, 11
al Banco della Santissima Annunziata, 101 al Banco del Popolo, 64 al Banco dello Spirito Santo, 22 al Banco di Sant’Eligio, 229 al Banco di San Giacomo e Vittoria, 86 al Banco del Salvatore, 194 alla Giunta dei Banchi, 455 al Banco delle Due Sicilie (Aa.Vv., L’Archivio
Storico del Banco di Napoli, Napoli, 1985, 15).
(62) D. Demarco, Banca e congiuntura nel Mezzogiorno d’Italia 1809-1863, Napoli, Esi, 1963, 7.
(63) Creditori o debitori strumentari erano coloro ai quali si facevano vendite o dai quali si compravano annue entrate. Erano detti
“strumentari” dal contratto di compra o di vendita (“strumento” o “istrumento”).
(64) E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 62-63.
(65) I conti del libro maggiore di terze non tendevano alla conoscenza dell’utile, che comunque si può determinare: “L’oggetto del
bilancio dell’introito ed esito (così era detto il Conto economico con le spese e le rendite) di tutto l’anno, non è già la sola materiale cu-

53

2021

NUMERO SPECIALE

I conti erano a sezioni divise e posti su due pagine, che recavano lo stesso numero: a sinistra, si riportava il nome
del conto ed il “dare”; a destra, l’“avere”. Entrambi i libri costituivano, quindi, un moderno mastro e per la rapida ricerca dei conti veniva utilizzata la pandetta (67).
Delle scritture patrimoniali fanno parte anche i documenti riguardanti l’amministrazione del banco. Sono tali il libro delle conclusioni, in cui venivano annotate tutte le istruzioni e le disposizioni date alla Razionalia o ufficio di
contabilità, ed i “dispacci e le rappresentanze”, in cui erano contenute, rispettivamente, le disposizioni provenienti
dalle segreterie di Stato e le proposte fatte dai banchi alle autorità governative (68).
L’Archivio Storico del Banco di Napoli possiede, tra l’altro, ben 236 pergamene, risalenti al secolo XVI, del
Monte e Banco della Pietà, contenenti gli originali degli atti notarili o le concessioni di privilegio di regio assenso ad
operazioni riguardanti il banco. Pur non riportando tutti i contratti da esso stipulati, le pergamene rilevano aspetti interessanti della vita sociale napoletana, evidenziando i nomi di coloro che si servivano del banco: si tratta della nobiltà finanziariamente più provveduta, che impiegava con il banco i capitali disponibili, oppure di persone che, per pagare i debiti, prendevano a prestito denaro ipotecando case o terreni o cedendo delle rendite (69).
4. Dal Banco delle Due Sicilie al Banco di Napoli
Il Banco delle Due Sicilie continuò le operazioni svolte dagli antichi banchi pubblici napoletani. La suddivisione
del Banco in Cassa di Corte ed in Cassa dei Privati si concretizzò nella tenuta di due distinte contabilità e
nell’obbligo per le amministrazioni statali di servirsi unicamente della prima Cassa. Il pubblico, invece, poteva compere operazioni con entrambe le Casse (70).
Poiché circolavano monete di rame e di argento, erano tenute anche due distinte contabilità all’interno di ciascuna
Cassa (71). Inoltre, furono o lo dottati criteri di registrazione contabile diversi dai precedenti, essendo venuti a cessare gli impieghi in arrendamenti, fiscali e in altri cespiti, ormai riscattati dallo Stato. Sia i fondi accesi ai depositanti
sia quelli destinati agli investimenti, infatti, venivano registrati nei libri maggiori dei creditori apodissari (72).
La principale operazione del Banco continuò ad essere l’accettazione dei depositi ma, col tempo, aumentarono gli
investimenti in sconto di cambiali e in prestito su pegno. A partire dal 1818, quando fu istituita la Cassa di Sconto, si
intensificarono i rapporti con il mondo commerciale ed industriale napoletano. Oltre alle cambiali commerciali, la
Cassa scontava quelle spiccate dal Tesoro centrale sulle tesorerie provinciali di Capua, Salerno ed Avellino ed i buoni
della cosiddetta Cassa di Servizio, che erano una specie di cambiale del governo (73). Il 23 agosto del 1824 fu autorizzata l’apertura di una nuova Cassa da affiancare a quella di Corte, la Cassa dello Spirito Santo, la cui attività non si
limitò allo svolgimento dei servizi per le pubbliche amministrazioni e per la Corte, ma si estese anche nel campo delle operazioni di prestito su pegno (74).
riosità di sapere quanto si è introitato, e si è speso nell’intiero anno, ma bensì principalmente è quello di sapere e vedere, se l’introito effettivo fatto corrisponde allo stato delle rendite patrimoniali, ed all’interessi della summa si tiene impiegata nell’opera de’ pegni con interessi, ed ove sia mancante, vedere in quale corpo di rendita sia la mancanza [...] così vedere se l’esito corrisponde allo stato de’ pesi ordinarij e straordinarij [...] e dove vi sia eccesso, appura re in quale natura sia ciò avvenuto [...] Vedere parimenti, ed appurare se gli introiti,
ed esiti situati a dovere ne’ di loro conti rispettivi; cioè conto corrente e conto di capitali” (Asbn, Archivio Patrimoniale, Banco della Pietà, Conclusioni 1763-1765, matr. 261, 25 gennaio 1764, cit. in E. De Simone, Il Banco della Pietà, cit., 64).
(66) Tra i primi, i più comuni erano i conti “Provvisioni ai ministri”, per gli stipendi agli impiegati; “Pesi di nostro monte”, per interessi passivi su mutui, censi su case ed altro; “Spese d’esazione”, per i compensi agli esattori di fiscali e adoe; “Spese per i pegni”, “Spese di liti”, “Limosine”. Tra i secondi, vi erano il conto “Utili dei pegni del nostro monte”, accreditato degli interessi ricavati dai prestiti su
pegno, e quello “Entrate del nostro monte”, accreditato per tutte le altre rendite, che talvolta era suddiviso in conti più specifici (E. De
Simone, Il Banco della Pietà, cit., 58-59).
(67) Ibidem, 57.
(68) Ibidem, 20-21.
(69) Aa.Vv., L’Archivio storico del Banco di Napoli, Napoli, 1972, cit., 144.
(70) I titoli emessi da una Cassa erano accettati, al loro valore nominale, dall’altra e tutti potevano essere ricevuti come denaro contante da qualsiasi Cassa o Amministrazione pubblica del Regno (E. Tortora, Raccolta di documenti storici, cit., 426-428).
(71) Ciò avvenne fin dall’inizio per la Cassa di Corte e solo dal 1832 per la Cassa dei privati. Con decreto del 12 dicembre 1816, infatti, era stato proibito a quest’ultima di ricevere depositi di rame e di emettere titoli che li rappresentassero. La presenza di due distinte
contabilità (in argento ed in rame) era giustificata dalla preoccupazione di evitare che fossero pagate con argento le polizze e le fedi di
credito in rame (ibidem, 429).
(72) D. Demarco, Il Banco delle Due Sicilie, cit., 5. Per quanto concerne il numero e la natura delle scritture contabili del Banco delle
Due Sicilie, nel periodo 1808-1863, v. D. Demarco, Banca e congiuntura, cit., 27-31.
(73) E. De Simone, Alle origini del sistema bancario italiano, cit., 56-57. La Cassa di Sconto fu particolarmente attiva nel corso degli
anni Trenta, quando a Napoli sorsero numerose società commerciali, bancarie e assicurative (J.A. Davis, Società e imprenditori nel regno
borbonico 1815-1860, Bari, Laterza, 1979, 148-169). Tra i finanziamenti più rilevanti si possono ricordare il prestito cambiario di 12.000
ducati, concesso nel 1830 a Pietro Ravanas, un francese stabilitosi in Puglia, dove aveva impiantato numerosi frantoi per la produzione di
olio d’oliva da esportare, ed il finanziamento accordato nel 1834 all’imprenditore Vincenzo Russo, che aveva assunto l’appalto della costruzione della strada da Castellammare a Sorrento, al quale fu consentito di scontare i “buoni” che l’amministrazione provinciale di Napoli gli avrebbe rilasciato, fino all’ammontare di 98.000 ducati (D. Demarco, Il Banco delle Due Sicilie, cit., 265-267, 285-286).
(74) E. Tortora, Raccolta di documenti storici, cit., 468; Idem, Nuovi documenti, cit., 545; D. Demarco, Il Banco delle Due Sicilie,
cit., 223-226.
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Con l’Unita d’Italia, la denominazione Banco delle Due Sicilie non ebbe più ragione di esistere, per cui
l’istituzione assunse quella di Banco di Napoli (75).
Il rafforzamento dell’Istituto facilitò il riconoscimento della personalità giuridica, nel 1863, e, l’anno dopo,
l’attribuzione della natura di ente pubblico. Nel novembre del 1864, il Banco di Napoli assorbì la Cassa di risparmio
Vittorio Emanuele, che aveva iniziato le operazioni nel febbraio dell’anno precedente con un capitale troppo esiguo
(76). Il 2 maggio del 1866, una Commissione straordinaria, su delega del Consiglio Generale del Banco (77), decise
l’emissione di fedi di credito a somma fissa da venti a cinquanta lire e di polizzini da cinque a dieci lire, intestati al
cassiere e da questi pagabili senza alcuna formalità, come un biglietto al portatore (78). Dal 1866 al 1893, il Banco
estese la sua attività anche nelle principali città dell’Italia centro-settentrionale, cessando così di essere un istituto
esclusivamente meridionale (79). Esso, inoltre, si dedicò all’esercizio del credito fondiario, istituito con la legge del
giugno 1866, che gli concedeva, insieme alla Cassa di Risparmio di Milano, a quella di Bologna, al Monte dei Paschi
di Siena ed al San Paolo di Torino, l’autorizzazione ad accordare mutui fondiari da 10 a 50 anni, fino alla metà del
valore degli immobili ipotecati, mediante l’emissione di cartelle fondiarie al 5 per cento, consegnate al cliente perché
le vendesse per procurarsi il denaro di cui aveva bisogno (80). Al Banco di Napoli vennero assegnate le province meridionali, comprese quelle abruzzesi, nonché le province di Ancona, Ascoli e Macerata (81). Fino al 1885, quando fu
consentito agli Istituti di concedere prestiti su tutto il territorio nazionale, i proprietari di fondi rustici ed urbani nel
Mezzogiorno continentale poterono rivolgersi solo al Banco di Napoli per ottenere mutui fondiari (82).
La natura della documentazione conservata nell’Archivio Storico del Banco di Napoli si è andata modificando,
specialmente nel corso del secolo XIX. L’evoluzione delle tecniche di registrazione contabile e della stessa tecnica
bancaria ha inciso notevolmente sull’organizzazione amministrativa e contabile: i documenti ed i libri contabili hanno
cambiato veste, ma rimane fondamentale la loro utilità. Come sostiene il Demarco, un’indagine basata sulla documentazione degli archivi bancari non deve dimostrare in che cosa consistono tali archivi, ma “che cosa si può trarre
dall’esame dei libri contabili è […] e, ancora, se e in quale misura la contabilità di una banca moderna può riuscire
elemento essenziale di documentazione storico-economica” (83).
***

(75) La denominazione Banco di Napoli non sostituì immediatamente quella di Banco delle due Sicilie: nel provvedimento del 30
novembre 1860, che diede all’istituto una nuova organizzazione, si parlava semplicemente di “Banco”; il decreto del 19 settembre 1861,
relativo alla proclamazione della nuova moneta italiana, lo definiva “Banco Napolitano”; una circolare del Ministero delle finanze,
dell’ottobre 1862, sulla circolazione dei biglietti della Banca Nazionale, si riferiva ai “Banchi di deposito di Napoli e di Sicilia”. Solo con
il decreto del 27 aprile 1863, fu definito ufficialmente, all’art. 1, Banco di Napoli (D. Demarco, Banca e congiuntura, cit., 245-246).
(76) Con la fusione, la Cassa di risparmio poté espandere il proprio giro d’affari attraverso le dipendenze del Banco, ma nello stesso
tempo divenne “un servizio dell’istituto napoletano”. Le fonti archivistiche custodite nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, dalla
nascita della Cassa al 1883, sono costituite dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei Censori al Consiglio generale, presentate annualmente; dai Verbali del Consiglio di amministrazione, che, per il periodo 1861-1883, sono raccolti in una serie di volumi numerati dal 44 al 138; dai Verbali del Consiglio generale, che, per il periodo 1863-1883, sono raccolti in una serie di volumi numerati
dall’1 al 19; dai conti materiali della Cassa, relativi al periodo 2 gennaio 1865-28 febbraio 1873, raccolti in sei volumi; da documenti di
varia natura, quali relazioni, disposizioni, regolamenti, circolari, ordinati in 14 cartelle (F. Mastrangelo, La Cassa di Risparmio del Banco di Napoli (1862-1883), Napoli, L’arte tipografica, 1994, 180, 185).
(77) Il Consiglio Generale del Banco di Napoli rappresentava “l’universalità degli interessi del Banco”, sopraintendeva
all’amministrazione dello stesso e vigilava sull’esatta osservanza dello Statuto e del Regolamento, nonché sulla condotta di tutti gli impiegati (L. De Rosa, Il Banco di Napoli nella vita economica nazionale 1863-1883, Napoli, L’arte tipografica, 1964, 27).
(78) In base al decreto n. 2873 del primo maggio 1866, con cui si stabiliva il corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale nel
Regno d’Italia, il Banco di Napoli, quello di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito per le industrie e il commercio d’Italia avrebbero continuato, secondo i rispettivi Statuti, ad emettere fedi di credito, polizze e biglietti, rimborsandoli, a loro scelta, o in denaro o in biglietti della Banca Nazionale (ibidem, 107-108).
(79) Nell’aprile del 1867 cominciò a funzionare la sede di Firenze e quattro anni dopo quella di Roma. Il Banco aprì anche sedi a Milano nel 1872 ed a Torino nel 1879 e succursali a Venezia ed a Genova nel 1879 e nel 1884 (ibidem, 165-166, 185-186, 425, 427).
(80) E. De Simone, Credito fondiario e proprietà immobiliare nell’Italia meridionale 1866-1885, Napoli, L’arte tipografica, 1983,
48-50.
(81) Le province siciliane e sarde dovettero attendere il 1870 ed il 1872 perché il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio di Cagliari
potessero essere autorizzati ad esercitare il credito fondiario (ibidem, 51, 59).
(82) L’esame della documentazione relativa alla concessione dei mutui fondiari consente di rilevare l’ubicazione e la natura dei beni
ipotecati, il modo in cui erano pervenuti ai mutuatari e la destinazione delle somme concesse in prestito, nonché alcune notizie relative ai
clienti. Essa si compone di due serie di documenti: i Verbali del Consiglio di amministrazione, raccolti, a partire dal dicembre del 1867,
in una serie di 180 volumi, ed i documenti, ordinati in 72 cartelle (ibidem, 301). Per la gestione automatizzata di tale documentazione, v.
G. Capone, I pegni nelle pandette dei verbali del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli: 1861-1865. Una gestione automatizzata, in Studi storici meridionali, 1994, n. 2, 130-133.
(83) D. Demarco, Banca e congiuntura, cit., 7.
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LA EVOLUCIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA
EN LA OBRA DE ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE
María Begoña Prieto Moreno (*)
Abstract: Esteban Hernández Esteve, por su aportación única y excepcional, es un pilar fundamental de la historia de
la contabilidad española. Es un referente nacional e internacional para todos los investigadores en el campo. El
potencial de la Historia de la Contabilidad, como fuente con la que enriquecer la Historia Económica, es una idea
central que late constantemente en el pensamiento y obra de Esteban Hernández Esteve. La apreciación de la
dimensión económica de la historia de la contabilidad es una de las principales lecciones del profesor. Por tanto,
esta Conferencia Internacional es la gran oportunidad para fortalecer esta idea.
Esteban Hernández Esteve, for his unique and exceptional contribution, is a cornerstone of the history of Spanish
accounting. He is a national and international reference for all researchers in the field. The potential of the
History of Accounting, as a source with which to enrich Economic History, is a central idea that beats in the
thought and work of Esteban Hernández Esteve constantly. Appreciating the economic dimension of the history of
accounting is one of the teacher's main lessons. Therefore, this International Conference is the great opportunity
to strengthen this idea.
En primer lugar quiero agradecer la invitación para formar parte de esta mesa dedicada a la obra de Esteban
Hernández Esteve. Me siento muy honrada en poder glosar su excelente saber hacer como intelectual, como profesor,
como investigador y, en definitiva, como maestro, en la más amplia y completa acepción de este hermoso término. Es
un honor y un placer poder plasmar la obra de una persona excepcional con cuya amistad me siento afortunada.
Quiero también felicitar encarecidamente a los miembros italianos del comité organizador, con Amedeo Lepore a la
cabeza, por este magnífico evento internacional en el que se pone de manifiesto la relevancia social que corresponde
a la contabilidad.
La contabilidad, a lo largo de la historia (desde Mesopotania – 8000 a.c. – hasta nuestros días), se ha conformado
como la herramienta probatoria más relevante de las actividades económicas realizadas en el acontecer diario de las
instituciones, siendo esclarecedora de los hechos económicos con ellas relacionados, tanto en el ámbito interno como
externo. En palabras de Esteban Hernandez: la contabilidad es una actividad no sólo necesaria, sino indispensable
para el desarrollo de la vida humana.
La brillante conferencia de apertura, que nos ha precedido, reflejo de la simbiosis entre la aventura de su vida y la
aventura del conocimiento contable, nos ha permitido confirmar la placentera aventura del saber que nos ha seducido
a muchos académicos e historiadores contables del mundo.
Esteban Hernández, por su contribución única y excepcional, es piedra angular de la historia de la contabilidad
española, referente nacional e internacional para todo investigador en la materia.
Sin duda, esta sexta conferencia internacional Luca Pacioli en Historia de la Contabilidad se ha conformado como
un encuentro de historiadores económicos e historiadores de la contabilidad que merece consolidarse en futuros
eventos. El potencial de la Historia de la Contabilidad, como fuente con la que enriquecer a la Historia Económica, es
una idea central que palpita en el pensamiento y la obra de Esteban de manera constante. Apreciar la dimensión
económica de la historia de la contabilidad es una de las principales lecciones del maestro, entre las muchas que
hemos recibido. Por ello, esta Conferencia Internacional le produjo un gran entusiasmo desde el primer momento, y
consideró la misma como una gran oportunidad para fortalecer esta idea. Pasaré a relatar la importancia de la figura y
la obra de Esteban Hernández Esteve.
Cuando a mediados del siglo pasado Raymond de Roover y Henri Lapeyre, historiadores económicos que
quedaron fascinados por las posibilidades que ofrecía la historia de la contabilidad, dijeron, cada uno de forma
separada, que mientras no se supiera algo de la historia de la contabilidad española, era del todo punto imposible
pensar seriamente en hacer una historia mundial de la contabilidad, tenían razón en aquel momento en cuanto a la
historia de la contabilidad española. Hoy se asombrarían del estado de la cuestión en la misma.
Quienes, de una u otra manera, se hayan asomado en los últimos años a la historia de la contabilidad española,
habrán observado que ha alcanzado en nuestro país un notable auge en cuanto al número de trabajos de investigación
que han visto la luz en forma de comunicaciones en congresos, de artículos en revistas tanto profesionales como
académicas, de libros dedicados en exclusiva a esta materia, de congresos y encuentros en la materia, e incluso de
premios instituidos para investigadores de esta especialidad.
Tras este auge podemos encontrar varios protagonistas, pero, de entre todos, Esteban Hernández Esteve destaca
con claridad por su papel de entusiasta impulsor, por el ejemplo intelectual que supone su ingente obra y por su
(*) M.B. Prieto Moreno, Universidad de Burgos.
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eficacia en la creación de una infraestructura de apoyo, favorecedora del desarrollo de la investigación y de la
difusión de sus logros en el ámbito de la historia de la contabilidad.
Resulta de interés recordar, una vez más, algunos acontecimientos significativos en esta fructífera evolución.
Entre ellos, la creación de la Comisión de Historia de la Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (Aeca), en 1992, presidida desde entonces hasta 2014 por Esteban Hernández.
En ese mismo año, como una de las primeras realizaciones de la Comisión, se celebró el I Encuentro de Historia
de la Contabilidad “En torno a la elaboración de una Historia de la Contabilidad en España”. Al frente de la
organización se encontraba Esteban tratando de asentar otra de las infraestructuras que pudiera servir de apoyo a los
investigadores para divulgar y debatir sus aportaciones y guiar las posibles áreas en las que moverse la investigación.
El octubre de 2020 se celebrará en Valencia la duodécima Edición de este Encuentro, ahora denominado
Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad.
Una vez trenzados estos mimbres, comenzó a ampliarse una eficaz red de mecanismos multiplicadores: la revista
De Computis, la revista Pecunia, otras revistas de contabilidad más generalistas (Revista de Contabilidad, Revista
Contabilista, Revista Española de Financiación y Contabilidad, Revista Técnica, Jornal de Contabilidade, etc.),
empezaron a incluir trabajos de historia, secciones específicas de esta materia en los congresos de Aeca y de otras
instituciones profesionales y académicas como Asepuc, Apotec, Colegio de Titulados Mercantiles, Otoc, ecc.
Mención especial requiere la institución del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad,
creado en 1995 por Aeca y el Colegio de Titulados Mercantiles, a iniciativa de su Comisión de Historia, de
periodicidad anual, y del que se ha producido, en septiembre de 2019, su XIX edición.
Baste señalar que en los últimos 20 años se han valorado más de ochocientos trabajos españoles y portugueses.
La clasificación de los mismos atendiendo al tipo de contribución es la siguiente: 17 libros, 4 memorias de
cátedra, 46 tesis doctorales, 4 trabajos para la obtención del diploma de estudios avanzados, 4 tesinas, 27 capítulos de
libro, 230 artículos en revistas académicas y 502 ponencias/comunicaciones/conferencias/working papers.
Cabe también mencionar que, si bien la mayoría se escribieron en castellano, es notable el número de trabajos en
portugués (132) y la tendencia creciente de aportaciones en inglés (75 artículos en revistas extranjeras).
Un análisis de la tendencia en estas dos últimas décadas (1998-2019), en cuanto al ámbito de la contabilidad
estudiado, periodo analizado, tipo y año de publicación, idioma, genero, nacionalidad y número de autores, se puede
observar en la Nota Editorial del vol. 15, n. 2, de la Revista De Computis (1).
Aeca promociona y apoya este prestigioso Premio, así como la organización de los Encuentros de Trabajo de
Historia de la Contabilidad desde 1992 (actualmente Encuentros Esteban Hernández Esteve de Historia de la
Contabilidad), los Encuentros Internacionales Luca Pacioli desde 2009, y la primera revista exclusivamente
electrónica y gratuita de historia de la contabilidad existente en el mundo: la Revista De Computis, anteriormente
mencionada, creada en 2004.
Aeca, de la mano de Esteban Hernández Esteve, como Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad
desde 1992 a 2014, y como editor de la Revista De Computis desde su origen hasta 2014, incorporó en su seno este
ámbito de la investigación contable al asumir que difícilmente es posible una comprensión profunda y completa de
los fenómenos económicos y sociales si no se estudian desde una óptica que incluya el enfoque histórico-contable
(2).
Actualmente es el profesor Tua Pereda el Presidente de la Comisión, anterior Vicepresidente hasta 2014.
Detrás de todas estas actividades, tal y como he venido relatando, se encuentra la mano firme y eficaz del maestro,
como impulsor y como protagonista principal, quien, además, en estos años, ha enriquecido, con asombrosa
fecundidad, el acervo intelectual de la historia de la contabilidad, mediante un incontable número de aportaciones que
ha investigado, desde Pacioli hasta el pensamiento moderno del siglo XIX; con incursiones en otras disciplinas, como
la Etnología (concepto y mundo del trabajo entre los aztecas), la Banca en los países socialistas, la Estructura
económica de España, o la Historia de la Hacienda pública española.
Centrándonos en su contribución a la Historia de la contabilidad en España, son destacables sus diferentes
aportaciones en torno a: el origen y naturaleza de los sistemas contables, con especial referencia al denominado cargo
y data; los antecedentes e inicios de la partida doble; la contabilidad pública con especial énfasis en la Contaduría
Mayor de Cuentas; la legislación contable; la contabilidad de instituciones eclesiásticas, la contabilidad señorial, la
contabilidad militar; el renacimiento del pensamiento contable español en el siglo XVIII, y al pensamiento moderno
en el siglo XIX.
Estas aportaciones, junto con las del resto de autores españoles, las analiza en su gran obra: Aproximación al
estudio del pensamiento contable español. Editada por Aeca en 2013. Constituye un compendio enciclopédico de

(1) B. Prieto, F. Gutiérrez, Tendencias en la Producción Científica en Historia de la Contabilidad, in De Computis, 2018, n. 2, 6-21.
(2) E. Hernández Esteve, La historia de la contabilidad. Revista de Libros, 2002, n. 67-68, 25-28
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cuanto sabemos sobre la historia de la contabilidad en España (3). Sus 862 páginas, organizadas en siete partes con 30
capítulos, abordan magistralmente las diferentes contribuciones que han conformado el pensamiento contable
español, destacando, sin duda, sin pretenderlo y sin menoscabo de los restantes autores, las suyas propias. Ni que
decir tiene, que los diferentes autores citados en esta obra hemos bebido de sus fuentes y hemos recibido su apoyo e
impulso en todo momento. Se trata de un manual de cabecera imprescindible para todo investigador de la historia de
la contabilidad y de la empresa. Para cuantos aún no la conocen, comiencen por su epígrafe final – A modo de
conclusión general – y podrán obtener una síntesis valiosa de la evolución histórica de la contabilidad que provocará
una lectura más minuciosa.
Resulta también necesario mencionar la traducción de la Summa de Fray Luca Pacioli. En opinión de Juan
Lanero, el mundo inglés no tuvo una traducción incontestada y aceptada por todos. España sí la tuvo, dispone de la de
Hernández Esteve. Joya que no sólo se aprecia en el texto, sino también en el número incontable de notas, fuente de
saber contable. La obra de Hernández Esteve lo consagra como sabio en la materia.
De igual forma, resulta obligado mencionar el número de citas que actualmente han recibido sus trabajos en la
base de datos de Academia.edu: 2.785. Este número de referencias, como corresponde a su figura, es
espectacularmente alto en la investigación en ciencias sociales.
https://www.academia.edu/upgrade?feature=name_mentions&trigger=new-name-mentions.
Por otra parte, encontrándonos en Italia, debo resaltar su nombramiento de Cittadino di Onore della città di
Sansepolcro en 2017, del cual se siente especialmente orgulloso, siendo la distinción preferida de entre las que se le
han concedido.
Para finalizar, solo una pequeña reflexión: recuperar la historia, recuperar la experiencia del pasado no sólo es
interesante y formativo sino especialmente obligado, debiendo hacerse de una forma rigurosa y responsable. Somos
responsables del futuro en tanto en cuanto éste es una cuestión de su representación del pasado. No hay pensamiento
histórico sin una perspectiva más o menos oculta de cambio temporal que conduzca al futuro.
En esa perspectiva de cambio temporal, el Prof. Hernández ha hecho a lo largo de su vida un ejercicio de
responsabilidad, al recibir la experiencia del pasado y ponerla a nuestro alcance en su extensa obra. A través de él, la
historia de la contabilidad nos ha enseñado lecciones prácticas, hemos comprendido el pasado de una manera más
fiable y podemos así utilizarlo para interpretar las identidades presentes.
Muchas gracias querido maestro y amigo Esteban.
***

(3) F. Gutiérrez Hidalgo, M.B. Prieto Moreno, J. Tua Pereda, Comentario Sobre el libro de Esteban Hernández Esteve:
Aproximación al estudio del pensamiento contable español. De la Baja Edad Media a la consolidación de la Contabilidad como
asignatura universitaria, Madrid, Aeca, 2013; De Computis, 2013, n. 19.
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IL CONTRIBUTO DELLA RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI
ALLO STUDIO DELLA CONTABILITÀ
Tommaso Miele (*)

La Rivista della Corte dei conti è nata nel 1911 e viene pubblicata senza soluzione di continuità dal 1948. Dal
2011 è consultabile dagli abbonati anche in rete (<www.rivistacorteconti.it>), e dal 2019 è liberamente consultabile
sul sito istituzionale della Corte dei conti senza necessità di abbonamento.
Si tratta della rivista di un organo di rilevanza costituzionale come la Corte dei conti, che, oltre a rappresentare le
problematiche riguardanti specificamente la Corte, ha da sempre rappresentato uno strumento di dibattito e di confronto sulle problematiche di settore e, più in generale, sulle problematiche di contabilità pubblica.
La Rivista si caratterizza per essere un “periodico di servizio”, tradizionalmente orientato a coniugare la cultura
professionale dei componenti della Corte con la cultura scientifica nelle materie della finanza pubblica, dei controlli e
della responsabilità erariale, relativamente alle quali svolge un ruolo di informazione a carattere interdisciplinare giuridico, economico e statistico.
Negli oltre cento anni della sua esistenza la Rivista ha pubblicato saggi dei più autorevoli studiosi italiani di diritto
amministrativo, di scienza dell’amministrazione e di contabilità pubblica, oltre che dei magistrati della Corte che
hanno avuto anche un ruolo significativo nell’ambito della cultura accademica e scientifica nazionale. Oggi la Rivista
della Corte dei conti si caratterizza, oltre che per la sua specializzazione nelle materie della contabilità pubblica, dei
controlli amministrativi e della responsabilità erariale, relativamente alle quali rappresenta un periodico
d’informazione scientifica – giurisprudenziale e dottrinaria – completo, aggiornato e indipendente, anche per un forte
carattere interdisciplinare.
La Rivista ha come editore la stessa Corte dei conti, benché la stampa e la distribuzione siano avvenute fino ad un
anno fa ad opera di operatori commerciali (l’Istituto poligrafico dello Stato e, dal 2013, editori privati). Dal 2019 è
stampata e distribuita in house dalla stessa Corte dei conti.
La Rivista è dotata di un comitato scientifico che annovera fra i propri componenti personalità di primo piano del
mondo accademico e della cultura giuridica ed economica del nostro Paese.
A garanzia della scientificità degli scritti e dei contributi che sono pubblicati sulla Rivista è stato istituito, inoltre,
un Comitato per il referaggio, di cui sono stati chiamati a far parte illustri rappresentanti del mondo accademico, e a
cui vengono sottoposti i contributi e gli scritti per la loro valutazione scientifica con il criterio del “doppio cieco” (in
cui è sconosciuto sia il valutatore che il valutato).
Alla Rivista cartacea è stata affiancata, dal 2010, la Rivista web della Corte dei conti, che pubblica documenti di
fonte nazionale, europea e internazionale sui temi di cui si è detto. Essa, peraltro, non costituisce la trasposizione informatica di quella cartacea, ma si caratterizza per i contenuti diversi e ulteriori rispetto a quelli della Rivista cartacea,
per lo più documenti di dimensioni non sostenibili da un’edizione cartacea. L’integrazione fra le due riviste avviene
sia mediante la presenza di entrambe le riviste in sezioni diverse del sito istituzionale della Corte
<www.rivistacorteconti.it>, sia mediante sistematici rinvii dalla Rivista cartacea alla Rivista web.
La Rivista, la cui pubblicazione ha avuto storicamente e tradizionalmente una frequenza bimestrale, per problemi
organizzativi e editoriali vari, negli ultimi anni è stata spesso pubblicata in fascicoli doppi, assai voluminosi, con cadenza quadrimestrale, ed assai spesso in ritardo rispetto al periodo di riferimento. Il che ha reso la stessa non più in
linea con uno scenario in cui le tradizionali esigenze di informazione giurisprudenziale sono ormai soddisfatte in
tempo reale dalla Rete mediante il collegamento con un semplicissimo smartphone. Di qui l’esigenza, in tempi recenti, di un radicale rinnovamento, determinato non solo dall’occasione del cambio di direzione, ma che si è reso necessario anche per l’esigenza di adeguare la stessa alle tante novità tecnologiche, scientifiche e ordinamentali intervenute
negli ultimi anni. In un’epoca in cui con i moderni strumenti informatici è possibile consultare la giurisprudenza delle
varie Corti e i relativi commenti quasi in tempo reale e su un semplice smartphone che si tiene in un palmo di mano,
una rivista scientifica molto voluminosa, pubblicata in numero doppio e a distanza di mesi dal periodo di riferimento
della giurisprudenza in essa segnalata, era divenuta ormai pressoché inutile.
La prima cosa che ho avvertito, allorché a fine 2018 il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti mi ha investito del gravoso compito di assumere la direzione della Rivista della Corte dei conti, è stata quella di avviare un profondo rinnovamento della stessa, al fin di renderla ancora di più un punto di riferimento per gli studiosi, italiani e
stranieri, di diverse discipline.

(*) T. Miele, Corte dei conti.
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Il processo di rinnovamento ha investito non solo la grafica della Rivista, ma anche i suoi organi direttivi, i tempi
di pubblicazione, le modalità di stampa e distribuzione, e finanche le modalità di divulgazione. La Rivista della Corte
dei conti è ormai divenuta una rivista smart, leggera, di facile consultazione, di circa 280-300 pagine, con segnalazioni immediate, con numerosi commenti di magistrati, operatori del diritto ed autorevoli giuristi del mondo accademico, con ampi rinvii ad Internet, alla Rivista web, e alle tante banche dati presenti sulla rete.
Lo sforzo di questo primo anno della mia direzione si è indirizzato soprattutto sulla tempestività nell’uscita. La
Rivista è tornata ad essere bimestrale e viene pubblicata nei quindici giorni successivi al bimestre di riferimento.
Obiettivo, questo, che è stato fin qui possibile conseguire grazie all’impegno di tutti i miei collaboratori e di tutta la
squadra che ho trovato, molto capace, molto affiatata e rinnovata nell’entusiasmo e nella motivazione di questa nuovo
corso.
Il rinnovamento grafico ha riguardato, oltre alla copertina, anche l’impaginazione. La nuova impaginazione prevede la collocazione della Dottrina nella prima parte, a cui segue la parte dedicata alla Giurisprudenza della Corte, al
Controllo, e alla Giurisprudenza delle Altre Corti. Molte massime sono accompagnate da una nota di commento di
dottrina, alcune da una più snella nota redazionale, ed altre sono pubblicate senza nota ma con frequenti rinvii a
commenti o precedenti presenti sulla rete.
Il processo di rinnovamento ha riguardato anche la stampa e la distribuzione della Rivista. Fino ad un anno fa la
rivista veniva stampata da una casa editrice affidataria di un servizio assai oneroso dal punto di vista economico, che
comportava, peraltro, uno snervante e defatigante andirivieni di bozze prima della definitiva pubblicazione del fascicolo.
Ora la Rivista viene stampata e distribuita in house, attraverso il Servizio fotolitografico della Corte dei conti e il
Servizio postale della stessa. Questa operazione ha comportato, peraltro, un risparmio, nel triennio, di circa 150 mila
euro, il che, in tempi di razionalizzazione delle risorse e di spending review, non è irrilevante. Ai magistrati della Corte in servizio viene inviato il file in formato pdf del fascicolo al momento dell’invio dello stesso file al Servizio fotolitografico per la stampa, con evidenti vantaggi in termini di tempestività e di facilità nella consultazione e nella conservazione, fermo restando che quanti desiderano ricevere anche la versione cartacea ne possono fare esplicita richiesta.
Un altro obiettivo ambizioso è stato quello di rilanciare la diffusione della Rivista. Oltre che ai magistrati e ai destinatari di vecchia data, oggi la rivista viene spedita all’Anci, all’Upi, alle regioni, alla Crui, alle singole università, e
agli ordini professionali. L’obiettivo perseguito è non solo quello di una più estesa diffusione della Rivista, ma quello,
più sostanziale, di un ampio e costruttivo confronto con il mondo delle autonomie, degli enti territoriali, con il mondo
accademico, con le professioni e con tutti gli operatori del diritto, anche per far conoscere l’importanza e la centralità
delle rilevanti funzioni che la Costituzione affida alla Corte dei conti nel controllo della spesa pubblica, a tutela degli
equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il nuovo corso della Rivista prevede altresì una forte interazione con Internet e con i social network, anche per aggiornare tempestivamente e dar conto delle novità da segnalare con immediatezza senza attendere la pubblicazione
della Rivista cartacea. In questo contesto la Rivista ha un forte collegamento e si interfaccia con la Rivista web, che
costituisce una sorta di grande contenitore su cui vengono ospitati contributi e documenti che, per ragioni di spazio,
non possono essere pubblicati sulla prima, proprio per fare in modo che la Rivista cartacea sia più snella, più facilmente consultabile e più smart, e, al tempo stesso, un work in progress.
Fra le tante innovazioni a cui si è pensato per un efficace rilancio della Rivista vi è stata anche quella di presentare
i vari fascicoli della stessa in appositi convegni organizzati presso le più prestigiose università degli studi del nostro
Paese. Questa è stata fin qui l’occasione per fare il punto della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di controllo e di giurisdizione, per un confronto di idee con il mondo accademico, per l’approfondimento di tematiche di
interesse, e per interfacciare la Corte e i suoi magistrati con le università, rifuggendo da ogni atteggiamento di autoreferenzialità e di interlocuzione domestica. Insomma, la Rivista della Corte dei conti si propone ora come motore e
come veicolo culturale, come un vero e proprio “laboratorio di idee”.
Anche dal punto di vista strutturale la Rivista si è rinnovata. Proprio recentemente il Consiglio di Presidenza della
Corte dei conti ha previsto che la nomina del Direttore e del Vicedirettore della Rivista avvenga attraverso la scelta in
due terne di nomi proposte dal Presidente della Corte dei conti, ed ha previsto altresì l’assegnazione, in aggiuntiva di
10 magistrati massimatori, 5 per il controllo e 5 per la giurisdizione.
Il conseguimento di questi obiettivi è stato reso possibile non solo grazie ai validissimi collaboratori, ma anche
grazie al sostegno avuti, sin dall’inizio, dal Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema prima, e Guido Carlino
poi, dal Segretario generale, Franco Massi, e da tutto il Consiglio di Presidenza, che desidero ringraziare pubblicamente per la fiducia accordata alla mia persona, per aver messo a disposizione tutto il loro bagaglio di conoscenze accademiche, e soprattutto per aver manifestato da subito di avere a cuore il futuro della Corte dei conti e di questa Rivista, che della Corte dei conti vuole essere una finestra e una vetrina sul mondo accademico e delle istituzioni, e la
cassa di risonanza della stessa Corte.
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Ma soprattutto, è stato possibile conseguire questi obiettivi grazie all’aiuto e alla collaborazione delle tante, sane
energie ed elevate professionalità presenti nel nostro Istituto e nelle cui mani è il futuro della Corte dei conti e della
sua Rivista.
***
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DEFICIT PUBBLICO E DEFICIT DI CONTROLLI: UN RAPPORTO PROBLEMATICO
Michele Oricchio (*)
Abstract: L’Italia non riesce a porre in essere azioni strutturali di efficace contrasto al perdurante fenomeno della
spesa pubblica improduttiva e parassitaria che devasta i bilanci delle pubbliche amministrazioni e genera un
debito pubblico enorme al limite della insostenibilità, che continua a crescere nonostante le annuali manovre di
bilancio susseguitesi almeno dal 1992. Per cercare di comprendere tale fenomeno bisogna partire da un dato
culturale che chiama in causa la nostra concezione delle “res communes omnium”, che troppo spesso vengono
identificate con le “res nullius”, ma a ciò deve aggiungersi che negli ultimi decenni abbiamo passivamente
assistito ad una complicazione del sistema istituzionale – specie a seguito dell’istituzione delle regioni –
accompagnato da un contemporaneo snaturamento ed impoverimento sostanziale del previgente sistema di
controlli (“checks and balances”) ingiustificatamente sacrificato sull’altare dei principi di sussidiarietà e di
autonomia. In tal senso può ipotizzarsi una relazione causale fra deficit di veri controlli e deficit pubblico.
Italy is unable to put in place structural actions to effectively combat the persistent phenomenon of unproductive and
parasitic public spending that devastates the budgets of public administrations and generates a huge public debt
to the extent of unsustainability, which continues to grow despite the annual budgetary manoeuvres which have
taken place since at least 1992. To try to understand this phenomenon we must start from a cultural datum that
calls into question our conception of “res communes omnium”, which too often are identified with the “res
nullius” but it must be added that in recent decades we have passively witnessed a complication of the
institutional system – especially as a result of the establishment of the regions – accompanied by a simultaneous
distortion and substantial impoverishment of the former system of controls (“checks and balances”) unjustifiably
sacrificed on the altar of the principles of subsidiarity and autonomy. In this sense, a causal relationship between
the deficit of true controls and the public deficit can be assumed.
Costituisce un dato di comune esperienza la considerazione che il nostro Paese sia ormai da troppo tempo affetto
da una “mala gestio” delle sue risorse per cui non riesca a valorizzare adeguatamente le potenzialità, le ricchezze e le
eccellenze di cui è indiscutibilmente dotato : la crisi della finanza pubblica, accentuatasi a partire dal 2008, ha ulteriormente evidenziato tale criticità ponendo la politica e la società civile di fronte all’ineludibile necessità di una attenta rivalutazione di tutte le gestioni pubbliche e del sistema di controlli ad esse connesso per garantire il miglior
soddisfacimento dei bisogni collettivi, così come previsto dall’art. 97 della Costituzione, anche a seguito della sua riforma del 2012.
Di qui il crescente interesse per la finanza pubblica quale studio dell’attività gestoria svolta dallo Stato e dalla
pubblica amministrazione per la produzione di beni e l’erogazione di servizi a favore della collettività: essa si configura come un processo circolare e continuo in cui le amministrazioni da un lato acquisiscono i mezzi finanziari e
dall’altro stanziano i mezzi raccolti per perseguire obiettivi di interesse generale, dando vita a quello che dovrebbe
essere un circuito virtuoso capace di indurre sviluppo ed equità , secondo il pensiero sempre attuale di Ezio Vanoni.
Il complesso sistema delle norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse da
parte delle amministrazioni pubbliche, le procedure di formazione dei documenti di bilancio e i relativi criteri di contabilizzazione e controllo delle relative operazioni costituiscono quella branca del diritto amministrativo che è la
“contabilità pubblica”.
Essa presenta indubbie peculiarità, tant’è che la Corte dei conti tedesca in un recente studio comparato sui documenti di bilancio ha avuto modo di evidenziare come siano pochi i punti di contatto fra la contabilità pubblica e quella privata: la prima è rivolta al passato (accountability) affinché i cittadini sappiano come sono stati utilizzati i soldi
provenienti dalle tasse da loro pagate, la seconda al futuro per consentire agli investitori di valutare l’opportunità di
intervenire in una data attività economico-imprenditoriale.
Il riordino complessivo della materia è stato attuato dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del
31 dicembre 2009, che ha definito un quadro regolatore unitario delle fasi di costruzione delle decisioni di bilancio,
declinando in modo nuovo il ruolo del Governo quale responsabile a livello europeo del rispetto dei vincoli finanziari
ivi stabiliti, quello del Parlamento quale detentore, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, dello specifico potere di
approvazione del bilancio e titolare della funzione di controllo sull’indirizzo politico-economico del Governo e quello
degli enti territoriali, per i quali è stata prevista una più intensa partecipazione alla fase di definizione degli obiettivi
economico-finanziari, in stretta connessione con l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione e della l. 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale.
(*) M. Oricchio, Corte dei conti. Il testo rappresenta la rielaborazione scritta dell’intervento svolto l’8 novembre 2019 a Napoli,
nell’ambito del convegno “Stati generali della contabilità pubblica e privata”.
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In tale contesto il bilancio è venuto connotandosi come “bene pubblico”, nel senso che è finalizzato a sintetizzare
e rendere certe ed intellegibili le scelte della pubblica amministrazione di riferimento, certificandone lo stato di salute
finanziaria (v. Corte cost. n. 184/2016).
In contabilità pubblica il deficit si identifica con la situazione in cui il bilancio dello Stato è negativo in quanto è
negativa la differenza fra entrate (gettito fiscale) ed uscite (spesa pubblica): esso è il risultato della somma di tutti i
deficit pubblici registrati negli anni precedenti.
Orbene è interessante evidenziare come nel settembre 1992, quando vi fu la prima grande crisi della finanza pubblica del dopoguerra, il debito pubblico italiano era di circa 850 miliardi di euro e il rapporto debito/Pil era pari al 105
per cento: seguirono manovre e riforme tese a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione (anche
sull’onda delle inchieste giudiziarie definite “mani pulite”) attraverso la c.d. “privatizzazione del pubblico impiego”
(d.lgs. n. 29/1993) la riforma dei controlli e della responsabilità erariale (l. nn. 19 e 20 del 1994), la semplificazione
amministrativa (l. n. 59/1997).
Ciononostante, secondo i dati forniti ufficialmente da Bankitalia, al 31 dicembre del 2019 “il debito delle amministrazioni pubbliche era pari a 2.409,2 miliardi; a fine 2018 il debito ammontava a 2.380,6 miliardi (134,8 per cento
del Pil)”.
Tale dato è sintomatico di un Paese sofferente in cui il complesso sistema dei pubblici poteri si finanzia in deficit
(c.d. “democrazia in deficit”) ed è estremamente costoso rispetto ai servizi offerti e alle concrete possibilità di un suo
ragionevole finanziamento, versando in uno stato di grave squilibrio strutturale che non è più oltre sostenibile non solo per la necessità di rispettare i parametri europei di virtuosità finanziaria ma anche perché non è possibile continuare a contrarre debiti che dovranno in qualche modo pagare le generazioni che ci seguiranno.
Del resto, anche le recenti polemiche sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) cercano di distogliere dal grande
problema del nostro Paese, che è costituito dall’entità del debito pubblico, che vari organismi internazionali ritengono
non diminuirà se non con un forte taglio eterodiretto in grado poi di consentire una riduzione del livello di tassazione
e una ripresa di investimenti e consumi.
È necessario, dunque, interrogarsi sui motivi per cui il nostro Paese non riesce da sé a porre in essere azioni strutturali
di efficace contrasto al perdurante fenomeno della spesa pubblica improduttiva e parassitaria che devasta i bilanci
delle pubbliche amministrazioni e genera un debito pubblico enorme al limite della insostenibilità e perché, nonostante le annuali manovre di bilancio susseguitesi dal 1992, il debito pubblico continui a crescere.
Molteplici sono le risposte che possono darsi partendo certamente da un dato culturale che chiama in causa anche
la nostra concezione delle “res communes omnium” che troppo spesso vengono identificate con le “res nullius” ma,
un dato non sembra contestabile e cioè che negli ultimi decenni abbiamo passivamente assistito ad una complicazione
del sistema istituzionale – specie a seguito dell’istituzione delle regioni – accompagnato da un contemporaneo snaturamento ed impoverimento sostanziale del previgente sistema di controlli (“checks and balances”) ingiustificatamente sacrificato sull’altare dei principi di sussidiarietà e di autonomia, ritenuti prevalenti dal “pensiero unico dominante”
del tempo.
Tale tendenza si è manifestata con la legge n. 59/1997 e rafforzata con la successiva riforma del titolo quinto della
Costituzione (2001) andando poi a “sbattere” con la grave crisi economica manifestatasi nel 2008 – da cui abbiamo
tuttora difficoltà ad uscire – che ha richiesto una serie di interventi correttivi culminati con la l. n. 190/2012: tale
normativa ha riportato al centro dell’attenzione della vita pubblica l’esigenza di una nuovo e più penetrante organizzazione dei controlli, specie sulle autonomie locali, che ha fatto essenzialmente perno sulla Corte dei conti.
Ma il sistema che ne è venuto fuori sembra caratterizzato da una sostanziale “eterogenesi dei fini” in quanto sono
“fioriti” svariati, costosi e defatiganti organi (e procedure) di controllo interno ed esterno che, però, normalmente non
sono stati dotati di tempestivi poteri in grado di prevenire e/o sanzionare le malaccorte gestioni di danaro pubblico
prima che producano danni erariali.
In sostanza, specie dopo la mai sufficientemente deplorata riforma del titolo V della Costituzione, abbiamo dato
vita ad un sistema multilivello di governo del territorio e dei servizi in cui l’esercizio delle funzioni pubbliche è sempre più inefficace e costoso in quanto artificiosamente frazionato, segmentato o cogestito fra una miriade di soggetti
pubblici (e privati, o presunti tali) per cui da un lato è sempre più difficile decidere , dall’altro, individuare i responsabili delle tante decisioni pregiudizievoli per l’erario.
Se si ha chiara la consapevolezza di tale fenomeno degenerativo ci si può fare una ragione del perché nel nostro
Paese la tassazione sia troppo elevata, il livello dei servizi e delle infrastrutture sovente insoddisfacente ed il debito
pubblico in continua crescita.
Potremmo dire che rappresentiamo una evidente conferma della fondatezza della “teoria delle scelte pubbliche”
(elaborata da James Buchanan, premio Nobel per l’economia 1986) secondo la quale il funzionamento dello Stato è
influenzato da innumerevoli interessi particolari che causano una crescita eccessiva della spesa pubblica.
E all’orizzonte si prospetta la richiesta di “autonomia differenziata “delle regioni ricche che costituisce un ulteriore tassello della disgregazione sociale e culturale che stiamo subendo!
È chiaro che in una situazione istituzionale del genere qualsiasi sistema di controlli risulta inadeguato figurarsi nel
nostro ordinamento ove spesso molteplici e sovrapponibili organismi di controllo e vigilanza – raramente realmente
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indipendenti – hanno un limitato perimetro di azione e sono costretti a formulare referti, moniti e raccomandazioni
che rimandano ogni efficacia al loro spontaneo recepimento da parte dei decisori pubblici cui sono rivolti, secondo
uno schema che la storia recente dell’Italia e l’andamento del suo debito pubblico ha rivelato essere del tutto inefficace.
In tale temperie, la Corte dei conti è rimasta l’unico organo di controllo generale delle pubbliche amministrazioni,
ma è stata gravata da una crescente e defatigante mole di eterogenee competenze che ne ha formalmente ampliato
l’area di intervento ma sostanzialmente ridotto l’azione e che è il risultato di una stratificazione normativa che, dopo
le riforme del 1993/1994, è proseguita con la l. n. 266/2005 per giungere – ad oggi – alla l. n. 243/2012.
In tal senso può ipotizzarsi una relazione causale fra deficit pubblico e deficit di veri controlli!
Il filo rosso conduttore di tutte le più recenti riforme è costituito dall’enfatizzazione del controllo di e sulla gestione che, dunque, è entrato nella vita delle pubbliche amministrazioni italiane per forza di legge e non perché vissuto
spontaneamente come una necessità-opportunità da parte dei singoli enti: esso poi si è dimostrato non in grado di vigilare sul caotico sistema di “pluralismo istituzionale” che caratterizza nell’attualità il nostro ordinamento, non riuscendo a produrre alcun apprezzabile miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema Paese, tant’è che da più
parti si sottolinea come l’economia italiana versi in una prolungata fase di stallo a causa di un eccesso di burocrazia
che, per alimentarsi, necessita di un flusso enorme di risorse che può essere garantito solo attraverso deficit e tassazioni elevate.
Su tale fondamentale problematica non si è però sin ora posta la dovuta attenzione, sicché anche la critica alla
“burocrazia” ed ai suoi costi è insufficiente e pecca di genericità, necessitando degli indispensabili approfondimenti e
distinguo per cercare di individuare gli opportuni rimedi in grado di consentire una vera semplificazione con conseguente “revisione della spesa” pubblica, proposito altrimenti destinato a rimanere mera enunciazione da “libro dei sogni”!
In tal senso non sembra possa ulteriormente rinviarsi un deciso intervento sul vigente sistema di “pluralismo istituzionale” che ha portato alla moltiplicazione di enti pubblici territoriali e non, anche a causa dell’ampliamento del
potere legislativo riconosciuto alle regioni, che da enti di programmazione sono divenute enti di gestione ed hanno
originato a cascata un sistema di enti sub-regionali sovente irragionevole e sostanzialmente incontrollabile che si è
venuto ad affiancare al consolidato (ma non per questo privo di difetti) sistema di decentramento statale e di autonomismo amministrativo territoriale (province e comuni ).
La via di uscita da questa preoccupante situazione allora non può che essere quella indicata sin dal secolo XIV dal
filosofo e frate francescano Guglielmo di Ockham: “entia non sunt moltiplicanda sine necessitate” ovvero una drastica e ragionata riduzione dei centri decisionali di spesa pubblica che è una condizione necessaria per rendere efficiente
e controllabile l’intero sistema della Pubblica amministrazione, altrimenti a rischio continuo di sovrapposizioni e conflitti di competenza.
Solo in tal modo si potrà ridurre la “burocrazia” senza ridurre i servizi offerti dalla pubblica amministrazione, di
cui potrà finalmente garantirsi una vera accountability attraverso la ridefinizione di un efficace ed adeguato sistema
di controlli ai quali la Corte dei conti deve contribuire nelle espressioni più alte e giuridicamente connotate, lasciando
alle altre autorità costituite verifiche propriamente economico-aziendalistiche che non necessitano delle procedure e
delle guarentigie tipiche di un procedimento giurisdizionale e/o para-giurisdizionale.
Una vera semplificazione del sistema istituzionale italiano è ineludibile ed è certamente possibile: solo per tal via
si può dare nuovo slancio all’azione della pubblica amministrazione, sottoponendola nel contempo ad un efficace e
indipendente controllo dei suoi costi e dei benefici e innescando così un circuito virtuoso che costituisce probabilmente il miglior antidoto alle denunciate degenerazioni di un sistema che altrimenti rischiano di minare irreparabilmente le fondamenta del contratto sociale fra cittadini ed istituzioni del nostro Paese!
***

71

2021

72

NUMERO SPECIALE

2021

NUMERO SPECIALE

IL CONTROLLO SUCCESSIVO COME STRUMENTO DI VERIFICA
DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Rossana Rummo (*)
Abstract: La funzione del controllo svolta dalla Corte dei conti ha conosciuto nel tempo un’evoluzione normativa che
ne ha modificato il perimetro di azione, i contenuti oggetto del controllo e i soggetti controllati. L’assetto dei
controlli pubblici, delineato dalla l. n. 20/94, ha avuto come innovazione di maggior rilievo l’intestazione alla
Corte dei conti della funzione di controllo successivo sulla gestione, esteso a tutte le amministrazioni pubbliche,
comprese quelle regionali e locali e teso a verificare “la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli
obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi, e tempi dello svolgimento dell’azione
amministrativa” (art. 3, c. 4, l. 20/94). A partire dagli anni ’90, in Italia si è assistito ad una trasformazione
culturale del modello di amministrazione pubblica orientata non solo al rispetto del principio di legalità ma ai
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’agire pubblico, alla valutazione dei risultati, alla responsabilità
della gestione, all’introduzione di controlli strategici da affiancare a quelli contabili e al rispetto dei vincoli
europei. La riforma del titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, infine, pur
garantendo una accentuata autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli Enti territoriali, ha rafforzato il ruolo
della Corte dei conti di garante del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle regioni, province, comuni e
città metropolitane e ha ampliato gli ambiti del controllo sulla gestione. A differenza del controllo preventivo di
legittimità, oggetto del controllo successivo non sono singoli atti, ma intere gestioni ed i suoi parametri di
riferimento sono rappresentati, oltre che da norme giuridiche, da criteri generali di buona amministrazione,
desumibili dalle discipline economiche, finanziarie ed aziendalistiche. Lo scopo di questo controllo è, infatti,
accertare il conseguimento da parte dell’amministrazione controllata degli obiettivi prefissati dalla legge o dal
programma e le caratteristiche dell’attività posta in essere per realizzarli, con particolare riguardo ai profili
dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. In particolare, per questi ultimi, il controllo, oltre
alla verifica della conformità della gestione alle norme contabili, investe anche i processi operativi realizzati per
perseguire gli obiettivi dati. Inoltre, l’attribuzione del controllo sulla gestione ad un organo magistratuale, che
svolge anche funzioni giurisdizionali, consente, in caso di inadempienza dell’ente, di trasporre in ambito
giurisdizionale gli esiti del controllo. Nei confronti delle amministrazioni regionali e degli enti locali, il controllo
in parola concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, nonché la sana
gestione finanziaria degli enti locali e il funzionamento dei controlli interni. Il controllo della Corte si sostanzia in
pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica da
parte delle sezioni regionali di controllo. Le competenze in materia di controllo successivo della gestione sono
ripartite all’interno della Corte tra diversi organi e secondo criteri stabiliti dal Regolamento delle funzioni di
controllo della Corte (delib. n. 14/2000 Sez. riun.). Pur non esistendo, ad oggi, un codice del controllo, sono
unanimemente riconosciuti principi generali e linee guida conseguenti a indicazioni normative e/o buone pratiche.
Il procedimento del controllo è articolato nelle seguenti fasi: la programmazione; l’istruttoria; il referto; gli esiti
dell’attività di controllo.
Over time, the control function carried out by the Court of Auditors has undergone a regulatory evolution that has
changed its scope of action, the contents subject to control and the subjects controlled. The structure of public
controls, outlined by Law no. 20 of 1994, had as its most important innovation the heading to the Court of
Auditors of the subsequent management control function, extended to all public administrations, including
regional and local ones and aimed at verifying « the compliance of the results of the administrative to the
objectives established by the law, comparing the costs, methods and timing of the administrative action » (Article
3, paragraph 4, of Law 20/94). Since the 1990s, Italy has witnessed a cultural transformation of the public
administration model oriented not only to respect for the principle of legality but to the principles of efficiency,
effectiveness and cost-effectiveness of public action, the evaluation of results, management responsibility, the
introduction of strategic controls to complement accounting ones and compliance with European constraints.
Finally, the reform of Title V of the Constitution referred to in Constitutional Law No. 3 of 2001, while
guaranteeing an accentuated financial autonomy in terms of income and expenditure of territorial bodies, has
strengthened the role of the Court of Auditors as guarantor of the respect of budgetary balances by the regions,
provinces, municipalities and metropolitan cities and has expanded the area of management control.Unlike the
preventive control of legitimacy, the object of the subsequent control are not single acts, but entire managements
and its reference parameters are represented, in addition to legal rules, by general criteria of good
administration, inferable from the economic, financial and business disciplines. The purpose of this control is, in
fact, to ascertain the achievement by the controlled administration of the objectives set by law or by the program
(*) R. Rummo, Corte dei conti.
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and the characteristics of the activity put in place to achieve them, with particular regard to the profiles of
efficiency and economy. administrative action. In particular, for the latter, the control, in addition to verifying the
compliance of the management with the accounting standards, also involves the operational processes created to
pursue the given objectives. In addition, the attribution, within the Court, of management control to a judicial
body, which also performs judicial functions, allows, in the event of a breach by the body, to transfer the results of
the control into the jurisdictional context. With regard to regional administrations and local authorities, the
control in question concerns the pursuit of the objectives established by the basic and program laws, as well as
the sound financial management of local authorities and the functioning of internal controls. The Court's control
consists of rulings ascertaining accounting irregularities or any deviations from the public finance objectives by
the regional control sections. The competences in matters of subsequent management control are divided within
the Court between different bodies and according to criteria established by the Regulation of the Court's control
functions (Resolution n. 14/2000 Sez. Riun.). Although there is no control code to date, general principles and
guidelines resulting from regulatory indications and/or good practices are unanimously recognized. The control
procedure is divided into the following phases: planning; the preliminary investigation; contradiction with the
administration; the report; the resolution of the control activity.
Sommario: Premessa. – 1. La normativa: la legge n. 20/1994 e successive integrazioni e modificazioni. – 2.
L’istruttoria. – 3. Il referto. – 4. Gli esiti dell’attività di controllo.
Premessa
Il presente contributo intende soffermarsi su una delle funzioni svolte dalla Corte, il controllo successivo che, a
mio avviso, riveste un’importanza particolare per gli effetti che esso può produrre in termini di verifica dell’efficacia
ed efficienza delle pubbliche amministrazioni.
1. La normativa: la legge n. 20/1994 e successive integrazioni e modificazioni
La funzione di controllo svolta dalla Corte dei conti ha conosciuto nel tempo un’evoluzione normativa che ne ha
modificato il perimetro di azione, i contenuti oggetto del controllo e i soggetti controllati.
È nozione, infatti, ampiamente acquisita che l’assetto dei controlli pubblici, delineato dalla l. n. 20/1994, ha avuto
come sua innovazione di maggior rilievo l’intestazione alla Corte dei conti di una funzione di controllo successivo
sulla gestione, esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali e teso a verificare “la
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente
costi, modi, e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa” (art. 3, c. 4, l. n. 20/1994).
L’ampiezza della formulazione dell’art. 3 spazia dall’audit finanziario-contabile al controllo sulla gestione in senso stretto.
Giova ricordare che l’innovazione introdotta dalla legge n. 20/1994 si iscrive in un contesto di riforme della pubblica amministrazione, quali la legge sul nuovo procedimento amministrativo, il nuovo ordinamento delle autonomie
locali, le prime disposizioni sulla responsabilità dirigenziale e i controlli interni.
Una nuova stagione di riforme nella quale, a partire dagli anni ’90, si assiste ad una trasformazione culturale del
modello di amministrazione pubblica orientata non solo al rispetto del principio di legalità ma ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’agire pubblico, alla valutazione dei risultati, alla responsabilità della gestione,
all’introduzione di controlli strategici da affiancare a quelli contabili e al rispetto dei vincoli europei.
Al fine di delineare compiutamente la fisionomia del controllo successivo sulla gestione amministrativa, occorre
richiamare anche la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 29/1995, in cui la Consulta ha precisato che
tale nuova tipologia di controllo trova, da una parte, il proprio fondamento nei canoni rivenienti dagli articoli 28, 81,
97 e 119 della Carta, dall’altra, ha natura eminentemente collaborativa, finalizzata a stimolare processi di autocorrezione delle Amministrazioni controllate e agevolando “l’adozione di misure legislative ed amministrative dirette al
raggiungimento dell’economicità e dell’efficienza nell’azione degli apparati pubblici, nonché dell’efficacia dei relativi risultati”.
La riforma del titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, pur garantendo una accentuata
autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali, ha rafforzato il ruolo della Corte dei conti di garante
del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle regioni, province, comuni e città metropolitane e ha ampliato gli
ambiti del controllo sulla gestione.
Oggetto del controllo successivo
A differenza del controllo preventivo di legittimità, oggetto del controllo successivo non sono singoli atti, ma intere gestioni ed i suoi parametri di riferimento sono rappresentati, oltre che da norme giuridiche, da criteri generali di
buona amministrazione, desumibili dalle discipline economiche, finanziarie ed aziendalistiche.
Lo scopo di questo controllo è, infatti, accertare il conseguimento da parte dell’amministrazione controllata degli
obiettivi prefissati dalla legge o dal programma e le caratteristiche dell’attività, posta in essere per realizzarli, con par-
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ticolare riguardo ai profili dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa. In particolare, per questi ultimi, il controllo, oltre alla verifica della conformità della gestione alle norme contabili, investe anche i processi operativi realizzati per perseguire gli obiettivi dati.
La differenza tra i controlli amministrativi e quelli esercitati dalla Corte discende dal fatto che questi ultimi costituiscono, secondo il precetto costituzionale, attività ausiliaria prestata nei confronti sia della funzione legislativa che
governativa.
La Corte, in qualità di organo di rilevanza costituzionale, agisce infatti in posizione di indipendenza, neutralità e
autonomia, garantendo il supporto tecnico a garanzia della regolarità della funzione.
Inoltre, l’attribuzione del controllo sulla gestione ad un organo magistratuale, che svolge anche funzioni giurisdizionali, consente, in caso di inadempienza dell’ente, di trasporre in ambito giurisdizionale gli esiti del controllo.
Con riferimento all’art. 3, cc. 4 e seguenti, della già menzionata legge n. 20/1994, la Corte dei conti svolge, anche
in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Nei confronti delle amministrazioni regionali e degli enti locali, il controllo in parola concerne il perseguimento
degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali e il
funzionamento dei controlli interni. La Corte costituzionale con le sentenze n. 29/1995, n. 335/1995 e n. 470/1997 ha
ritenuto compatibile il controllo della Corte dei conti con l’autonomia delle regioni, essendo la Corte organo indipendente al servizio dello Stato-comunità” garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico”.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante
alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall’art. 7, c. 7, l. 5 giugno 2003, n.131. Il
d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e l’art, 1, cc. da 166 a172 l. 23 dicembre 2005, n.266, hanno attribuito alla Corte
dei conti un controllo diretto sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, attraverso i revisori dei
conti, nei confronti dei quali vengono emanate dalla Sezione autonomie della Corte apposite linee guida. Il controllo
della Corte si sostanzia in pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi
di finanza pubblica da parte delle sezioni regionali di controllo.
La sentenza n. 60/2013 della Corte costituzionale ha affermato, tra l’altro, che tale controllo “è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell’unità economica della Repubblica [...] la sana gestione finanziaria degli enti territoriali [...] ed è ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa”.
Le competenze in materia di controllo
Le competenze in materia di controllo della gestione sono ripartite all’interno della Corte tra diversi organi e secondo criteri stabiliti dal Regolamento delle funzioni di controllo della Corte (del. n. 14/2000 Sez. riun.).
Ai sensi dell’art. 5 di tale regolamento, spetta alle Sezioni riunite in sede di controllo definire, a monte, il quadro
di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione, nonché i criteri metodologici di massima.
Le linee di programmazione definite ogni anno dalle Sezioni riunite in sede di controllo sono raccordate con quelle delle sezioni centrali e regionali di controllo, ciò al fine di garantire che le funzioni della Corte in tema di controllo
siano esercitate in modo uniforme a livello centrale e a livello territoriale.
A livello centrale:
- la Sezione centrale per il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato;
- la Sezione autonomie, con funzioni di controllo sulla finanza regionale e locale per il referto al Parlamento e con
funzioni di coordinamento delle sezioni regionali di controllo sugli enti territoriali;
- la Sezione enti che esercita il controllo sugli enti partecipati dallo Stato o ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria;
- la Sezione affari internazionali e comunitari che controlla le gestioni finanziate con i fondi comunitari e i relativi
programmi di attuazione;
A livello regionale:
Le sezioni regionali di controllo, istituite in ogni regione con regolamento delle Corte dei conti del 16 giugno
2000.
La legge n. 131/2003 individua gli ambiti e i parametri del controllo sugli enti locali in modo non dissimile da
quelli assegnati dalla l. n. 20/1994 alla Corte su tutte le amministrazioni pubbliche.
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La procedura del controllo.
Pur non esistendo, ad oggi, un codice del controllo, sono unanimemente riconosciuti principi generali e linee guida conseguenti a indicazioni normative e/o buone pratiche. Il procedimento del controllo è articolato nelle seguenti
fasi:
La programmazione del controllo
L’art. 3, c. 4, della legge n. 20/1994 sancisce il principio della programmazione dei controlli, in base al quale la
Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo, in base a:
- le priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti;
- la rilevanza economico-sociale oltre che finanziaria dei programmi di spesa e del relativo grado di innovazione;
- la complessità degli assetti organizzativi e delle procedure realizzative.
Ciascuna sezione, per quanto di competenza, elabora il proprio programma di controlli, in armonia con gli indirizzi generali fissati annualmente dalle Sezioni riunite.
I programmi annuali costituiscono il fondamento della legittimazione dei magistrati addetti al controllo ad avviare
le istruttorie ad essi assegnate.
Una volta definito il programma annuale e gli obiettivi, le indagini sono assegnate ai magistrati che elaborano il
piano d’indagine e il relativo cronoprogramma.
Il programma annuale e triennale è inviato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio.
2. L’istruttoria
L’istruttoria costituisce la parte centrale e di maggiore rilievo del controllo di gestione.
È questa, infatti, la fase nella quale sono acquisiti dal magistrato gli elementi probatori utili a supportare l’analisi
della problematica oggetto dell’indagine, sia attraverso gli strumenti informativi a disposizione della Corte sia attraverso audizioni, ispezioni, documenti e informazioni specifiche richieste al soggetto controllato.
Nel corso dell’attività istruttoria il principio del contradditorio, applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e informazione, si esplica nella comunicazione ai soggetti controllati degli obiettivi e dell’oggetto
dell’indagine, nella formalizzazione delle note istruttorie, nell’elaborazione di quesiti chiari, nella acquisizione di indicatori.
3. Il referto
Al termine della fase istruttoria, acquisiti tutti gli elementi utili, il magistrato istruttore elabora la bozza di referto
contenente i dati presi in considerazione, le criticità eventuali emerse, le proprie valutazioni. A seguito di un esame
preventivo del Presidente della sezione e di un collegio di alcuni magistrati della sezione scelti dal Presidente, la bozza di relazione viene inviata alle amministrazioni controllate che potranno inviare memorie prima della discussione in
contradditorio in adunanza pubblica.
Al termine di quest’ultima fase, il Collegio dei magistrati, riuniti in Camera di consiglio, definisce le eventuali integrazioni o modifiche da apportare al referto e delega al magistrato istruttore la redazione del testo finale comprensivo delle raccomandazioni finali o, nel caso delle sezioni regionali di controllo delle misure correttive da adottare.
Il referto così deliberato viene successivamente depositato per l’invio alla Presidenza delle Camere, delle commissioni bilancio delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle amministrazioni interessate che
comunicano alla sezione, entro sei mesi dalla data di ricevimento del referto, le misure conseguenziali adottate.
L’obbligo per i soggetti controllati, in sede di adozione di misure conseguenziali, consiste nel “riconsiderare” le
situazioni meritevoli di nuova valutazione attraverso un riesame, in risposta alle segnalazioni, che porti alla rimozione
delle irregolarità emerse o ad un piano di introduzione di misure correttive.
L’articolo 3, c. 64, della legge n. 244/2007, ha ulteriormente enfatizzato la rilevanza del controllo successivo sulla
gestione, fissando il principio secondo il quale l’amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati
dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’art. 3 della citata legge n. 20
del 1994, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.
4. Gli esiti dell’attività di controllo
La verifica degli effetti derivanti dalle proprie pronunce costituisce la fase finale del circuito del controllo.
A tal fine la Corte elabora annualmente il referto sugli esiti del controllo, contenente gli effetti derivanti
dall’attività di controllo esercitata nell’anno e la valutazione delle misure correttive adottate dalle amministrazioni per
rimuovere le irregolarità e le disfunzioni emerse.
In linea con i dettati normativi, la relazione sugli esiti dell’attività di controllo intende corrispondere all’esigenza
di “offrire al Parlamento, in linea con le migliori pratiche internazionali, un quadro chiaro e preciso, da un lato degli esiti del controllo eseguito, dall’altro, delle misure adottate o delle posizioni eventualmente divergenti
dell’amministrazione controllata” (del. n. 21/2018 Sez. riun.).
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Gli indicatori e il sistema di misurazione delle politiche pubbliche di bilancio.
Al termine dell’esame delle funzioni di controllo della Corte dei conti, si ritiene utile segnalare una recente indagine della Sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato (delib. 31gennaio 2019, n. 2/2019/G) che ha
esaminato il rapporto tra gli indicatori (input, outcome, impatto) delle Note integrative al bilancio per alcuni ministeri
(Mise, Miur, Giustizia) e il ciclo di programmazione, nonché il loro collegamento con la nuova struttura del documento di bilancio, oggi articolato in missioni, programmi e azioni, e con il ciclo della performance.
L’indagine ha mostrato il diverso approccio rappresentato dai sistemi di misurazione dell’impatto delle politiche
pubbliche rispetto alle precedenti valutazioni, maggiormente concentrate sulla misurazione delle prestazioni delle
strutture amministrative, rilevando le difficoltà riscontrate in questo primo periodo di applicazione e suggerendo il
superamento di alcuni limiti dell’attuale sistema.
L’indagine ha fatto emergere alcuni profili di criticità nell’uso degli indicatori “ed in particolare, una non sempre
adeguata chiarezza nella descrizione, l’uso frequente di acronimi, una diffusa assenza di valori di riferimento degli
strumenti di misurazione, un rilevante utilizzo di indicatori quantitativi relativi all’attività dell’ufficio” e una minore
attenzione alla misurazione dell’impatto delle politiche pubbliche.
L’indagine ha anche evidenziato che il sistema di valutazione delle politiche pubbliche risente significativamente
della gestione della spesa da parte di articolazioni territoriali ed enti locali cui lo Stato trasferisce prevalentemente le
risorse, rendendo difficile rilevare in modo diretto l’efficacia della gestione attiva di tali politiche.
Se il controllo successivo attribuito alla Corte così come definito dalla normativa e dalle disposizioni vigenti, si
configura quindi come lo strumento utile a valutare la capacità delle amministrazioni pubbliche di utilizzare le risorse
finanziarie assegnate in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, è stata rilevata da taluni la mancanza,
nella fase post-referto, di un obbligo delle amministrazioni ad adottare le misure correttive indicate dalla Corte.
Ciò non deve indurre a ritenere che tale controllo non sia efficace: la stessa normativa individua l’obiettivo del
controllo successivo nel meccanismo di induzione dell’autocorrezione delle amministrazioni pubbliche.
Inoltre, nel caso degli enti territoriali, le pronunce della sezione regionale di controllo, in caso irregolarità contabili o scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica in grado di pregiudicare gli equilibri di bilancio, precludono
l’attuazione dei programmi di spesa.
***
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IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DELLA POLITICA IN MATERIA ELETTORALE E IL CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI ALLA LUCE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL GRECO
Rossella Bocci (*)

Il tema del presente contributo trae spunto dall’esperienza cui ho avuto l’onore di partecipare, nella stesura
dell’ultimo referto del Collegio per le spese elettorali istituito presso la Corte dei conti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato (4 marzo 2018) e del Consiglio regionale di Lazio, Lombardia (4 marzo 2018) e Molise (22 aprile 2018) in conformità di quanto dispone l’art. 12, c. 3, l. 10 dicembre 1993,
n. 51 e dell’art. 5, c. 4, lett. d), l. 23 febbraio 1995, n. 43 che disciplina le competizioni elettorali in ambito regionale
e alla luce delle novità introdotte sul tema dalla recente l. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “legge spazzacorrotti” e
dell’attenzione posta, altresì, all’argomento dall’Unione europea, in particolare dal GRECO (Group of States against
Corruption).
I partiti, gruppi, movimenti o liste di candidati che abbiano partecipato alle elezioni della Camera dei deputati, del
Senato e delle regioni devono trasmettere i rendiconti al Collegio per le spese elettorali istituito presso la Corte dei
conti entro 45 giorni dall’insediamento delle assemblee. Quest’ultimo attiva un controllo cartolare che si svolge in un
arco limitato di sei mesi dalla consegna dei consuntivi, prorogabile di altri tre mesi.
Una volta che siano stati acquisiti tutti i consuntivi, il Collegio verifica l’ammissibilità e l’inerenza delle spese, la
completezza della documentazione (fatture, dichiarazioni congiunte per le elargizioni da parte dei privati o, in alternativa, la registrazione in apposito registro presso la Camera dei deputati, della delibera di autorizzazione e iscrizione in
bilancio per i finanziamenti provenienti da società).
Il Collegio accerta, infine, le possibili violazioni (il mancato deposito del consuntivo, la mancata indicazione delle
fonti di finanziamento, la violazione del limite di spesa) cui può seguire il procedimento sanzionatorio (l. n.689/81)
con comminazione di sanzione pecuniaria (contestazione mediante deliberazione della irregolarità accertata e notifica
dell’ordinanza ingiunzione).
Il Collegio di controllo procede a inoltrare le segnalazioni di reato alla Procura della Repubblica o alla procura
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il perseguimento di illeciti contabili.
Tali referti sono poi trasmessi dal Presidente della Corte ai rispettivi Presidenti della Camera dei deputati, del Senato e dei Consigli regionali in funzione conoscitiva a servizio dello Stato comunità.
L’analisi dei dati contenuti nei suddetti referti, se a prima vista può sembrare poco significativa, in realtà, nella
sua tecnicità, è rivelatrice di un lungo e travagliato percorso normativo che ha visto succedersi leggi oscure e di difficile interpretazione, stratificate nel tempo (14 leggi), non coordinate tra loro, adottate spesso sull’impulso
dell’urgenza di scandali, oggetto in più riprese di n. 3 referendum abrogativi. Tale percorso accidentato riflette
l’articolato dibattito democratico che l’opinione pubblica ha affrontato, spesso sull’onda degli scandali di corruzione,
circa il delicato tema delle spese per il finanziamento dei costi dei partiti. Ora l’Europa ci richiama a fare chiarezza.
Va subito detto che la predetta attività di verifica, instituita 25 anni fa in Italia presso la Corte dei conti come prima forma pubblica di controllo, non è molto conosciuta all’esterno della Corte né al suo interno gode di particolare
riconoscimento nonostante incida su un tema complesso e di grande attualità quale quello dei “costi della politica”
ovvero del finanziamento dei partiti e delle spese dagli stessi affrontate in occasione delle competizioni elettorali. Un
tema che ha ricadute evidenti sulla democraticità delle Istituzioni e sulla tenuta del “sistema Paese”.
Il Legislatore costituente si è limitato a riconoscere l’importanza dei partiti nelle dinamiche democratiche, senza
prendere una posizione sul sistema – pubblico o privato – di finanziamento. L’art. 49 della Costituzione assicura il
diritto dei partiti a partecipare alla vita pubblica, l’art. 18 riconosce il diritto dei cittadini ad associarsi liberamente.
Sono due norme neutre e generiche. Nulla dicono sul tema del finanziamento dei partiti e delle spese affrontate in occasione delle tornate elettorali.
È certo invece che la previsione di un finanziamento pubblico non trova copertura costituzionale: la Consulta, in
più occasioni, ha ammesso i referendum volti ad abrogare le disposizioni che lo prevedevano, escludendo implicitamente che le stesse avessero contenuto costituzionalmente vincolato (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n.
16/1978; n. 30/1993 e n. 32/2000). Sono plausibili, pertanto, entrambe le posizioni. Un approccio “liberista” o di non
ingerenza statale, che però non garantisce l’effettiva parità nel concorso alla politica nazionale, negando per i meno
abbienti la possibilità di ricoprire cariche elettive, oltre a risultare verosimile che il dibattito politico sia falsato dal
condizionamento di gruppi privati di potere, anche attraverso canali corruttivi. È anche possibile un approccio pubblicista con il rischio concreto che la destinazione di sovvenzioni pubbliche snaturi i partiti, associazioni di diritto privato, fino ad assimilarli ad organi statali.
(*) R. Bocci, Corte dei conti.

79

2021

NUMERO SPECIALE

La prima legge che ha cercato di “moralizzare” le spese dei partiti nella dinamica delle competizioni elettorali è
stata la l. 2 maggio 1974, n. 195 (c.d. legge Piccoli) che ha introdotto il finanziamento pubblico subito dopo lo scandalo dell’influenza delle compagnie petrolifere sui partiti allo scopo di evitare che la vita politica fosse influenzata dai
gruppi imprenditoriali (“scandalo petroli”).
Il finanziamento pubblico è poi cresciuto nel tempo per effetto di successive leggi (l. n. 422/1980, l. n. 659/1981)
ed è stato incrementato dal legislatore. Nonostante l’esistenza di obblighi di trasparenza in materia mancavano, peraltro, controlli pubblici. Il rischio del vuoto di controlli si evidenziò nella sua gravità in occasione di inchieste giudiziarie della prima metà degli anni ‘90 “c.d. mani pulite o tangentopoli” che rivelarono un sistema fraudolento o corrotto
che coinvolgeva la politica e il mondo imprenditoriale.
Si scoprì che in Italia i partiti, in aggiunta alle già ingenti somme ricevute dallo Stato per effetto di finanziamenti
pubblici (circa 80/90 mld di lire), ricevevano ingenti somme di denaro da gruppi privati in modo occulto con evidente
inquinamento della vita democratica. L’impatto mediatico e il clima di sdegno nell’opinione pubblica che ne seguirono hanno decretato la fine della cosiddetta prima Repubblica con lo scioglimento dei partiti storici ed un profondo
mutamento del sistema partitico. Il referendum del ‘93, sull’onda emotiva del periodo portò all’abrogazione del finanziamento pubblico per l’attività ordinaria dei partiti.
Restavano, peraltro, in vigore le disposizioni sul contributo pubblico per le spese elettorali.
In questo contesto storico viene emanata la l. 10 dicembre 1993, n. 515, che, nel disciplinare il contributo
all’attività elettorale dei partiti nella forma di un “contributo indiretto”, costituisce presso la Corte dei conti il Collegio per il controllo delle spese elettorali dei partiti e dei movimenti politici (art. 12) e, presso la Corte d’Appello di
ciascuna regione (art. 13), il Collegio regionale di garanzia per l’esame delle spese elettorali sostenute dai singoli
candidati.
La l. n. 515/1993, cit., peraltro, risultava intrinsecamente viziata: i contributi erano erogati ai partiti senza alcuna
correlazione con le spese sostenute ovvero non erano altro che una “revivescenza” del finanziamento pubblico ai partiti che il referendum del ‘93 e la volontà popolare, sdegnata dai fenomeni dilaganti di corruzione, aveva voluto abolire. Fu merito del Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti censurare tale difetto sia nel ‘94
che nel 2008.
Permaneva il problema di come sostenere i costi della politica.
Il Legislatore, nel tentativo di superare il problema denunciato dalla Corte dei conti, ha cercato di trovare una soluzione compromissoria nel rispetto dell’esito referendario del ‘93, che aveva sancito l’abolizione del finanziamento
“tout court”, con interventi normativi frammentari ora consentendo veri e propri finanziamenti (l. n. 43/95) ora con
forme di contributi indiretti (4 per mille Irpef e agevolazioni fiscali, che incidono comunque sulle risorse pubbliche
come mancato gettito di imposte: leggi n. 2/1997, n. 156/2002 e d.l. n. 273/2005).
Bisogna attendere la l. n. 96/2012 per avere in Italia elementi di contenimento e razionalizzazione del contributo
pubblico ai partiti. Fu istituita la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici con
sede presso la Camera dei deputati per il controllo dell’attività ordinaria dei partiti, ampliando così a tre il numero dei
soggetti che verificano la gestione finanziaria dei partiti, oltre al Collegio delle spese elettorali presso la Corte dei
conti e al Collegio di garanzia delle spese dei candidati presso la Corte d’Appello.
Con il d.l. n. 149/2013 (c.d. decreto Letta) è stato ufficialmente abolito il finanziamento pubblico dei partiti per
l’attività elettorale dei partiti, anche se in pratica ciò è avvenuto solo dal 2017.
Allo stato attuale le entrate per finanziare l’attività elettorale dei partiti si sono più che dimezzate. I partiti sostengono le proprie campagne elettorali avvalendosi del contributo del 2 per mille dell’Irpef destinato dai cittadini con la
dichiarazione dei redditi e delle donazioni dei privati.
Si segnala, come reso evidente dalle tavole di rendiconti allegati agli ultimi referti (cfr.
<www.corteconti.it/home/documenti>), che molti partiti, soprattutto i più grandi, dichiarano oggi “no spese”. Cosa
che ovviamente è inverosimile. Va altresì evidenziato che, laddove tra le fonti di finanziamento i partiti indicano “risorse proprie”, il potere di accertamento e riscontro del Collegio per le spese elettorali presso la Corte dei conti si arresta rendendo vacua e meramente formale l’attività di controllo stessa.
Si pone ancora il problema di un controllo efficace.
Si torna a invocare la necessità di ripristinare il finanziamento pubblico delle spese elettorali dei partiti al fine di
ridurre i casi di corruttela.
L’attenzione del legislatore si è spostata ultimamente sui finanziamenti dei privati.
La recente l. n. 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, meglio nota come legge “spazzacorrotti”, in vigore dal 30 giugno 2019 ha inciso su tre aspetti:
- la necessaria pubblicità delle donazioni o di qualunque forma di contributi in denaro o prestazioni o altre forme
di sostegno di valore equivalente dei privati ai partiti a partire da una soglia di euro 500 e il divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di
persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati;
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- il divieto di donazioni “estere” (in particolare il c. 12 vieta “ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al
c. 11”, di ricevere “contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati
esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia”); un divieto complementare, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo, viene rivolto anche alle “persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di
voto”;
- l’equiparazione, a determinate condizioni, di associazioni fondazioni e comitati (c.d. think tank) ai partiti di appartenenza. Si rileva, peraltro, che associazioni e fondazioni si sottraggono ai più stringenti controlli e obblighi di
pubblicità previsti per i partiti veri e propri, incluso il divieto di ricevere contributi dall’estero.
Nuova è senz’altro l’attenzione dedicata all’attività di vigilanza sulle spese dei partiti ad opera della Corte dei
Conti (Collegio delle spese elettorali e Commissione sulla trasparenza operante presso la Camera dei deputati) in ambito europeo da parte del Consiglio d’Europa nel solco della lotta alla corruzione intrapresa negli ultimi anni sia nel
settore pubblico che privato, con l’obiettivo di migliorare la capacità degli Stati di combattere la corruzione a livello
nazionale e internazionale.
Il GRECO (“Group of States against Corruption”), organo di controllo contro la corruzione del Consiglio
d’Europa con sede a Strasburgo, costituito nel 1999 e composta da 49 Paesi, ha recentemente rivolto la sua attenzione
all’attività di vigilanza svolta dalla Corte dei conti in relazione al finanziamento ai partiti ed ha evidenziato alcune
criticità.
Come tutti sanno il GRECO è una piattaforma di scambio e condivisione di prassi virtuose nella prevenzione e
nella repressione della corruzione; verifica il livello di conformità degli ordinamenti nazionali ai principi e alle regole
anti-corruzione codificati nelle Convenzioni internazionali attraverso un procedimento di tipo dinamico e di controllo
reciproco tra gli Stati partecipanti in osservanza del principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri tra tutti gli Stati
membri.
L’Addendum del Second Compliance Report sull’Italia del 2016, approvato il 18 giugno 2018, in occasione del
terzo ciclo di valutazione del GRECO sul tema della “trasparenza sui finanziamenti dei partiti politici” ha riguardato
la verifica delle misure aggiuntive adottate dalle autorità italiane per dare attuazione alle raccomandazioni emesse
nella la prima fase di valutazione ancora non pienamente attuate (ETS 173 e 191, GPC 2, IV e VI).
In particolare, sono state reputate non del tutto adeguate le misure che avrebbero dovuto consentire di superare le
criticità sottese alla quarta raccomandazione riguardante la necessità di elaborare un impianto legislativo di garanzia e
sistematico sulla pubblicità di dati e norme in tema di finanziamento dei partiti, consentendo un accesso più semplice
a tali informazioni da parte dei cittadini (informazioni che in realtà risultano non facilmente accessibili neanche agli
esperti della materia).
Si può considerare superata tale censura per effetto di quanto disposto con la citata legge “spazzacorrotti” per cui
il Governo viene incaricato della redazione “di un decreto legislativo recante un testo unico sistematico” che racchiuda tutte le norme vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di
rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità
dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore” (art. 30 c. 27 l. n.
3/2019).
In realtà è forte il rischio che tale disposizione non trovi concreta attuazione: analoghe disposizioni sono rimaste
inattuate in passato come lo stesso Collegio delle spese elettorali ha denunciato (art. 8 l. n. 157/1999 e nell’art. 15 l.
n. 96/2012).
L’altra raccomandazione, che il GRECO ha riconosciuto essere stata disattesa dall’Italia, è la VI circa la carenza
di un “organismo indipendente, eventualmente assistito da altre autorità, dotato di stabilità oltre che di poteri e risorse tali da consentire una vigilanza efficiente sul finanziamento della politica ed un effettivo controllo svolto dalle
diverse istituzioni incaricate, anche rafforzandone la cooperazione e il coordinamento con le autorità fiscali e di polizia”.
Il GRECO non ha, pertanto, ritenuto sufficiente, come mezzo di contrasto alla corruzione, l’attività resa dalla
Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (operante
presso la Camera) in coordinamento con le altre autorità preposte al controllo della gestione finanziaria dei partiti e
delle relative campagne elettorali, vale a dire il Collegio delle spese elettorali operante presso la Corte dei conti e il
Collegio regionale di garanzia sulle spese dei singoli candidati operante presso ciascuna corte d’appello.
Anche tale criticità era stata già rilevata dal Collegio delle spese elettorali negli anni precedenti (cfr. il referto per
elezioni politiche del 2013, pag. 18, ove si fa riferimento a precedenti osservazioni dell’OSCE ODIHR e alla raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa Rec.2003).
Attualmente i 3 organi permangono distinti; solo la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici ha carattere permanente e non transitorio, come gli altri due organi.
Il GRECO chiede un potenziamento dell’attività istruttoria delle 3 autorità che ad oggi dialogano tra loro solo in
modo formale e sono prive di mezzi telematici o banche dati.
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Il rischio paventato è che i risultati conseguiti dalle 3 autorità non siano condivisi realmente e che manchi un momento unitario di raccordo, rendendo vana l’attività complessiva di controllo e monitoraggio.
È auspicabile che il Legislatore intervenga nuovamente. L’Europa ce lo chiede.
***
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Illustrazione dal Trattato sui dazi (fine XIV secolo),
British Library, Londra.
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LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA.
DINAMICHE EVOLUTIVE TRA EPOCA PREINDUSTRIALE ED ETÀ CONTEMPORANEA

2021

NUMERO SPECIALE

2021

NUMERO SPECIALE

IL “LIBRO AFFRONTE” DEL CREDENZIERE.
NOTE SUL CONTROLLO DELLA CONTABILITÀ MUNICIPALE
NEL REGNO DI NAPOLI (XIII-XVI SECOLO)
Davide Morra (*)
Abstract: Esaminando la vicenda dell’ufficio di credenziere, il presente contributo vuole riflettere sui rapporti fra
Corona e città nel regno di Napoli tardomedievale. Sin dal Trecento, lo sviluppo della fiscalità regia implicò la
crescita di spazi amministrativi gestiti dalle università, specialmente in quei centri che si dotarono di gabelle per
rispondere alle pressioni fiscali dei sovrani. Complici le crisi dinastiche, però, il controllo ordinario sulla
contabilità locale andò divenendo una responsabilità delle università stesse. Solo nella seconda metà del
Quattrocento la Corona tornò a intervenire in modo organico, suscitando reazioni contrastanti da parte delle élites
locali, pronte a sollecitare l’arbitrio regio in casi controversi, ma renitenti ad accettare forme di sorveglianza
regolari.
Examining the history of the “credenziere” office, the present contribution aims to reflect about the relationship
between the Crown and the towns in the late medieval Kingdom of Naples. Since the 14th century, the
development of royal taxation implied the growth of administrative spaces managed by the towns, especially in
those centers that adopted indirect taxes to respond to the fiscal demands of the sovereigns. Due to dynastic
crises, however, the ordinary control over local accounting gradually became a responsibility of the cities
themselves. It was only in the second half of the 15th century that the Crown returned to intervene consistently,
provoking contrasting reactions from the local elites, which were ready to solicit the royal will in controversial
cases, but reluctant to accept forms of regular supervision.
Il 31 ottobre 1496 l’universitas di Barletta otteneva la ratifica in privilegio di ventinove capitoli, presentati dai
suoi sindaci al novello re Federico d’Aragona (1). Il tempismo dei barlettani era tempestivo. Federico non era ancora
neppure incoronato e il suo predecessore, il nipote Ferrandino, era morto meno di un mese prima; una trattativa spinosa con le élites composite riunite intorno ai Seggi della Capitale si era conclusa soltanto il 26 dello stesso mese,
scongiurando, fra le altre cose, l’ipotesi straordinaria di dare ai parlamenti del regno la facoltà di votare sulla politica
fiscale regia (2).
Al confronto, i capitoli richiesti dai barlettani non dovevano apparire così allarmanti, concentrati com’erano sulla
difesa di privilegi e interessi locali. L’ultimo della lista di ventinove, placitato da Federico senza obiezioni, riguardava l’abolizione de “lo officio dela credenzieria sopra le intrate et gabelle de quesa (sic) Universita” (3). É senz’altro
un piccolo evento in una congiuntura di pesante crisi del potere monarchico napoletano, ma gli spunti di riflessione
che se ne possono trarre non vanno sottovalutati.
Nel dizionario del linguaggio storico e amministrativo di Giulio Rezasco la voce Credenziere riferisce: “Nel Napoletano e nel Siciliano, Ufficiale che nelle faccende camerali e nelle dogane e gabelle aveva l’ufficio del Riscontriere”. Se dunque si prende la voce Riscontriere si trova la seguente spiegazione: “L’Ufficiale che tiene la scrittura a riscontro d’altro Ufficiale: Contrascrittore, Credenziere, Riscontro, Ufficiale del riscontro, Scontro; oggi Controllore”
(4).
In effetti, l’obiettivo istituzionale che la figura del credenziere incarna almeno dal tardo Duecento nel regno di
Napoli è quello di stabilire una forma di controllo ravvicinato sull’amministrazione di risorse economiche d’interesse
della Corona. Per essere ancora più descrittivi: si tratta di un controllo che si dispiega attraverso una presenza fisica
costante accanto all’ufficiale gestore di una data risorsa, nonché attraverso la redazione di un quaderno speculare a
(*) D. Morra, Università degli studi di Napoli “Federico II”. Salvo pochi aggiustamenti, il testo qui presentato resta fedele alla lettera
della prolusione pronunciata in occasione del convegno. Per ragioni di brevità e per i problemi di accesso alle biblioteche determinati dal
Covid-19, i rimandi bibliografici saranno ridotti all’essenziale.
(1) Il privilegio è edito in G.I. Cassandro (a cura di), Le pergamene della Biblioteca Comunale di Barletta (1186-1507), in Codice
Diplomatico Barese, XIV, Trani, Vecchi&C., 1938, 104-116.
(2) Cfr. A. Russo, Federico d’Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli, Napoli, Fedoa, 2018,
287-290, e G. D’Agostino, La capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1979, 76-90. Sui parlamenti del Regno, v. E. Scarton, F. Senatore, Parlamenti generali a Napoli in età aragonese, Napoli, Fedoa, 2018.
(3) Il testo completo è il seguente: “Item, se supplica V.M., considerato a nostra noticia ea pervenuto commo son multi cercano impetrari da V.M. lo officio dela credenzieria sopra le intrate et gabelle de quesa (sic) Universita con grande nostro dispendio et interesse, pero placia a V.M. dicto officio non concedere a persona alcuna considerato... per li boni regimenti havimo havuto simo si bene assetati che
non se po comettere fraude alcuna in ipse intrate. Placet Regie Maiestati”.
(4) G. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firenze, Successori Le Monnier, 1881, ad vocem.
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quello dell’ufficiale stesso; una forma di duplicazione delle registrazioni contabili che ha lo scopo di rendere più ardua la loro falsificazione o la loro trascuratezza (5).
A questo punto si può cominciare a intuire quali siano le ragioni di suggestione di quel capitolo barlettano del
1496. Per approfondire la questione, tuttavia, bisogna gettare luce sull’evoluzione dell’ufficio di credenziere nell’arco
di una manciata di secoli. Il presente contributo non pretende di essere esauriente a tal riguardo, né dal punto di vista
della storia diacronica di questo istituto, né nel proporre una casistica completa delle situazioni leggibili nel torno di
un periodo definito, tantomeno nell’impostare una solida comparazione con realtà extra-regnicole.
Quel che ci si prefigge di fare è abbozzare una cornice e delle forme per discutere di un argomento poco esplorato,
onde stimolare nuove domande nella storiografia sulle comunità del regno di Napoli. Idealmente, questa è la premessa all’elaborazione di più precise tipologie e di più ricche periodizzazioni.
Lo scorcio del XIII secolo è un buon punto di partenza per la nostra esposizione. Fu durante il regno di Carlo I che
si decise di affiancare a tutti gli amministratori regi di diritti doganali e portuali un “notarius credencerius”. Ci sono
pervenuti degli ordini, in merito, datati 8 marzo 1269 e rivolti ai ventiquattro uomini che venivano destinati a tale incarico. Il loro compito era quello di “quaternos duos consimiles facere” di introiti e spese effettuati col denaro riscosso da portolani, doganieri e secreti. Questi ultimi non avrebbero potuto svolgere alcuna operazione “sine notariorum
credenceriorum conscientia” e avrebbero altresì erogato il salario dei credenzieri stessi, fissato a 3 once auree per anno (6).
L’ordine non era senza precedenti, anzi riprendeva sforzi organizzativi compiuti già da Federico II di Svevia. Nel
1239 questi aveva varato una Ordinatio novorum portuum che già prevedeva la nomina di custodi dei porti affiancati
ognuno da un notarius (7). Del resto, la preoccupazione tanto dello Svevo quanto dei primi Angiò era quella di soddisfare un fabbisogno fiscale gonfiato dalle imprese militari. I cespiti rivendicati dai sovrani si moltiplicavano, quindi, e
con essi l’esigenza di ristrutturare l’architettura amministrativa del regno (8).
La novità maggiore fu, certo, la mutazione della colletta in una forma di prelievo de facto regolare, richiesta annualmente nonostante la sua origine di tributo occasionale. Essa gravava i possessori di beni non feudali (burgensatica) in tutto il regno, con un montante annuo fissato a corte e ripartito localmente da taxatores e collectores eletti in
seno alle università. Come accadeva anche altrove in Europa, questa prima forma di tassazione diretta su larga scala
incontrò forti resistenze, fu ragione di effimeri pentimenti di sovrani sul letto di morte e cagione di rivolte fiscali (9).
Eppure, cominciò anche a delinearsi come un’opportunità per le universitates, che si ritrovarono a gestire uno spazio
amministrativo di rilievo crescente: una parte importante del processo fiscale, quella appunto della ripartizione ed
esazione locale dei montanti dovuti per la colletta, rimaneva ai margini delle possibilità d’ingerenza degli ufficiali re-

(5) Non bisogna confondere la “credenzieria”, cioè l’ufficio di credenziere, con un’altra espressione che si incontra nelle fonti regnicole: «in credenza». Un incarico officializio, infatti, poteva essere attribuito “in credenza” oppure “ad estaglio”. Mentre la seconda condizione era il frutto dell’acquisizione dell’ufficio tramite appalto, la prima designava la nomina fiduciaria di un certo individuo, il quale
veniva compensato del suo servizio attraverso un salario. Un possibile legame fra credenziere e credenza potrebbe risiedere nel fatto che
l’incarico non era appaltabile, bensì assegnato, in linea di principio, per la buona fama e i meriti di chi lo riceveva, a differenza di cariche
come quelle di portolani, doganieri e secreti, che di solito erano date ad estaglio. Sembra propendere per tale ipotesi J.M. Martin, Fiscalité et économie étatique dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIII e siècle, in L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre
XIIIe et XIVe siècle, Roma, École française de Rome, 1998, 610. Sulla natura dell’incarico faceva confusione Bianchini, mentre vedeva
giusto Cassandro; le loro posizioni sono sintetizzate in R. Delle Donne, Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae, Firenze, Firenze University Press, 2012, 95.
(6) I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, II, 12651281, a cura di J. Mazzoleni, Napoli, Accademia Pontaniana, 1967, 31-35. Accennano a questi provvedimenti anche J.M. Martin, op. cit.,
601-648, e C.D. Poso, Aspetti della vita economica di Taranto in età primoangioina (1266-1285), in Id., Città della Puglia meridionale
nei secoli XI-XV, Galatina, Congedo, 2012, 87-112.
(7) V. B. Pasciuta, Magister portulanus, in Enciclopedia Federiciana, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2005, disponibile
online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/magister-portulanus_%28Federiciana%29/>.
(8) Sullo sviluppo della fiscalità in epoca sveva e angioina, v. almeno J.M. Martin, op. cit.; S. Morelli, Il controllo delle periferie nel
Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte, in Reti Medievali Rivista, 2008, fasc. 9, disponibile online: <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3130>; Id., Note sulla fiscalità diretta e
indiretta nel regno angioino, in C. Massaro, L. Petracca (a cura di), Territorio, culture e poteri nel Medioevo e oltre. Scritti in onore di
Benedetto Vetere, I, Galatina, Congedo, 2011, 389-413; Id., Per conservare la pace. I Giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo
II d’Angiò, Napoli, Liguori, 2012; K. Toomaspoeg, Colletta, in Enciclopedia Federiciana, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
2005, disponibile online: <https://www.treccani.it/enciclopedia/colletta_%28Federiciana%29/>; F. Violante, Burocrazia e fiscalità nel
regno di Sicilia tra età sveva ed età angioina: alcuni aspetti, in V. Rivera Magos (a cura di), Una famiglia, una città. I Della Marra di
Barletta nel Medioevo, Bari, Edipuglia, 2014, 77-90.
(9) Per qualche indirizzo comparativo generale, cfr. almeno: R. Bonney (a cura di), The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 12001815, New York, Oxford University Press, 1999; Id. (a cura di), Economic Systems and State Finance, Oxford, Clarendon Press, 1995; S.
Cavaciocchi (a cura di), La fiscalità nell’economica europea, secc. XIII-XVIII, Firenze, Firenze University Press, 2008; S. Carocci, S.M.
Collavini, The Cost of States: Politics and Exactions in the Christian West (Sixth to Fifteenth Centuries), in J. Hudson, A. Rodríguez (a
cura di), Diverging Paths? The Shapes of Power and Institutions in Medieval Christendom and Islam, Boston, Brill, 2014, 123-158.
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gi e vedeva le comunità protagoniste (10). Ciò fu ancor più evidente quando alcune università cominciarono a ottenere l’approvazione di capitula sive datia, cioè di gabelle attraverso le quali raccogliere il dovuto per le collette, secondo una procedura alternativa a quella del “catasto” (il cosiddetto apprezzo) (11).
Pur nella naturale contiguità di questo ambito rispetto a quello dell’amministrazione diretta del sovrano, si configuravano comunque margini di movimento rilevanti per le élites locali, messe in condizione di gestire l’appalto di
quelle gabelle, di usarle per finanziare lavori pubblici o di stornarne abusivamente delle quote. La monarchia, sia
chiaro, era sempre presente, ma al netto di verifiche episodiche sulla contabilità prodotta in loco, affidate a capitani o
giustizieri e motivate perlopiù da ritardi nel versamento dei pagamenti fiscali, essa non pare fosse interessata a un
controllo più ravvicinato e costante. Colpisce, per esempio, la mancanza di una figura stabile paragonabile a quella
del credenziere.
Il caso di Barletta, fortunato per la disponibilità di fonti, consente di riscontrare come a più riprese, nel corso della
prima metà del Trecento, vi furono tentativi di raddrizzare una gestione cittadina che appariva tutt’altro che virtuosa,
dal punto di vista della monarchia (12). A corte si aveva l’impressione che la comunità finanziasse con i proventi delle gabelle anzitutto opere edilizie o circuiti di profitto legati a particulares, ponendo in secondo piano il dovere di pagare le collette. Ci furono allora pressioni per ottenere un maggior rigore attraverso l’azione del capitano regio e ordini perché la contabilità dei dazieri e degli appaltatori locali fosse spedita a Napoli, presso i Maestri Razionali. Del resto, i datia venivano approvati solo a condizione che il fisco non fosse danneggiato. Non sembra, tuttavia, che questi
sforzi approdassero a una procedura regolare, né che riuscissero a risolvere il problema degli arretrati fiscali, di volta
in volta condonati. Oltretutto, Barletta aveva un tessuto sociale estremamente vivace, in quegli anni segnato da forti
conflitti (13).
C’erano sicuramente casi più virtuosi. La regina Giovanna I, per esempio, il 6 gennaio 1366 ordinò al giustiziere
d’Abruzzo di non multare l’università di Chieti per il mancato rinnovo dell’apprezzo, poiché la città si era organizzata per gabelle ed era puntuale nei pagamenti fiscali (14). Tanto più in situazioni del genere, però, il controllo della
contabilità locale non doveva essere una priorità, per la corte.
Senza esibire un dossier più abbondante per il XIV secolo, che richiederebbe ricerche di ben altra ampiezza, si
vorrebbe ipotizzare che a un certo punto le condizioni di frequente instabilità del potere monarchico dovettero favorire il consolidarsi di una tendenziale autonomia locale in materia di revisione contabile. Qui si guarda a quel fenomeno
da un osservatorio tardo, quello delle fonti normative nelle quali esso comincia a emergere in modo più esplicito nel
corso del Quattrocento. Inoltre, non potendo far confluire qui i dati raccolti con una ricognizione sistematica che è
ancora in corso, si utilizzerà un ristretto campione di universitates, prescelto in modo non casuale. Si tratta di Ariano,
Atri, Aversa, Barletta, Manfredonia, Salerno, Mercato San Severino, San Severo, Sorrento, Taranto (15), i centri,
(10) Anche su questo punto sono possibili parallelismi. Cfr. i quattro volumi coordinati da D. Menjot e M. Sanchez Martinez, dedicati a La fiscalité des villes au Moyen Âge, Toulouse, Privat, 1996-2004, e Id. (a cura di), Fiscalidad de Estado y fiscalidad municipal en
los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa de Velázquez, 2006.
(11) V. R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, Firenze, R. Bemporad&figlio, 1922, 397-439, e S. Morelli, Per conservare la
pace, cit., 137-146. Cfr. anche A. Airò, “Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta universita”. Istituzioni, ambiente, politiche
fiscali di una “località centrale”: Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo, in R. Licinio (a cura di), Storia di Manfredonia, I: Il Medioevo, Bari, Edipuglia, 2008, 165-214, e V. Rivera Magos, I capitula di Barletta e di Manfredonia (1297 e
1301). Due fonti fiscali per lo studio della Capitanata e della valle dell’Ofanto nel Medioevo, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano
per il Medio Evo, 2018, 120, 91-133. Ad oggi, l’indagine più approfondita di cui si disponga sul funzionamento delle finanze municipali
nel tardo medioevo è in F. Senatore, Una città, il Regno. Istituzioni e società a Capua nel XV secolo, I, Roma, Istituto Storico Italiano per
il Medioevo, 2018, cap. 3.
(12) Fra le fonti consultate: G.I. Cassandro (a cura di), op. cit.; R. Filangieri di Candida (a cura di), Pergamene di Barletta del Regio
Archivio di Napoli (1075-1309), in Codice Diplomatico Barese, X, Bari, Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria, 1927;
R. Batti (a cura di), Repertorio delle pergamene della università o comune di Barletta (1234-1658), Napoli, Stabilimento Tipografico
Michele d’Auria, 1904; S. Loffredo, Storia della città di Barletta con corredo di documenti, Trani, V. Vecchi, 1893. Ma anche i manoscritti custoditi presso la Biblioteca Comunale di Barletta conservano testimonianze preziose. Per una loro descrizione: M. Boccuzzi, Dal
“codice-dossier” al “codice-archivio”. I manoscritti Ap. Ms. I 81 e Ap. Ms. I 80 della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta, in S. Chiaffarata, V. Rivera Magos, F. Violante (a cura di), Storie dalla città. Tra ricerca e valorizzazione: Barletta dalla tarda antichità all’età moderna, Barletta, Rotas, 2018, 83-99; V. Campanella, Il liber quartus capitolationum della Biblioteca Comunale “Sabino
Loffredo” di Barletta, ivi, 71-82; V. Rivera Magos, Alla vigilia dell’assedio. Fonti per lo studio di Barletta tra XV e inizio XVI secolo, in
F. Delle Donne, V. Rivera Magos (a cura di), La Disfida di Barletta. Storia, fortuna, rappresentazione, Roma, Viella, 2017, 49-65. Degli
studi sulla città si ricordano almeno V. Rivera Magos, Milites Baroli. Signori e poteri a Barletta tra XII e XIII secolo, Napoli, Fedoa,
2020, e G. Vitale, Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale, Battipaglia, Laveglia&Carlone, 2016.
(13) In particolare, fra le famiglie Della Marra e De Gattis, ma anche in relazione ai tentativi egemonici di Giovanni Pipino nell’area
pugliese, v. G. Vitale, Percorsi urbani, cit., 229-236, e R. Caggese, Giovanni Pipino conte d’Altamura, in Studi di storia napoletana in
onore di Michelangelo Schipa, Napoli, Itea, 1926, 141-165. Cfr. anche V. Rivera Magos, Della Marra e De Gattis. Poteri e conflitti a
Barletta nel secolo XIII, in Id. (a cura di), Una famiglia, una città, cit., 107-120.
(14) G. Ravizza, Epitome di pergamene, e scritture antiche rinvenute nell’archivio della città di Chieti, Chieti, Tipografia Grandoniana, 1823, 8. La prima approvazione dei dazi a Chieti risale al 4 maggio 1314 e si deve a re Roberto d’Angiò (v. ivi, 1).
(15) Al di là dei testi già citati per Barletta, i principali riferimenti usati per la documentazione statutaria edita sono i seguenti. Per
Ariano: G. Stanco, Gli Statuti di Ariano. Diritto municipale e identità urbana tra Campania e Puglia, Ariano Irpino, Centro europeo di
studi normanni, 2012. Per Atri: N.F. Faraglia, Storia della lotta tra Alfonso V d’Aragona e Renato d’Angiò, Lanciano, R. Carabba, 1908,
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cioè, i cui ordinamenti furono riformati dalla monarchia secondo un progetto tendenzialmente uniforme nel 1491-92.
Riferimenti ad altre comunità saranno utilizzati per vivacizzare il quadro, in un contrappunto che ne esalti la varietà e
il movimento d’insieme.
A favore di un certo grado di rappresentatività della casistica considerata c’è il fatto che si tratta di un gruppo di
comunità abbastanza diverse e sparpagliate: da una “città di casali” come San Severino a un centro portuale come
Barletta, dall’abruzzese Atri ad Aversa vicina di Napoli, da comunità dotate di un’importante storia feudale, come
Taranto, a centri nati e cresciuti nel demanio regio, come Manfredonia. Anche la loro taglia demografico-fiscale è variegata.
All’interno del campione, a dire il vero, si riscontrano disparità con riguardo alla documentazione disponibile.
Laddove, però, sono reperibili informazioni, si scopre che l’epoca di Alfonso il Magnanimo e il travagliato avvio del
regno di suo figlio Ferrante furono per queste università il momento della consacrazione in scriptis di una serie di
prerogative maturate attraverso consuetudini e concessioni nei decenni precedenti. Fra queste, come detto, capita in
più di un caso di trovare il riconoscimento di una sostanziale autonomia delle procedure di revisione contabile.
Ad Aversa, che fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Quattrocento contratta con il re la stabilizzazione di alcune
gabelle sul vino e sulla carne, Alfonso nel 1454 e Ferrante nel 1458 riconoscono l’assenza di obblighi per la rendicontazione (16).
Manfredonia ottiene un capitolo, in un più ampio privilegio del 1468, grazie al quale si sancisce che “non possa
essere destrecta ne conmandata da nulla regio officiali ad mostrarene cuncti ad ipsi officiali in che e che modo li habia spisi”; e, ancora, che “nullo sindico [...] possano essere astricti ne ademandati ne comandati per nulla vestro regio
officiali ordinario ne delegato ne commissario ordinato ad hoc ponere cuncto de introiti et exiti dele intrate de essa
Universita advesse administrati, se non che li dicti sindici siano tenuto ad poneri cuncto ad essa Universita” (17).
Nel caso di Taranto, città che perviene al demanio regio dopo la morte del principe Giovanni Antonio Del Balzo
Orsini nel 1463, la mancanza di una precisa indicazione come le precedenti è compensata dall’organizzazione molto
chiara che i capitoli del 22 settembre 1465 danno a un processo di controllo contabile che pare tutto interno
all’università: il consiglio cittadino, infatti, nomina ogni anno dei razionali a questo scopo, in modo simile a quel che
si può riscontrare in molte università regnicole (18).
Il procedimento di revisione, d’altro canto, dietro l’apparenza tutta tecnica, rappresenta un momento fondamentale
per la regolazione delle tensioni fra gruppi sociali locali, poiché sempre in questo tipo di amministrazione si annidano
problemi relativi alla redistribuzione tanto del prelievo quanto dei profitti. Alla corte di Napoli lo si sapeva bene e infatti questo problema veniva interpretato e denunciato attraverso quei filtri etici che costituivano una sorta di vocabolario politico-costituzionale comune alle narrazioni di sé elaborate dagli attori dello spazio regnicolo. Così, già nel
Trecento, la monarchia denunciava che il disordine fiscale a Barletta era causato da privati che per il proprio interesse
attingevano alle entrate dell’università e, in seguito, spingeva perché una commissione di cittadini amanti della cosa
pubblica assumesse su di sé le responsabilità della corretta vendita dei dazi (19).
Proprio sulla prerogativa giuridica che li rendeva tutori della giustizia e della pace i sovrani continuarono sempre
a fare leva, calibrando di volta in volta le conseguenze pratiche di questa rivendicazione di principio. Ad esempio, nei

416-419; G. Cherubini (a cura di), Statuto municipale della città di Atri, Atri, Tipografia di Donato De Arcangelis, 1887; N.F. Faraglia, Il
comune nell’Italia meridionale (1100-1806). Studio storico, Napoli, Tipografia della Regia Università, 1883, 346-356. Per Aversa: G.
Libertini (a cura di), Documenti per la città di Aversa, Frattamaggiore, Tipografia Mattia Cirillo, 2002; Repertorio delle pergamene della
università e della città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549, Napoli, Tipografia R. Rinaldi&G. Sellitto, 1881. Per Manfredonia: A.
Airò, op. cit.; L. Castaldo Manfredonia (a cura di), Fonti aragonesi a cura degli archivisti napoletani, XII, Pro partibus. Quarta pars
processuum passuum regni a. 1367-1480, Napoli, Accademia Pontaniana, 1983, 48-56. Per Taranto: R. Caprara, F. Nocco (a cura di),
Libro Rosso di Taranto. Codice Architiano (1330-1604), in Codice Diplomatico Pugliese, XXXVIII, Bari, Società di storia patria per la
Puglia, 2014; R. Alaggio (a cura di), Le pergamene dell’Università di Taranto (1312-1652), Galatina, Congedo, 2004. Per Salerno: M.
Pucci, Città, territorio e potere nel Mezzogiorno aragonese. I capitoli concessi a Salerno da Ferrante d’Aragona e Roberto Sanseverino
nel 1462, in Rassegna storica salernitana, 2002, fasc. 1, 325-361; M. De Bartolomeis, Storia di Salerno, sua Arcidiocesi e Provincia di
Principato Citeriore, Salerno, Tipografia Editrice Fruscione e Negri, 1894, 112-113; R. Pescione, Le Corti di giustizia nell’Italia Meridionale, Milano-Roma-Napoli, Società Editrice Dante Alighieri, 1924, 362-374. Per San Severo e Mercato San Severino la disponibilità
di documentazione edita (e inedita) è minore. A proposito della prima, v. le considerazioni di P. Corsi, Silenzio, dispersione e occultamento: un itinerario da riscoprire per le fonti di San Severo nel Medioevo, in A. Gravina (a cura di), Atti del 10˚ convegno sulla Preistoria-Protostoria-Storia della Daunia (San Severo, 17-18 dicembre 1988), San Severo, Archeoclub d’Italia, 1989, 159-167, oltre al quadro
provinciale in P. D’Arcangelo, La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento, Napoli, Società Napoletana di Storia Patria, 2017.
Quanto a San Severino, v. G. Foscari, Fisco e comunità a San Severino in età moderna, in A. Musi, P. Peduto, L. Rossi (a cura di), Mercato San Severino e la sua storia dall’antica Rota alle trasformazioni moderne, Cava de’ Tirreni, Arti Grafiche, 2003, 193-223, e A. Musi, Mercato San Severino. L’età moderna, Salerno, Plectica, 2004, 107-121.
(16) Repertorio delle pergamene di Aversa, cit., 59-60 e 65-66.
(17) Fonti aragonesi, cit., 52 e 54.
(18) R. Caprara, F. Nocco (a cura di), op. cit., 93. A Salerno sono invece gli eletti a controllare i conti tenuti dal sindaco, secondo la
procedura che l’università si dà il 22 settembre 1470 (M. De Bartolomeis, op. cit., 112-113).
(19) R. Batti (a cura di), op. cit., 48-49 (28 set. 1329) e 57-58 (28 mar. 1342).
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citati capitoli che riconoscevano l’autonomia contabile cittadina, non si mancava di prevedere l’eventualità che fosse
la comunità stessa, o una sua parte, ad appellarsi al sovrano, coinvolgendolo nel processo di revisione (20).
In un certo senso si confidava nel sentimento di comune appartenenza alla respublica Regni, per cui l’evocazione
del sovrano, fonte della legge e custode della giustizia, era una possibilità sempre aperta, in teoria: essa poteva evitare
la degenerazione di certe tensioni, grazie all’intervento di un arbitro idealmente super partes, oppure era proprio il
risentimento di gruppi esclusi o marginalizzati nello scenario comunitario, ostili ad agglutinazioni di potere locale
troppo forti, a identificare nel sovrano un interlocutore con cui trattare per modificare (o preservare) certi assetti (21).
Nello stesso tempo, ciò denuncia modalità di intervento tutt’altro che ordinarie, specie in territori non demaniali.
L’eventualità dell’appello manifestava e teneva saldo un principio, offrendo un aggancio ad azioni puntuali, ma di per
sé, per la monarchia, rappresentava una forma di controllo a bassa intensità.
Agli occhi di un monarca come Ferrante I d’Aragona, che dopo la Guerra di successione 1458-65 poteva sentirsi
tutto sommato saldo sul trono, i tempi dovevano sembrare maturi per portare avanti progetti più ambiziosi. È noto da
tempo che il suo governo promosse il rafforzamento del potere regio e manifestò una spiccata sensibilità per azioni
mirate a quella che weberianamente si può definire razionalizzazione delle strutture statuali (22).
In un certo senso la ragione è davvero una categoria centrale, nella sua politica, a patto di intenderla senza anacronismi. Il concetto di ratio segue dappresso quelli di verità e di giustizia, secondo una prospettiva nutrita di tomismo
(23). È ancora una volta il ruolo pubblico del re che giustifica la volontà di garantire a ciascuno il suo buon diritto. Di
qui iniziative come le inchieste sui diritti di passo, condotte più volte per sopprimere l’esazione di balzelli abusivi da
parte di baroni e altri individui, nonché per avere contezza di quelli riscuotibili legalmente e del titolo che lo permetteva (24).
Nell’ambito del rapporto con le università, questo atteggiamento si traduce in un forte impulso a regolamentare
per iscritto le prassi dell’amministrazione locale, a scioglierne le ambiguità, a ridurne la molteplicità e la personalizzazione. Il tutto, chiaramente, con il proposito pragmatico di consentire un incremento delle entrate regie, una più rapida riscossione delle tasse, una maggiore certezza sulla loro entità. Gli anni Sessanta e Settanta del XV secolo sono
pertanto ricchi di modifiche agli ordinamenti municipali in molti centri del regno (specie demaniali (25)), attuati a
volte attraverso l’intervento di delegati del re, ma sempre e comunque in auspicabile collaborazione con le società locali. Alcune forme di regolamentazione, anzi, come i libri delle gabelle, non possono che prendere forma secondo le
consuetudini, gli equilibri e persino la topografia locale, come avviene per esempio a Barletta, presso la cui Biblioteca Comunale si conserva oggi una copia degli statuti daziari messi per iscritto negli anni Settanta (26).
A un certo momento, però, Ferrante d’Aragona decise di spingersi ben oltre, traendo le estreme conseguenze dal
ruolo che il diritto assegnava al potere regio. Ed è all’interno di un più ampio e organico progetto di riforma che il sovrano selezionò uno dei geni che gli venivano in eredità dalla tradizione istituzionale regnicola e cercò di farne il perno per un nuovo sistema di controllo locale dei conti. Questo gene era, appunto, il credenziere.
(20) A Barletta e Manfredonia, per esempio, nel placitare i capitoli relativi alla rendicontazione autonoma, il re introduce la clausola:
“nisi voluntas fuerit Universitatis seu maioris partis illius” (v. S. Loffredo, op. cit., II, 472-481 e Fonti aragonesi, XII, cit., 54). A Cava
de’ Tirreni, nel 1483, fu proprio l’università a chiedere che un razionale della Sommaria venisse a verificare la contabilità locale, peraltro
a spese dell’università stessa (G. Abignente, Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni, I, Roma, Loescher&C., 1886, XXV).
(21) Dinamiche non prive di somiglianze, per fare solo un esempio, con quelle messe in evidenza per il vicino Stato pontificio: S. Carocci, Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.), Roma, Viella, 2010, in particolare
145-154. Più in generale, sono dinamiche tipiche dei processi di coordinamento che caratterizzano gli stati rinascimentali italiani, v. A.
Gamberini, I. Lazzarini (a cura di), Lo Stato del Rinascimento in Italia, 1350-1520, Roma, Viella, 2012.
(22) M. Del Treppo, Il regno aragonese, in G. Galasso, R. Romeo (a cura di), Storia del Mezzogiorno, IV, I, Roma, Edizioni del Sole, 1986, 89-201.
(23) F. Storti, “El buen marinero”. Psicologia politica e ideologica monarchica al tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli,
Roma, Viella, 2014. Con riferimento al fisco, v. R. Delle Donne, Regis servitium nostra mercatura. Culture e linguaggi della fiscalità
nella Napoli aragonese, in G. Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra Medioevo ed età moderna, Salerno, Laveglia, 2007, 91-150.
(24) Sul significato di queste politiche per favorire i traffici commerciali interni al Regno, v. E. Sakellariou, Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, c.1440-c.1530, Leiden-Boston, Brill, 2012,
cap. 3 (in particolare 164-191).
(25) Indubbiamente i centri infeudati sono contesti particolari, poiché era ben possibile che i feudatari controllassero direttamente i
dazi o comunque imponessero verifiche contabili tramite capitani o propri razionali. In questa sede è impossibile un excursus esauriente.
Significativo il caso di Taranto, che sviluppò il proprio sistema di gabelle solo dopo il passaggio al demanio (R. Alaggio, “Del Governo
et Regimento”. Note sull’ordinamento cittadino di Taranto nel ‘400, in Id. (a cura di), Le pergamene dell’Università di Taranto, cit.,
LVIII-LXVI; v. anche C. Massaro, Il principe e le comunità, in L. Petracca, B. Vetere (a cura di), Un principato territoriale nel regno di
Napoli? Gli Orsini Del Balzo principi di Taranto (1399-1463), Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2013, 335-384). Tricarico, invece, città che aveva conosciuto una breve fase di demanialità all’epoca di Ladislao d’Angiò-Durazzo, nel 1478 ottenne da Geronimo Sanseverino, principe di Bisignano e conte di Tricarico, capitoli che riconoscevano l’autonomia contabile dell’università, la quale si
riservava di chiedere l’intervento dei razionali feudali, proprio come le comunità demaniali richiedevano quello del re (C. Biscaglia (a
cura di), Il liber iurium della città di Tricarico, Potenza, Congedo, 2003, 134).
(26) Biblioteca Comunale di di Barletta, fondo Apulia, ms. I 78. Ne sta curando un’edizione critica Valentina Campanella (v. Id., op.
cit.).
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L’ufficio era già ben radicato, come si è detto, e talvolta erano le stesse comunità regnicole a implementarlo per
scopi particolari. Nel 1460 l’università di Maiori ottenne dalla duchessa di Amalfi il permesso di cedere temporaneamente le sue gabelle ad alcuni cittadini, i quali avrebbero anticipato il denaro necessario a certe opere urbanistiche.
Per garantire la corretta amministrazione di quei cespiti fino a soddisfazione del credito, si prevedeva di affiancare ai
riscossori nominati dai privati un credenziere dell’università. Nondimeno, lo stesso documento che testimonia questa
soluzione si esprime in termini significativi, ascrivendo questo meccanismo istituzionale a un “modo” proprio delle
dogane (27). E in effetti, i credenzieri continuavano perlopiù a operare nell’amministrazione regia, al fianco di doganieri, guardiani di porti, fondachieri del sale, secreti (28). Fenomeni frequenti erano le dispute fra credenziere e ufficiale sorvegliato, il quale era spesso responsabile di erogare il salario per il primo: una tensione, peraltro, che è conferma indiretta della funzionalità di questa figura per introdurre un controllo in itinere, in base a una logica di competizione fra gli agenti amministrativi (29).
Abbiamo un bell’esempio di virtù, agli occhi della Corona, nella vicenda di un tale Gaspare Romano da Lipari,
che fu credenziere presso la secrezia di Reggio Calabria negli anni Ottanta. Della sua storia ci giunge il racconto contenuto in alcuni documenti della Camera della Sommaria. Il principale è una lettera in forma di memoriale rivolta al
re, dalla quale si evince che il Romano era considerato un elemento prezioso, poiché “per li soi libri multe volte questa Camera è stata certiorata de multe cose de la corte che erano mal tractate” (30). Proprio la sua solerzia, tuttavia, lo
rese inviso ad alcuni non meglio precisati – ma certo eminenti – “homini de Rigio”, i quali immettevano ed estraevano dal porto “ferri et sale” senza comunicarlo al credenziere, in modo da evitare le imposte regie. Addonatosi dei maneggi, il liparota si rifiutò di coprirli e ne pagò le conseguenze: con intervento della stessa università e del suo sindaco, Romano e la sua famiglia furono costretti ad allontanarsi da Reggio; al figlio del Nostro fu anche estorta la chiave
dei magazzini doganali.
Con i disordini in corso nel regno a causa della ribellione baronale dell’85-86, l’abuso non solo rimase impunito,
ma fu anche legittimato da capitoli del sovrano. I reggini, infatti, con “sinistra informatione”, fecero passare Gaspare
per un “male homo”. Il memoriale della Sommaria riferisce che al Romano, in quella congiuntura, non sarebbe parso
opportuno portare i suoi casi personali davanti al re. Così era passato al servizio di suo figlio Federico esercitando “el
mistero de le arme”, il che rivela peraltro un poliedrico profilo di contabile-guerriero.
Il memoriale della Sommaria è datato 17 febbraio 1487. La ribellione era ormai domata. Di lì a qualche giorno il
re dovette decidere che si poteva procedere a una revisione del caso, poiché il 7 marzo una nuova lettera della Sommaria si rivolgeva stavolta al luogotenente di Calabria, don Pietro d’Aragona, riabilitando pienamente il Romano e
ordinando la sua reintegrazione nell’ufficio che aveva esercitato con tanta fedeltà (31).
Questo aneddoto non implica che i credenzieri fossero differenti da tutti gli altri funzionari regnicoli, cioè che non
intrecciassero i propri interessi all’esercizio dell’ufficio, o non si radicassero nel tessuto locale. Quanto alla prima
possibilità, basti anche solo notare il coinvolgimento del figlio di Gaspare Romano nell’attività del padre, secondo un
costume assai diffuso nell’amministrazione regnicola, benché a volte contrastato. A proposito del secondo punto, è
facile imbattersi nella concessione di credenzierati di piccolo calibro a membri delle élites cittadine, che ne traevano
profitto per via del salario e dell’immunità giurisdizionale (32).
(27) M. Camera, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi, II, Salerno, Stabilimento Tipografico Nazionale,
1881, 492-94. Il passo recita: “Item supplica la dicta universita che le dicte cabelle co omni favore li possa exigere et percipere o in credenza o per altro meglio modo li parera ad modo de dohane co lo credenzero ordinato in bancha ad quillo locho seu lochi che meglio parera de ordinare la dicta universita” (ivi, 493).
(28) Si potrebbe pensare che, specie verso la fine del regno di Ferrante, la presenza di credenzieri stesse guadagnando terreno in molti ambiti amministrativi. Alcuni esempi puntuali sono la nomina di credenzieri accanto agli erari inviati ad amministrare i beni sottratti ai
baroni ribelli nel 1486 (L. Volpicella (a cura di), Regis Ferdinandi primi instructionum liber, 10 maggio 1486-10 maggio 1488, Napoli,
Stabilimento Tipografico Luigi Pierro&figlio, 1916, 136), o accanto a percettori, tesorieri e commissari deputati all’erogazione di pagamenti per milizie (un esempio calabrese del 1494-95 è in: ASN, Sommaria, Tesorieri e percettori, 4060, 32r e 4061, 478r). Del resto, non
vi è quasi compito speciale (dall’approvvigionamento di vettovaglie per l’esercito alla curatela di lavori di fortificazione) per il quale non
sia molto probabile riscontrare l’affiancamento di un credenziere all’ufficiale responsabile.
(29) Qualche esempio sparso dai registri Partium Summariae dell’Archivio di Stato di Napoli (d’ora in avanti ASN, PA): ASN, PA
20, 26v; PA 28, 1v-2r; PA 29, 231v.
(30) ASN, PA 24, 153r-v.
(31) ASN, PA 24, 183r-v. La lettera raccomandava “che tanto ipso quanto la sua famiglia et cose soe siano ben tractati et non li sia
facta violentia né manchamento alchuno”. Tuttavia la questione non dovette chiudersi lì. Il 24 marzo la Sommaria era costretta a esprimere disappunto per il comportamento del secreto di Reggio, che aveva nuovamente allontanato il Romano per nominare credenziere un
tale Novello de Iudice (PA 27, 155v). Reintegrato ancora una volta, Gaspare continuò a incontrare resistenze che evidenziano la presenza
di un gruppo d’interesse locale deciso a imporre un proprio candidato per l’ufficio. Due cittadini di Reggio, infatti, Pandolfo Straguscieri
e Colace Macza, ostacolarono l’operato del sostituto di Romano, intimandogli di dichiararsi bensì sostituto del già menzionato Novello
de Iudice. Il 22 settembre 1487 la Sommaria ordinava al capitano di Reggio di punire gli oppositori “in modo che a lloro sia castigo et ad
altri exemplo” (PA 28, 253r-v). Non sappiamo come la vicenda si sia conclusa.
(32) Al capitano di Gragnano, per esempio, la Sommaria ricordò con una lettera del 3 febbraio 1487 che tale Luca Matteo da Gragnano, in quanto credenziere della dogana del sale di Castellammare, “è de la iurisdictione et foro de questa Camera et per nissuna causa
civile né criminale se po constringere in altro tribunale si non in dicta Camera” (ASN, PA 24, 120r).
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Inoltre, c’è un’altra eventualità che pare interessante ricordare, cioè quella della nomina di credenzieri che erano
persone fidate dello stesso ufficiale che dovevano controllare. In tal caso il credenziere, pur mantenendo la sua funzione contabile, sembra assumere il carattere di una sorta di collega e collaboratore, più che di un concorrentecontrollore, e può rinsaldare il legame di fedeltà e complicità fra la corte e famiglie largamente dedite al regis servitium (33).
Questa carrellata di circostanze possibili ci permette una precisazione importante a proposito della logica
dell’ufficio. Non si tratta di immaginare il credenziere come un’imparziale e astratta figura istituzionale, un servitore
dello Stato in senso moderno: è anzi proprio la sua parzialità, il suo sentirsi legato al sovrano e il suo avere interessi
differenti (o talvolta convergenti) rispetto a quelli dell’ufficiale controllato, a garantirne il buon operato. Quello che
preme sottolineare è come il profilo del credenziere potesse essere speso in più di un modo: come occhiuto supervisore, come collega fidato, come mano tesa alla società locale. Da questo punto di vista, solo caso per caso si potrebbe
verificare il significato puntuale dell’ufficio.
É anche vero, però, che nella prima metà degli anni Ottanta si verifica un esperimento inedito di espansione
nell’uso di questi funzionari, secondo una direttrice di fondo abbastanza coerente. Non mancano i prodromi:
l’università di Sessa, per esempio, aveva già ricevuto una modifica statutaria con introduzione del credenziere per la
verifica della gestione fiscale cittadina nel 1476 (34). Fu con la riforma delle nuove imposizioni, tuttavia, che la connessione fra credenziere e amministratori delle entrate di una comunità si generalizzò per la prima (e ultima) volta.
La riforma è di per sé un progetto del quale si potrebbe parlare lungamente (35), poiché rappresentò fra 1481 e
1485 un tentativo di modellare un nuovo approccio all’organizzazione della fiscalità regia, con tutto ciò che questo
implicava sugli equilibri sociali e politici connessi al fisco, vuoi per provvigioni, vuoi per responsabilità di gestione,
vuoi per l’attivazione di circuiti daziari gestiti dalle università. È appunto su questi ultimi che si allungava la mano
del re: egli sottraeva alle élites cittadine il controllo delle gabelle, che ormai da tempo rappresentavano una risorsa
centrale nella costruzione della preminenza locale e nel governo dell’universitas. Quelle entrate, ora, il sovrano si riservava, attraverso il lavoro della Camera della Sommaria e degli ufficiali provinciali, di affidare a uomini fidati che
le riscuotessero come percettori, oppure di darle in appalto ad arrendatori.
In ogni caso, però, che l’amministrazione ricadesse sulle spalle di percettori, arrendatori o dei loro sostituti, diveniva costante la presenza dei credenzieri. Oggi, peraltro, nella generale sparizione delle pile di carte che dovettero accumularsi negli archivi della Sommaria in occasione della riforma, sono proprio piccole note e alcuni quaderni prodotti dai credenzieri a conservare tenui tracce contabili di quel che essa significò (36).
Per illustrare la pervasività dell’incarico, si può ricorrere a delle istruzioni inedite rinvenute presso l’Archivio di
Stato di Napoli (37). Premessa: nelle province calabresi le nuove imposizioni furono complessivamente affidate alle
cure di un percettore generale, affiancato da un credenziere generale. Al di sotto di costoro operavano altri due livelli
di funzionari: nominati dal percettore e dal credenziere generale vi erano dei percettori responsabili per gruppi di località; a loro volta, questi agenti di livello intermedio si spostavano da una terra all’altra e vi creavano dei percettori
particolari, scegliendo altresì (con delega del credenziere generale) dei credenzieri.
Il documento cui ci si rifà è una lettera inviata appunto dal credenziere generale Michele de Paladinis a uno dei
percettori intermedi, tale Nicola Larino. Costui veniva istruito sulle modalità di elezione di percettori e credenzieri
particolari. Con riguardo a questi ultimi, allora, gli si diceva: “el quale sia homo de bene, legale, solligito et facultivo”, incaricato di redigere “uno quaterno affronte allo perceptore”; il percettore particolare non avrebbe potuto incassare alcuna cifra in assenza del credenziere.
Le istruzioni scendevano ancor più nel dettaglio: si ordinava che, “facendose carne alla terra”, il credenziere “non
la faza vendere finchi non la pisa ipso medesmo, et pisata che serrà dia noticia al perceptore et ipso scriva la partita in
quisto modo videlicet: die talis et cetera lo tale have facto uno porco quale pisao al piso napolitano rotula tante, dive
pagare tarì grani et cetera”.
Ordine analogo per la vendita di vino, sia a minuto in casa sia in taverna, con raccomandazione “de non stare alla
fide de lo tabernare né de li venditori”, ma di farsi dire preventivamente quanto essi intendevano vendere per poi veri(33) Un esempio di alto profilo è quello dei fratelli Martino e Antonio Marzale di Napoli, il primo commissario fiscale in Principato
Ultra e Capitanata dal 1481 (ASN, Sommaria, Significatorie, VI, 186v), il secondo suo credenziere per l’amministrazione delle nuove
imposizioni (L. Volpicella (a cura di), op. cit., 359; ASN, Sommaria, Significatorie, VII, 194v).
(34) Lo nota già F. Senatore, Una città, il Regno, I, cit., 300, nota 112.
(35) V. M. Del Treppo, op. cit., e E. Scarton, F. Senatore, op. cit., 174-198. Utili anche i riferimenti sparsi in F. Senatore, P. Terenzi,
Aspects of Social Mobility in the Towns of the Kingdom of Naples (1300-1500), in S. Carocci, I. Lazzarini (a cura di), Social Mobility in
Medieval Italy (1100-1500), Roma, Viella, 2018, 254-260, e in F. Senatore, Una città, il Regno, I, cit., 132-134. Chi scrive sta redigendo
una tesi di dottorato incentrata su quella riforma come specchio dell’evoluzione quattrocentesca nei rapporti fra università e corte.
(36) ASN, Sommaria, Dipendenze, II serie, 103, 271 (quaderno del credenziere di Noha, 1482); ASN, Processi antichi, Regia Camera della Sommaria, 168, 20 (quaderno del credenziere di Corigliano, 1482). Tra i fogli di ASN, Sommaria, Dipendenze, II serie, 51, 70
(quaderno del percettore di Bisceglie, 1484-85) è possibile rinvenire anche due biglietti di carta, evidentemente fuori posto, che contengono i bilanci parziali delle nuove imposizioni di Montoro e Viggianello per giugno-luglio 1485. Un altro quaderno è in ASN, Sommaria, Dipendenze, I serie, 580, 2 (quaderno del percettore di Airola, 1484-85).
(37) ASN, Carte aragonesi varie, II, 29 e 30 (che formano in realtà un fascicolo unico).
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ficarlo a posteriori. Simili misure di controllo minuzioso venivano raccomandate anche per gli altri beni tassati dalle
nuove imposizioni (fra cui olio, mandorle, zafferano, sesamo, noci, castagne, formaggio).
Ogni fine mese, poi, il credenziere avrebbe dovuto inviare a corte “in foglo grande” un “extracto particulare de
tucto quillo serrà notato in dicto suo libro”, così da fornire di volta in volta un quadro aggiornato delle entrate.
Si potrebbe credere che queste figure, tanto più in virtù della delicatezza del loro incarico, fossero scelte
all’esterno delle comunità entro le quali si trovavano a operare. Invece, come si è già accennato, non era necessariamente così. Non sono pochi i casi accertabili nei quali i credenzieri erano uomini legati al tessuto locale, talvolta persino imparentati con gli stessi percettori (38). In un certo senso, allora, essi rappresentavano una sorta di mano tesa a
membri eminenti della società locale perché partecipassero al processo di supervisione orchestrato dalla corte. Era
anche logico che fosse così, vista la piramide di responsabilità che dagli ufficiali di livello provinciale si allargava fino a quelli locali, irreggimentando il territorio. D’altronde sarebbe abbastanza irrealistico pensare a una riforma giocata tutta contro la società locale. Il ruolo pubblico della Corona, da questo punto di vista, tanto giustifica il processo
di controllo dall’alto verso il basso, quanto in realtà implica costantemente la presa in conto delle istanze che dal basso muovono verso l’alto.
È interessante, allora, notare che l’esperienza del credenziere come supervisore sulla finanza municipale non terminò con l’abolizione della riforma. Le nuove imposizioni furono perlopiù revocate nel 1485, a causa del rischio palese di una ribellione. Il maggior motivo di tensione, sul quale qui non ci si sofferma, era l’incameramento delle gabelle da parte della corte, che incontrò in diverse città l’ostilità delle élites. Superate le insidie dovute alla nuova ribellione baronale, però, la corte riprese a insistere nella sua azione istituzionale tendente a omogeneizzare e regolamentare il sistema regnicolo. Pur non ripetendo tentativi di respiro generale come quelli compiuti in occasione delle nuove imposizioni, il crescente protagonismo delle élites popolari di molte località dovette aiutare la corte a trovare possibilità mirate di intervento. Una lettera regia a Fabrizio de Scorciatis, percettore in Terra di Bari e Terra d’Otranto,
datata 25 novembre 1486, descrive come “in le città, terre et lochi de le dette provincie sono molte gabelle, le quali,
secondo intendese, se usurpano per li principali cittadini”. Almeno in un caso, quello di Brindisi, il problema era già
stato affrontato dal principe Federico, disponendo “che la gabella de Brindisi [...] se recoglesse con credenzero” (39).
Invocazioni della giustizia regia a causa della mala gestione di risorse locali sono presenti in buon numero anche
nelle lettere Partium. Accuse contro sindaci e collettori appartenenti a cricche di corrotti vennero, solo per menzionare alcuni esempi, da Tropea, Buccino, Luzzi, Mercato Sanseverino, Nocera, Lucera, Venosa (40). Si apprende che la
stessa Taranto aveva inviato sindaci presso la Sommaria, chiedendo che un razionale della Camera si recasse in città
per esaminarne i conti (41). Difficile che a corte potesse sfuggire l’opportunità di coordinare nuove riforme.
Un caso diverso servirà a mostrare cosa potesse suggerire moderazione. Nel 1489, da Sorrento erano venute denunce “de alcuni” contro sindaci che rifiutavano di consegnare i propri conti. Prontamente, la Sommaria aveva incaricato il capitano cittadino di visionare i quaderni. Di lì a poco, però, si presentò a Napoli il nobile Cola de Iardino,
quale “misso deputato [...] per li nobili de lo segio de Dominova et de lo populo” di Sorrento, dichiarando “che tali
cunti non so pertinenti a la regia corte, ià satisfacta de quello è tenuto dicta cità, secundo dice apparere per libro del
perceptore et polise, et che sempre so stati soliti che lo sindico passato pone cunto ad quillo che intra” (42). Evidentemente, all’università bastava che il capitano assicurasse lo svolgimento della procedura consueta, senza ulteriori interferenze. La Sommaria accettò questa logica e revocò l’ordine precedente.
Queste notazioni aiutano a non cadere in un’interpretazione riduttiva e verticistica degli impulsi riformisti della
corte. É dal dialogo continuo con un ampio novero di comunità che prendono spunto anche gli interventi più vistosi e
organici, quelli del 1491-92 (43) Dopo quanto si è detto, è chiaro che essi rappresentano non una novità integrale,
quanto un tentativo di riproporre soluzioni escogitate in varie occasioni, fra le quali la riforma delle nuove imposizioni, applicandole su una scala meno ampia, ancorché con delle lampanti aspirazioni a plasmare situazioni omogenee.

(38) Il percettore delle nuove imposizioni a Cava de’ Tirreni nel 1484-85 fu il notaio Ferrando Della Monaca; suo credenziere era
Vocamonte Della Monaca, anche lui notaio (ASN, PA 23, 52v). Si noti anche che il loro parente Gabriele della Monaca era razionale
presso la stessa Sommaria (Fonti aragonesi a cura degli archivisti napoletani, XIII, Frammenti dei registri “Curie Summarie” degli anni 1463-1499, a cura di C. Vultaggio, Napoli, Accademia Pontaniana, 1990, 236 nota 4). I Della Monaca erano una delle famiglie più
eminenti di Cava, abbondantemente coinvolta nel governo dell’universitas (cfr. per es. G. Abignente, op. cit., XLIV-XLVI, LXXIVLXXV, LXXXIII-LXXXVI).
(39) L. Volpicella (a cura di), op. cit., 59-61.
(40) ASN, PA 24, 158v-159r; PA 27, 56v; PA 27, 156r; PA 29, 102r; PA 29, 184r; PA 29, 199r-v; PA 29, 224r.
(41) ASN, PA 28, 241v (12 settembre 1487).
(42) ASN, PA 29, 274r
(43) Le “ordinatione” per il “bono regimento et quieto vivere” di Sorrento, Ariano, Aversa, Barletta, Manfredonia, San Severo, Taranto, Salerno, Sanseverino, Atri sono trascritte in F. Trinchera (a cura di), Codice aragonese, III, Napoli, Forni, 2008. L’edizione di
Trinchera si basa su uno dei registri della serie Capitulorum, allestita dalla cancelleria napoletana negli anni Ottanta del XV secolo, ma
andata distrutta nel 1943, cfr. F. Senatore, Una città, il regno, I, cit., 113.
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Quelle riforme toccarono soprattutto le procedure elettorali, compiti e nomine degli ufficiali e l’amministrazione
fiscale locale (44). Lo schema che la corte tentò di imporre con riguardo a quest’ultimo punto prevedeva per un verso
l’accentramento della cassa per tutti i cespiti dell’università nelle mani di un unico responsabile, per un altro
l’affiancamento a costui di una figura incaricata di redigere un libro a fronte. Un po’ ovunque vennero proposti i credenzieri, con l’idea che la nomina fosse regia, ma con frequenti concessioni, più o meno temporanee, all’elezione in
sede municipale.
É su questo genere di aspetti che fanno sempre capolino il potere contrattuale della comunità e la presenza di precedenti istituzionali non identici, vuoi nella nomenclatura degli uffici, vuoi talvolta nella sostanza dei loro compiti,
vuoi appunto nel grado di libertà riconosciuto all’universitas nella scelta del credenziere.
A Sorrento il re lasciò che fossero due dei quattro sindaci eletti dal consiglio cittadino a rivestire annualmente le
funzioni amministrative fondamentali: l’uno quella di banco, assumendosi il dovere di incamerare e registrare tutti i
proventi e le spese compiute per l’università, l’altro quella di responsabile della contabilità a fronte del banco (45).
Non pare casuale, questa concessione, vista la fermezza con cui nobili e popolo della città avevano difeso
l’autonomia della revisione contabile già nell’89.
Anche ad Ariano le ordinazioni prevedevano che uno dei sindaci esercitasse l’incarico “in loco de credenzeri”.
Questa funzione, tuttavia, era da ritenersi assunta ad interim: i capitoli preannunciavano che il re avrebbe deputato un
credenziere sopra introiti ed esiti della città, ma “intertanto se providera per la predicta Majesta, debia lo Sindico predicto supplire ad quello che devesse fare dicto credenzero ut supra” (46).
Questa situazione si ripeté a Manfredonia, San Severo, Salerno e San Severino, mentre il sovrano faceva propria
la scelta del credenziere sin da subito ad Aversa, Barletta e Taranto (47). L’estrema possibilità opposta si diede ad
Atri: qui il credenziere fu incluso nella lista degli uffici che spettavano alla nomina cittadina, senza alcuna menzione
di un diritto d’intervento di pertinenza regia (48). Cionondimeno l’ufficio venne introdotto, e questo propizia
un’osservazione.
È bene chiarire che la presenza del credenziere non si accompagnava all’avocazione del processo di revisione contabile dall’università alla Sommaria. Al contrario, tutte le riforme di cui si sta parlando acconsentirono al principio
per cui erano degli uomini deputati dalle università stesse a occuparsi di esaminare i quaderni di amministrazione. Il
procedimento da seguirsi per tale controllo, scrupolosamente regolamentato, si serviva anzi degli stessi libri a fronte
dei credenzieri: costoro, infatti, intervenivano in aiuto dei revisori locali “per declaratione de la verità”.
Il credenziere, inoltre, era chiamato a partecipare, insieme a sindaci e altri ufficiali dell’università, alla vendita
delle gabelle: anche in questo caso, dunque, egli presenziava a un’operazione fondamentale per il buon governo fiscale.
A questo punto, dovrebbe essere chiaro che l’inserimento di questa figura negli ordinamenti municipali fu
un’iniziativa meno proterva di quanto si potrebbe credere a tutta prima. Non si trattava di sottrarre il controllo dei cespiti locali all’università, come si era provato a fare con le nuove imposizioni, né si trattava di sostituire meccanismi
di controllo contabile in loco. Piuttosto, si voleva individuare un’unica figura di fiducia del sovrano che su base regolare, ancorché con incarico annuale, presenziasse a tutte le tappe fondamentali del processo fiscale all’interno
dell’università, senza alcuna preminenza rispetto agli operatori locali, ma in costante dialogo con essi. Una figura che
in precedenza non esisteva, le cui funzioni erano state distribuite occasionalmente ad altri ufficiali e in modo incostante.
Nonostante la prudenza di questa proposta, tuttavia, il movimento che essa imprimeva agli ordinamenti municipali
era quello alla compresenza di un nuovo attore vicino al re su un palco che aveva per protagoniste gelose le élites locali (49). Lo si era visto soprattutto con le nuove imposizioni e l’impossibilità di portare a segno un incameramento
(44) Francesco Senatore ha notato che l’introduzione del credenziere a Capua era già avvenuta nel 1488, verificando che nei primi
anni Novanta la centralità della nuova figura era effettiva anche nella prassi (Id., Una città, il Regno, I, cit., 297-301). Cfr. anche, su altri
aspetti di quelle riforme, P. Terenzi, The Citizens and the King. Voting and electoral procedures in southern Italian towns under the
Aragonese, in S. Ferente, L. Kuncevic, M. Pattenden (a cura di), Cultures of voting in pre-modern Europe, London-New York, Routledge, 2018, 257-273, e G. Vitale, L’ideale del “buon governo” delle Universitates nell’ultima fase dell’età aragonese nel Regno di Napoli
ed il regolamento amministrativo dell’Università di Castello in Principato Ultra, in Atti della Accademia Pontaniana, 1994, vol. 43,
373-383.
(45) F. Trinchera (a cura di), op. cit., 67-68.
(46) Ivi, 87.
(47) Ivi, 156, 103-110, 198-205, 175-180, 10-12, 121-128, 145-146.
(48) Ivi, 236-237 e 240-242.
(49) È interessante notare come l’altro principale attore regio negli scenari locali, il capitano, si trovasse quanto al piano economico
sottoposto a forme di sorveglianza da parte di un numero crescente di comunità, che ottenevano dal re di nominare erari per gestire e contabilizzare i proventi della corte capitaneale, con la condizione di usarli anzitutto per il salario del capitano stesso. Fra queste: Atri almeno dal 1442 (N.F. Faraglia, Storia della lotta, cit., 416-419; in verità, un registro di delibere dell’università risalente al 1359-60 sembra
testimoniare che già all’epoca l’università avesse ottenuto tale privilegio, v. L. Sorricchio, L’organismo interno d’un comune abruzzese
nel ‘300, in Bollettino della società di storia patria “Anton Ludovico Antinori” negli Abruzzi, 1897, fasc. 9, 69), Barletta dal 1466 (S.
Loffredo, op. cit., 363-381), Manfredonia dal 1442 (A. Airò, op. cit., 211), Taranto dal 1463 (R. Alaggio (a cura di), Le pergamene
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stabile delle entrate locali. Il capitolo che nel 1497 i barlettani fecero placitare a Federico lascia intendere come anche
l’ipotesi di introdurre ufficiali contabili regi potesse essere recepita come un’intrusione non necessaria. É difficile dire come questo sia collegato alle dispute che dovettero opporre nobili e popolari in varie comunità del Mezzogiorno,
dopo la morte di Ferrante e nella congiuntura di turbolenza politica che allora si aprì. Si ha l’impressione che le proteste viste per la fine degli anni Ottanta avessero in molti casi una matrice “popolare”, ma per asserire qualcosa in tal
senso bisognerebbe studiare gli scenari specifici e approfondire il discorso sui processi di revisione gestiti dalle università.
Molti indizi, comunque, lasciano capire che i credenzieri andarono sparendo o sfuggendo al controllo regio. Ad
Ariano, uno dei capitoli placitati dal nuovo duca Giovan Francesco Carafa l’1 novembre 1508 affidava al cancelliere
dell’università il compito di redigere anno per anno una “lista overo tabula” degli introiti amministrati dal sindaco, da
utilizzarsi poi per la revisione dei conti di quest’ultimo da parte del razionale e degli eletti (50).
Gli statuti di Atri del 1531 regolamentavano fra le altre cose il lavoro dei razionali dell’università, attribuendo loro
la custodia dei libri e dei catasti cittadini, la responsabilità di autorizzare spese d’accordo con il reggimento locale e il
dovere di compilare quaderni di introiti ed esiti delle pecunie amministrate da ogni ufficiale (51).
A ben vedere, nel 1521, con le “ordinationi” fatte “pro bono recto et quieto regimine” da Domenico Geronimo del
Colle, commissario generale del viceré don Raimondo de Cardona, la stessa Barletta vedeva il proprio sindaco incaricato di tenere una contabilità parallela a quella del percettore delle gabelle cittadine (52).
Con il nuovo secolo, insomma, non sembra perdersi una certa schematizzazione procedurale e amministrativa maturata nei decenni precedenti, ma la ricerca di un modello per il “quieto vivere” pare molto più sbilanciata verso la
delega alle università. Di fatto, fra Cinque e Seicento il potere monarchico preferì spesso trovare un certo grado di
compromesso e collaborazione con le élites locali, assecondandole fintanto che esse soddisfacevano i suoi bisogni fiscali, invece di immischiarsi in maniera più pesante e regolare, con il rischio di alimentare malumori (53). Disegni di
riforma divennero più uno spauracchio che un effettivo tentativo d’innovazione, sicché i grandi progetti di revisione
del sistema sembrano aver avuto un primo esito concreto solo molto più in là, con gli “stati discussi” del Tapia (16261633) (54).
Una conferma viene dal tono moderato di un documento che pure appartiene a un momento alto del governo vicereale nel Cinquecento. Una prammatica pubblicata il 15 dicembre 1559 da Pedro de Toledo – e raccolta da Lorenzo
Giustiniani sotto il titolo De administratione universitatum (55) –, pur partendo dal presupposto che “quasi tutte le
Università delle Città, Terre, Castelli, Casali, e luoghi, si ritrovano grandemente aggravate di debiti, e tutto per la mala amministrazione degli stessi Cittadini”, si limitava a rispolverare l’idea di una gestione più collegiale di certe responsabilità per ovviare alle frodi di “sindaci, erarj, cassieri, seu esattori”. Si ordinava, dunque, che a costoro le università affiancassero sistematicamente un deputato. Egli avrebbe tenuto la seconda chiave necessaria ad aprire lo
scrigno entro il quale dovevano tassativamente essere riposti i proventi locali e avrebbe inoltre dovuto seguire il processo di esazione. Non si prescriveva, però, la redazione di quaderni a fronte, né del resto era previsto un intervento
di funzionari regi nella scelta del deputato stesso.
In conclusione – e con tutti i limiti dovuti alla stringatezza di queste note – sembra che la transizione del regno alla compagine spagnola mostri alcuni significativi elementi di scarto fra la congiuntura tardo-quattrocentesca, segnata
dell’Università, cit., 101-108); Ariano chiede la stesa cosa nel 1487, dopo essere stata tolta al ribelle conte de Guevara (G. Stanco, op.
cit., 473-474). Tengo a ringraziare Ciro Berardinetti, dottorando presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con una ricerca
appunto sui capitani regnicoli, per le discussioni su questo argomento.
(50) G. Stanco, op. cit., 492-507. Anche i capitoli del 1533 non registrano la presenza di credenzieri (ivi, 512-521).
(51) G. Cherubini (a cura di), Statuto municipale della città di Atri, cit., 19-20.
(52) S. Loffredo, op. cit., 436-464.
(53) É utile considerare invece quel che accadde nello stato feudale di Salerno agli inizi del XVI secolo. Il principe promulgò delle
“ordinationi circa il ben vivere de populi” in evidente continuità con le politiche statutarie degli Aragonesi nei decenni precedenti. Fra le
altre cose, pur lasciando la revisione contabile nelle mani delle università, il principe prescriveva che vi partecipasse un erario di sua nomina, il quale era pure incaricato di tenere un quaderno contabile parallelo a quello dell’amministrazione locale (R. Pescione, op. cit.,
367 e 369-370).
(54) In sintesi: A. Bulgarelli Lukacs, Far fronte alla crisi della finanza locale: riforme contabili e nuovo patto fiscale tra governo e
comunità locali nel Regno di Napoli (XVII secolo), in Le crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell’età
preindustriale, Firenze, Firenze University Press, 2016, 77-108; G. Sabatini, Hacienda real y poderes locales: los intentos de reformar
las finanzas municipales del Reino de Nápoles en los siglos XVI y XVII, in Studia Historica: Historia Moderna, 2005, 27, 223-239. Più
ampiamente: A. Bulgarelli Lukacs, La finanza locale sotto tutela. Regia corte e comunità nel Regno di Napoli (secolo XVII), Venezia,
Marsilio, 2012, e G. Sabatini, Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 1997. Fra i capisaldi della storiografia sulla finanza regnicola in epoca spagnola: G. Muto, Le finanze
pubbliche napoletane tra riforme e restaurazione (1520-1634), Napoli, Esi, 1980; R. Mantelli, Burocrazia e finanze pubbliche nel regno
di Napoli a metà del Cinquecento, Napoli, Pironti, 1981; A. Calabria, The Cost of Empire. The Finances of the Kingdom of Naples in the
Time of Spanish Rule, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; G. Galasso, Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII), Torino, Einaudi, 1994, 157-216.
(55) L. Giustiniani (a cura di), Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli, I, Napoli, Stamperia Simoniana, 1803, 253259.
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da un’ambiziosa vocazione all’innovazione istituzionale, e quella successiva, propensa sì a conservare gli schemi più
solidi ereditati dalla stagione aragonese (focatico, ruolo della Sommaria, organizzazione amministrativa provinciale),
ma applicando un «modello a “controllo debole”» (56). Il tratto che accomuna le due fasi è la difficoltà regia di alterare il meccanismo della mediazione fiscale e amministrativa da parte delle università, per inserirsi in maniera più
pervasiva e regolare nella gestione della finanza municipale (57).
L’azione di Ferrante d’Aragona su questo fronte, giunta al suo apice con la riforma delle nuove imposizioni, resta
quindi l’incunabolo di una politica di controllo fiscale incompiuta, a causa dapprima dell’instabilità latente della dinastia e poi dell’esigenza di stabilizzare il regno nel quadro “imperiale” spagnolo.
***

(56) V. A. Bulgarelli Luckacs, Far fronte alla crisi della finanza locale, cit., 90-91. Cfr. S. Tabacchi, Il controllo sulle finanze delle
comunità negli antichi Stati italiani, in Storia, Amministrazione, Costituzione. Annale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione
Pubblica, 1996, fasc. 4, 81-115, che indica come “modelli forti”, nella Penisola tardo-cinquecentesca, soprattutto quello fiorentino e, in
second’ordine, quelli dello Stato della Chiesa e del Ducato di Savoia.
(57) Cfr. A. Musi, Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno, Napoli, Guida, 1991, e G. Cirillo, Spazi contesi.
Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secoli XV-XVIII), Milano, Guerini e Associati, 2011.
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LA CONTABILITÀ PUBBLICA NELLE SIGNORIE E NEI COMUNI ITALIANI A CAVALLO TRA XIV E
XV SECOLO: IL CASO DELLA SIGNORIA MALATESTIANA
Massimo Ciambotti (*)
Abstract: Il lavoro pone l’accento sull’importanza degli studi sulle fonti primarie di tipo amministrativo-contabile
risalenti al periodo tardo medievale (secoli XIV e XV) presenti in numerosi archivi storici pubblici o privati e
riferite alle amministrazioni pubbliche, di grande rilevanza per la conoscenza storica delle condizioni socioeconomiche di interi territori; delle relazioni di potere tra Comuni, Signorie o tra entrambi; dell’organizzazione
interna (centrale e periferica) delle strutture comunali e delle Signorie (o Stati); della vita delle compagnie d’armi
e delle campagne militari; delle turbolenze e guerre civili; degli ordinamenti fiscali o finanze statali.
La ricerca sui libri contabili che compongono i Codici Malatestiani nell’Archivio di Stato di Fano consente di
porre a confronto le amministrazioni di due sedi territoriali del dominio malatestiano (Brescia e Fano) e di
ricostruire il complesso sistema di relazioni sia tra le strutture amministrative centrali e periferiche del governo
signorile, sia tra i vari livelli di contabilità presenti nel sistema contabile, da quelle più sintetiche e pluriennali fino
a quelle più elementari legate a forme di contabilità preparatoria o speciale.
This study aims at investigating accounting system and mechanisms of administrative control adopted by public
institutions during the XIV-XV century. The opportunity to get information, by analysing primary archival sources
of registers and administrative documents edited in the medieval ages, allows to highlight social, political and
economic characteristics of a geographic area, particularly the power relationship between Municipalities and
Lordships and the internal organization of the municipal structures and Lordships.
This work focuses on the accounting books belonging to the Lordship of Malatesta, in Fano and Brescia, stored in
the Fano State Archives. This allows to deepen understand the advanced administrative-accounting and control
management system developed in two different geographical areas under the Malatesta’s domain (1385-1427):
Brescia, Bergamo and Lecco; and Fano, Senigallia and Rimini. It’s possibile to know the organizational models
and relations between the accounting of central and peripheral administrations; and the different accounting
books typologies belonging to the Lordship.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La contabilità pubblica nel XIV e XV secolo: alcuni esempi dalle fonti d’archivio
italiane. – 3. La consistenza e la ricchezza di contenuto ed articolazione dell’Archivio fanese. – 4. La contabilità
delle amministrazioni centrali e di quelle periferiche: relazioni tra strutture e relazioni tra le contabilità
nell’Archivio fanese. – 4.1. Le relazioni tra le strutture. – 4.2. Le relazioni tra le scritture contabili: una visione
d’insieme. – 5. Osservazioni conclusive.
1. Introduzione
Questo lavoro riprende e approfondisce alcuni spunti emersi dallo studio dei libri contabili della Signoria Malatestiana a Fano e a Brescia conservati nell’Archivio di Stato di Fano e dai riscontri con analoghi studi fatti sui documenti contabili di altre amministrazioni riferibili allo stesso periodo (1).
Ciò risponde alla necessità di ricostruire il sistema di scritture contabili e di meccanismi di controllo amministrativo adottati dalle istituzioni pubbliche a cavallo tra il XIV e il XV secolo, soprattutto sulla base dello studio delle fonti
dirette dei libri contabili superstiti. Questi, insieme ai numerosi rinvii in essi contenuti, ci consentono di effettuare
una ricognizione dell’affinato sistema di gestione amministrativo-contabile e di controllo in essere in due comprensori territoriali molto diversi del dominio malatestiano nel periodo compreso tra il 1385 e il 1427: Brescia, Bergamo e
Lecco, da una parte, e Fano, Senigallia e, in parte Rimini, dall’altra. Dall’inventario ragionato dei documenti che
compongono l’Archivio fanese si scopre che i modelli organizzativi e la classificazione tipologica dei libri contabili
della signoria sono in parte diversi tra i due comprensori, mentre emergono vari elementi di similarità rispetto ad altre
contabilità dello stesso periodo studiate in dottrina.
Come noto, il lasso di tempo considerato nel nostro studio ricade nel periodo di sviluppo storico della Ragioneria
che Melis (1950, p. 18) definisce del Basso Medioevo, dal 1202 (l’anno del Liber Abaci di Leonardo Fibonacci) al
1494 (l’anno della pubblicazione a Venezia del Tractatus de computis et scripturis di Luca Pacioli). In questo periodo
si assiste al fiorire della cultura mercantile e alla correlata, forte, diffusione della pratica contabile per scopi di controllo amministrativo, con le prime forme di determinazione dei costi, dei ricavi e dei redditi, di calcolo dei risconti,

(*) M. Ciambotti, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.
(1) V. M. Ciambotti (2007b; 2013). Il secondo volume ha approfondito lo studio del registro 9, che elenca tutti i documenti consegnati dal fattore al ragioniere del signore Pandolfo Malatesti a Fano nell’arco di poco più di un decennio (1397-1409).
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di rilevazione di operazioni patrimoniali di natura mercantile, industriale, bancaria e di servizi in genere, trasmesse
quasi esclusivamente attraverso la prassi (Ciambotti 2005).
La problematica di dover effettuare registrazioni contabili di operazioni e situazioni sempre più complesse riguardava non solo le attività mercantili ma anche le istituzioni di tipo religioso (monasteri, abbazie, ecc.) e quelle di tipo
pubblico come i Comuni e le Signorie.
Occorre al riguardo evidenziare che esiste una stretta connessione fra i caratteri socioculturali qualificanti un particolare contesto e un determinato periodo storico e le modalità con cui si configurano le aziende mercantili e le amministrazioni pubbliche e si modellano gli strumenti amministrativo-contabili impiegati al loro interno. Numerosi
studi storici hanno esaminato tale correlazione, evidenziando come, al mutare degli scenari socioeconomici in cui le
aziende vivono, si sono modificate nel tempo le caratteristiche strutturali, funzionali e anche concettuali delle aziende
stesse, nonché i relativi linguaggi contabili, nei loro contenuti sia formali che sostanziali. In un determinato contesto
culturale e in un dato periodo storico, quindi, l’indagine sugli strumenti e sulle forme contabili adottate non può mai
essere disgiunta dalla considerazione delle altre dimensioni che compongono lo scenario economico-aziendale di quel
contesto e di quel periodo, a motivo delle “peculiari ed irripetibili interrelazioni esistenti tra scenario antropologico,
la dimensione della cultura economico-aziendale, le tipologie aziendali prevalenti, gli obiettivi gestionali e gli strumenti contabili” medesimi (Di Toro, Di Pietra 1999, 12) (2). Studiando quindi le rilevazioni contabili di un’azienda
mercantile o di un’amministrazione pubblica e indagando il significato economico che emerge dalla loro raccolta ed
analisi, siamo posti in grado, in via privilegiata, di interpretare i fatti storici di carattere sociale, politico ed economico
di un territorio (anche nella sua morfologia geografica), uno Stato o una determinata collettività sociale, anche nelle
relazioni familiari e personali di singole persone o comunità di persone o nei risvolti di storia dell’arte,
dell’architettura, ecc. (3)
Per loro natura, nelle amministrazioni pubbliche, in particolare, è assai ampia la possibilità di ricavare dalle fonti
primarie d’archivio di registri e documenti amministrativi risalenti al periodo medievale una mole cospicua di informazioni attinenti alle condizioni socio-economiche di interi territori; alle relazioni di potere tra Comuni, Signorie o
tra entrambi; all’organizzazione interna (centrale e periferica) delle strutture comunali e delle Signorie (o Stati); alle
compagnie d’armi e alle campagne militari; alle turbolenze e guerre civili; agli ordinamenti fiscali e alle finanze statali ecc.
Il nostro Paese è pieno di archivi storici e biblioteche (di carattere pubblico e privato), che conservano fonti documentarie di tipo contabile, spesso ancora poco esplorate, ancorché in diversi casi analizzate da studiosi di discipline
diverse dalla Storia della Ragioneria. In altre occasioni, si è ribadita, al riguardo, l’importanza per l’Accounting History di questo lavoro continuo di scoperta e valorizzazione delle fonti archivistiche di tipo amministrativo e contabile, specie in alcune aree ancora poco esplorate e da indagare in modo più approfondito (4), anche nel legame con altre
fonti di diverso tipo e dalle quali insieme ricavare utili elementi di giudizio sulla realtà dei fatti del passato e sulla vita
sociale ed economica di intere comunità.
2. La contabilità pubblica nel XIV e XV secolo: alcuni esempi dalle fonti d’archivio italiane
Una rassegna delle fonti primarie archivistiche di tipo contabile risalenti al XIV e XV secolo riguardanti enti od
organismi italiani di carattere pubblico non può che essere meramente esemplificativa, tanto è vasto il patrimonio documentale conservato nelle nostre istituzioni.
Una parte cospicua dei documenti contabili di questo periodo storico riguarda i Comuni, le Signorie e in genere
gli Stati principeschi, compreso lo Stato Pontificio. Sono noti, tra gli altri:
- i libri contabili dei Comuni di Genova (5), di Firenze (6), Reggio Emilia (7), Vercelli (8), L’Aquila (9), Piacenza
(10) e molte altre città (Bologna, Perugia, Sansepolcro, Siena, Macerata, Pesaro, ecc.);
- i registri dei conti generali delle finanze del Ducato Estense (a partire dal 1411), il Liber Tabuli di Vitaliano Borromeo, Tesoreria Viscontea di Milano (1426-1430) (11); il Bilancio dello Stato Sforzesco del 1463 (12), i libri dei
conti del Principato di Taranto (metà XV secolo) e quelli del regno Angioino di Napoli (Tesoreria Generale Antica)
(13);
(2) Cfr. Catturi (1994; 1997).
(3) Hernandez Esteve (2010; 2011). Si rimanda a Ciambotti (2009; 2011).
(4) Ciambotti (2011, 391-400). Cfr. Costa (2008, 99).
(5) Cfr. Bariola (1897, 330 ss.); Anselmi, Zuccardi Merli (1994); de Leonardis (1993, 24-26), Ciambotti (2009, nota 25).
(6) Bariola (1897, 321-328) e Rigobon (1892).
(7) Il Registro comunale della Massaria n. 3 del 1385, citato negli studi di Besta, Zerbi e Antinori.
(8) Barbero (2018).
(9) Ridolfi (2009, 95-108).
(10) Zerbi (1935).
(11) Pisoni (1995).
(12) Piseri (2016).
(13) Pizzuto (2012) e Morelli (2012).
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- i registri contabili della Camera Apostolica dello Stato Pontificio (14), i libri di conti del Fondo Introiti ed Esiti
della Casa Pontificia (Archivio Vaticano) a partire dal più antico del 1279 (15) e i Libri di Conti di Antonio Fatati,
vescovo di Teramo e Tesoriere Generale della Marca Anconetana (1449-1453) (16).
Altri documenti contabili si riferiscono alla gestione e amministrazione di opere connesse alle amministrazioni
pubbliche sopra considerate, come cattedrali (17) e parrocchie (18), abbazie, istituti religiosi e confraternite o altre
Istituzioni (Ospedali (19), Opere pie ed Enti di assistenza (20), Monti di Pietà ecc.); Castelli e fortificazioni (21); Arsenali (22).
L’interesse degli studiosi di Storia della Ragioneria verso questa cospicua mole documentale di tipo contabile è
stato indirizzato non solo alla comprensione dei metodi, delle forme e delle articolazioni dei sistemi contabili in uso
nel periodo qui considerato, ma anche verso l’analisi delle relazioni di potere tra Comuni e Signorie e, più in generale, degli ordinamenti giuridici, amministrativi e fiscali degli Stati e degli enti pubblici territoriali (23); gli organismi, i
ruoli e i nomi associati alla gestione e amministrazione di opere e istituzioni; i caratteri delle dominazioni di Stati su
singoli territori; l’uso del potere politico, della potestà di coniazione delle monete e la determinazione del corso dei
cambi (24), lo sviluppo delle attività commerciali e dei viaggi marittimi (25).
Occorre prendere in considerazione almeno due elementi di carattere generale.
Quando si parla di “contabilità pubblica” riferita ai due secoli qui considerati si deve far riferimento soprattutto
all’utilizzo del tradizionale metodo tabulare di origine lombarda, largamente diffuso nel nord e nel centro Italia (26),
specie sotto il dominio dello Stato visconteo dove si ipotizza fossero aperte delle vere e proprie “scuole di contabilità” che insegnavano un metodo uniforme (27). Si tratta, come noto, di un sistema completo di scritture di debito e
credito, di tipo pre-partiduplistico (quindi, “di passaggio” verso la successiva evoluzione della partita doppia), risalente ai primi secoli dopo il Mille e successivamente perfezionato e reso uniforme nelle citate scuole lombarde, proprio nell’epoca in cui i Visconti cercarono di estendere il loro dominio sull’Italia settentrionale e centrale (dal 1350 al
1450). Tale sistema era in uso anche nelle amministrazioni di aziende mercantili e bancarie della stessa area.
Il secondo elemento riguarda il fatto che molti dei libri contabili superstiti sono frammenti oppure libri singoli,
con scarsi collegamenti con altri libri della stessa serie o di serie diverse. Risulta difficoltoso, pertanto, indagare le
articolazioni interne ai sistemi contabili in uso all’interno di un’unica amministrazione, tra contabilità preparatoria,
speciale, di sintesi, annuale o pluriennale, centrale o periferica ecc., oppure nei rapporti con quella di altre amministrazioni.
Proprio in forza delle due considerazioni qui svolte emerge ancor più l’importanza che assumono per la Storia della Ragioneria (oltre che per altre discipline storiche) i registri contabili che costituiscono l’Archivio storico malatestiano. Questo, infatti, è composto in larghissima parte da libri contabili, di diverse fattispecie, ognuna caratterizzata
da contenuti e finalità di registrazione diverse. Si vedrà che ciascun libro, pur avendo una sua specifica funzione, non
può essere considerato se non in stretta relazione con gli altri presenti nell’Archivio stesso o comunque richiamati da
citazioni in essi contenute. Tali interrelazioni riflettono la natura complessa delle molteplici attività
dell’Amministrazione malatestiana sulle due aree sopra citate e “l’esigenza di seguire le vicende amministrative in
tutte le loro manifestazioni, riconducendole, però, contemporaneamente, ad una necessaria visione d’insieme, allo
scopo di permettere una saggia e oculata amministrazione unitaria” (28). I libri contabili presentano relazioni tra loro
su diversi livelli di importanza e di contenuto funzionale, che vanno necessariamente approfonditi, anche con riguardo a documentazioni contabili analoghe dello stesso periodo.
(14) Si veda l’Archivio della Computisteria Generale della Camera Apostolica dal secolo XV al secolo XIX (2016). Cfr. Märtl
(2010).
(15) Cfr. Bariola (1897, 258 ss.) e Luchini (1990, 53).
(16) Libri di entrata ed uscita ampiamente studiati dallo storico Lodolini (1966).
(17) Di rilevante interesse sono, per esempio, i sistemi di contabilità separata dell’Opera del Duomo di Siena, in Riccaboni et al.
(2005, 333 ss.); o di quella del Duomo di Milano, studiati oltre che da Tommaso Zerbi, da Bof, Saltamacchia (2005, 83 ss.) e Albuzzi
(2009).
(18) Si veda Tilatti, Alloro (2016).
(19) A titolo esemplificativo si citano: Bologni (1963); Di Toro, Di Pietra (1999); Spigarelli (2003); E. Vagnoni (2005).
(20) Per esempio, i numerosi mastri della prima metà del secolo XV custoditi nell’Archivio del Pio Albero Trivulzio di Milano o altri
coevi citati da Zerbi (1952, 447-448).
(21) Per un esempio interessante si rimanda a Mussari, Mussari (2004).
(22) Zan, Zambon (1998).
(23) Cfr. D’Amico (2010, 35-75).
(24) Zerbi (1955) e (1993, 7-9). Cfr. anche Ianniello (1993) e Montrone (1993).
(25) Cfr. Berti (1993, 66-81).
(26) Zerbi (1952). Cfr. Ciambotti, A. Falcioni (2007, 67 ss.).
(27) Antinori (2004, 8-9).
(28) Usiamo le stesse parole impiegate da Di Toro, Di Pietra (1999, 86) con riferimento alla contabilità dello Spedale del Santa Maria
della Scala di Siena (nei secoli XV e XVI).
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3. La consistenza e la ricchezza di contenuto ed articolazione dell’Archivio fanese
L’archivio, noto con la denominazione Codici Malatestiani (29), è composto da 112 volumi e 1 busta miscellanea,
dal 1357 al 1463, ovvero dalla Signoria su Fano di Galeotto I (1355-1385) a quella del figlio Pandolfo III (13851427) alla fine di quella di Sigismondo Pandolfo Malatesti (1427-1463), figlio di Pandolfo III. La Signoria di Pandolfo III si estese nel periodo 1405-1421 anche alle terre lombarde (Bescia, Bergamo e Lecco), per cui nell’Archivio sono presenti 29 registri contabili specificamente riferiti a questa amministrazione.
Per un inventario ragionato dei registri malatestiani si rinvia alle due pubblicazioni del 2007 e del 2013 che hanno
avviato il progetto relativo alla loro trascrizione integrale con duplice commento di carattere storico e ragioneristico
(30).
Si vuole ricordare qui che, a parte una ventina di volumi aventi carattere normativo o relativi alla gestione della
cancelleria signorile e ad aspetti di carattere amministrativo od organizzativo (i primi 8 volumi, più altri qualificabili
come libri di mostre, di bocche da sfamare e registri di ruoli delle tesse speciali) e a parte il volume 9 che è un inventario dei registri contabili tenuti nell’arco di un decennio, tutti gli altri volumi sono libri contabili di vario genere, riferibili:
- all’amministrazione di Pandolfo III su Fano e territori circostanti;
- all’amministrazione di Pandolfo III sulle città lombarde;
- all’amministrazione di Carlo Malatesti e suoi nipoti e a quella sotto Sigismondo Pandolfo Malatesti sempre su
Fano e vicariati vicini.
Per quanto riguarda la natura di queste serie di libri contabili, la rassegna che è stata effettuata sulla parte
dell’archivio riferibile alle amministrazioni sotto Pandolfo III ha fatto emergere una struttura gerarchica di tipo piramidale, con sottoserie di registri che si collocano su livelli diversi (31).
Tale analisi può qui essere facilmente estesa all’intero Archivio.
Innanzitutto, occorre distinguere il sistema della contabilità a livello centrale (cioè quella tenuta nell’ambito della
tesoreria della corte signorile) rispetto a quella di tipo periferico. Quest’ultima si riferisce solo all’amministrazione
fanese, in particolare alle località del territorio fanese soggette al dominio dei Malatesti, dove esistevano depositari o
fattori, che curavano gli interessi di Pandolfo e registravano i fatti economici in scritture particolari, che poi consegnavano per gli opportuni riscontri al depositario di Fano. Alla tesoreria del signore a Fano facevano riferimento, infatti, le strutture amministrative e contabili del distretto fanese e perfino la tesoreria del vicariato di Mondavio e Senigallia, che funzionavano come succursali.
Si tratta per lo più di registri di entrate e uscite, contenenti scritture a tutta pagina, senza Dare/Avere, riferite a tutte le entrate e spese camerali e patrimoniali (pascoli, raccolti, assegnazioni di sementi ai contadini, danni dati, pigioni,
condanne, malefizi, spese e vendite di grano, orzo, spelta, fava, vino, ecc.) rilevate nelle tenute, possedimenti, gastaldati, rocche e castelli.
Nel sistema della contabilità centrale troviamo, sia a Fano che a Brescia, ad un livello più basso, i registri di contabilità speciale o preparatoria delle contabilità di sintesi (libri dei dazi, pene pecuniarie, taglie, paghe militari, beccaria, conti del sale ecc.).
A questa tipologia di libri contabili si può associare anche una sottoserie di registri mensili riassuntivi di entrate e
spese rendicontate a scopo di controllo dal tesoriere della sede di Fano e inviate a Pandolfo III quando si trovava a
Brescia.
Ad un livello più elevato nel sistema contabile centrale, ci sono, da un lato, i mastri partitari (ovvero registri analitici annuali delle entrate e delle spese della corte signorile con scritture sistematiche) e, dall’altro, i libri giornale con
le registrazioni in ordine cronologico dei fatti che hanno comportato entrate od uscite per la stessa corte signorile.
Per quanto riguarda i primi (libri mastri) si riscontrano molte differenze tra quelli dell’amministrazione fanese e
quelli dell’amministrazione lombarda. A Fano troviamo registri di entrata e registri di spese della corte signorile, organizzati per categorie (es. spese grosse, spese minute, spese straordinarie), a piena pagina e senza usare il Dare/avere. A Brescia, invece, in questi registri (libri de partito) si trovano annotate, in ordine sistematico, sotto il nome
degli intestatari del singolo conto (debitori e creditori), le partite riportate nelle scritture cronologiche (libri giornali) o
in altri libri. Si tratta di libri mastri semplici, annuali, con scritture sistematiche e analitiche (libri partitari annuali),
generalmente in lingua volgare e con scrittura mercantesca. I singoli creditori (stipendiati e salariati), indicati in Avere per le provvigioni e i salari loro dovuti dalla Camera di Pandolfo III Malatesti, sono poi addebitati per ciò che hanno ricevuto a tale titolo. Le varie partite sono cancellate con una linea diagonale dall’alto in basso, a significare che
probabilmente le scritture sono state riportate in altri libri.
(29) Tale impropria denominazione fu attribuita da Aurelio Zonghi (1888).
(30) Ciambotti, Falcioni (2007a; 2013). Il progetto è portato avanti da tali autori nell’ambito delle attività promosse dal Centro Internazionale di Studi Malatestiani, sorto nel 2018. I registri malatestiani sono stati oggetto di studio anche da parte di Bonfiglio-Dosio, Falcioni (2000).
(31) Si rimanda a Ciambotti, Falcioni (2007; 2013). Si evidenzia una similarità strutturale rispetto all’amministrazione viscontea e a
quella trecentesca papale (Märtl 2010, 22).
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Il livello più elevato del sistema di contabilità fanese e lombardo è rappresentato dai registri sintetici riassuntivi
(denominati Tabulari delle Ragioni nell’amministrazione fanese e Libri rationum curie domini in quella lombarda),
ovvero libri mastri tabulari tenuti dal tesoriere del signore, a carattere pluriennale, con le entrate e le spese registrate
mensilmente e in modo sistematico, a due colonne e a Dare/Avere. I conti sono accesi, oltre che al tesoriere, ai diversi
componenti dell’amministrazione (spenditori, camerari, cancellieri ecc.) e della corte signorile. Si tratta, quindi, di un
tipo di contabilità che sintetizza le scritture analitiche più specifiche registrate nei libri partitari, delle prestanze, dei
debitori, dei dazi, delle condanne, ecc. Ogni mese ha il suo saldo riassuntivo, ripreso nella sezione opposta del conto
mensile successivo, consentendo di poter facilmente verificare la situazione finanziaria dell’intera tesoreria a seguito
dei vari addebitamenti e accreditamenti. Collaterali a tali registri, nell’archivio fanese, se ne riscontrano anche altri
simili, sempre di sintesi e pluriennali, ma relativi all’organizzazione sistematica delle poste contabili e alla verifica
(nella parte lombarda soprattutto i libri delle prestanze o dei creditori e i libri dei debitori, in quella fanese due registri
di entrate e di spese organizzate per tipologia, capitolo per capitolo e a due colonne, sempre in Dare/Avere).
L’analisi dell’archivio dei Codici malatestiani ha fatto emergere importanti differenze tra gli assetti amministrativi e la documentazione contabile riferita alle corti di Brescia e di Fano, imputabili sicuramente all’influenza del contesto in cui si situano le due sedi signorili, con prassi, caratteri organizzativi, propensioni e dotazioni organiche di
personale diverse, pur dentro una medesima realtà amministrativa (quella della signoria malatestiana):
- personale contabile impiegato nell’amministrazione signorile: per le più alte cariche di governo della sede lombarda e dei territori dipendenti (funzionari amministrativi, finanziari e militari) vengono direttamente nominate persone originarie di Fano e delle Marche, al fine di esercitare un maggior controllo strategico attraverso persone di
comprovata fiducia; il personale addetto all’amministrazione contabile è, invece, composto a Brescia prevalentemente da professionisti di lunga esperienza e di rilevanza nazionale (generalmente provenienti da Firenze), a Fano da figure di provenienza prevalentemente marchigiana;
- lingua utilizzata: a Brescia la lingua latina è utilizzata in modo più esteso, mentre a Fano i libri contabili sono
quasi tutti scritti in volgare;
- caratteristiche del sistema contabile impiegato: quello bresciano appare sicuramente di struttura più complessa e
meglio organizzata, con una tipologia documentaria che evolve nel tempo, specie con riguardo al rapporto tra libro
giornale e mastro, che diventa negli anni più chiaro e lineare; la contabilità fanese risulta meno specializzata e rigorosa, modellata su schemi più semplici, con diverse lacune e scarsa sistematicità. Altri elementi differenziali riguardano
la presenza o meno della distinzione per tipologia (o categorie di soggetti) di entrate o spese nei libri mastri tabulari
annuali o pluriennali di Brescia e di Fano.
4. La contabilità delle amministrazioni centrali e di quelle periferiche: relazioni tra strutture e relazioni tra le contabilità nell’Archivio fanese
4.1. Le relazioni tra le strutture
Dalla riclassificazione tipologica dei registri contabili che facevano parte del complesso sistema amministrativo
signorile dei due poli di Fano e di Brescia emerge, come abbiamo visto, la necessità di considerare in modo separato i
due livelli di strutture amministrativo-contabili: quella centrale (nelle due sedi di Fano e Brescia) e quelle periferiche
(vicariati dipendenti, gastaldati, possedimenti, rocche e castelli). I rapporti tra i due livelli operano come tra una sede
amministrativa centrale e le varie succursali che da quella dipendono e alla quale riportano contabilmente e periodicamente.
A livello dell’amministrazione centrale (a Fano e a Brescia) i libri contabili possono essere così suddivisi:
- libri contabili della fattoria di Casa Malatesti, a capo della quale c’è il fattore generale. Nei registri di contabilità
preparatoria e speciale e nei libri mastri di entrate e spese si registrano tutti i movimenti di entrata (dal tesoriere signorile, da elargizioni del signore o frutto delle vendite dei beni della fattoria) e di uscita (costi di gestione della fattoria);
- libri contabili (mastri e libri giornale) tenuti dal massaro di corte a Fano, con entrate e uscite riferite in modo particolare alla vita della sola corte signorile;
- libri contabili riferiti ad alcuni aspetti della struttura organizzativa e amministrativa della signoria (registri di
contabilità speciale militare, giurisdizionale e fiscale);
- libri contabili della tesoreria centrale della corte signorile (appartenenti a tutti i livelli sopra individuati), da cui
dipendevano le strutture periferiche.
A livello di contabilità periferica non troviamo la stessa articolazione dei sistemi di scritture contabili, in quanto i
registri, spesso quaderni o raccolte di bollette, sono per lo più tenuti in forma di semplice rendicontazione delle entrate e delle spese, anche pluriennali, distinte per titoli o per soggetti, oppure di libri giornale.
Assimilabili, per certi versi, alla contabilità periferica, sono le contabilità proprie dei Comuni (Fano, Brescia, Bergamo), che dovevano sottostare alle leggi signorili, conservando solo esteriormente la loro autonomia (personalità
giuridica) e l’individualità come entità amministrativa. Si è ben evidenziato nei nostri studi come il progressivo imporsi della Signoria come sovrastruttura rispetto alle istituzioni comunali abbia quasi del tutto svuotata l’autonomia
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dei Comuni a favore della personalità superiore e sovrana del signore, nelle cui mani si concentrano tutti i poteri di
uno Stato: legislativo (il signore può liberamente interpretare, correggere, prorogare le leggi e gli statuti cittadini);
amministrativo (con autorità di governo su cittadini e magistrati e possibilità di alienare e disporre dei beni dei Comuni); giudiziario (con il diritto di annullare e di cassare le sentenze legalmente pronunciate dai magistrati) (32). La
sopravvivenza delle strutture e dei procedimenti amministrativi di ciascun governo comunale, sotto una sovrastruttura
burocratica di nomina signorile, progressivamente introduce elementi di trasformazione e, soprattutto, genera una
osmosi tra signoria e Comuni, esemplificata nella forte interconnessione esistente tra le strutture amministrative comunali e periferiche e la complessa contabilità della camera signorile, tale da generare, come abbiamo visto, un coordinato sistema contabile, specializzato e rigoroso nel tener conto delle esigenze di controllo e delle peculiarità dei territori e delle “succursali” soggette alla volontà del signore.
Per il Comune di Brescia nei registri di corte vi sono numerosi rinvii ai libri tenuti dal tesoriere comunale Giovanni di Firenze, mentre per quello di Fano la commistione tra le contabilità è assai più evidente, in alcuni registri con le
entrate dei dazi e delle provvigioni riscosse dal signore e distinte per Comuni o rilevate separatamente tra la città di
Fano stessa e quelle del “contado”.
Per una schematizzazione dei flussi monetari in entrata e in uscita dalla Tesoreria centrale da/verso i vari Uffici
amministrativi, si rimanda al nostro lavoro in Ciambotti (2013, 105-112).
In sintesi, sulla base dei contenuti delle registrazioni contabili sopra richiamate è possibile individuare la seguente
tipologia di rapporti.
Rapporto fra Tesoreria Comunale, Tesoreria signorile e i fattori della curia signorile
Nel registro 42 sono numerosi gli addebiti al tesoriere generale della curia signorile delle somme a lui dovute dal
tesoriere comunale, per versamenti riguardanti le provvigioni mensili imposte al Comune stesso (in aggiunta alle
somme riscosse tramite le strutture comunali per conto del signore come capisoldi, tributi e dazi). Il tesoriere comunale viene accreditato delle stesse somme nel Libro dati et recepti, tenuto dallo stesso tesoriere comunale. I Comuni
vengono accreditati, invece, nel Libro debitorum per le somme da loro riscosse fiscalmente ma dovute, in tutto o in
parte, al signore. Anche per Fano si evidenzia che con i capisoldi incassati sui redditi del Comune si provvedeva a
pagare le spese gravanti lo stesso bilancio comunale. Inoltre, è rintracciabile un rapporto diretto tra la tesoreria comunale e i fattori operanti nella curia signorile: i versamenti fatti dal tesoriere comunale bresciano sono scritti in Dare
del conto del fattore, con relativo accredito dello stesso tesoriere comunale in Avere del Libro dati et recepti. Anche
con riferimento ai registri fanesi, come già segnalato sopra, alcune delle entrate daziali comunali erano ripartite tra la
camera comunale e la fattoria signorile.
Rapporto fra le Tesorerie vicariali e quella centrale
Le tesorerie vicariali (al pari di quelle comunali) costituivano non tanto dei centri di spesa, quanto dei veri e propri
centri di “reddito”. Infatti, la differenza positiva tra le entrate riscosse nella vicaria e le spese ivi sostenute, o per comando diretto del signore o per la gestione della vicaria stessa, era trasmessa al tesoriere centrale. Questo “avanzo” di
gestione viene trasmesso alla cassa camerale del signore. Inoltre, altre scritture contabili dei registri delle entrate e
delle spese tenuti dai depositari delle vicarie di Senigallia e Mondavio testimoniano che, periodicamente, sono rilevati versamenti dalle depositerie periferiche a quella centrale. Si osservi che i tesorieri vicariali erano preposti a riscuotere per conto del signore una parte degli introiti dei Comuni devoluti al signore e ad amministrarli secondo le sue volontà.
Rapporto fra gli Uffici fiscali decentrati e la Tesoreria centrale
Gli uffici preposti alla riscossione dei dazi, delle provvigioni, delle taglie, delle imposte sulla vendita del sale, del
ricavato della vendita del grano o quanto altro (es. fitti) registrano le somme riscosse nella sezione Avere di appositi
libri contabili, mentre il Tesoriere signorile è addebitato delle stesse somme. Nel caso degli ufficiali dei mulini, le entrate derivanti dalla vendita del grano sono al netto delle trattenute per il salario degli stessi e dei loro familiari e per
le spese sostenute per la gestione. Analogo carattere possiede il rapporto con i castellani.
Rapporto tra la fattoria della curia signorile o il massaro di corte e la Depositeria centrale
I registri riferibili all’amministrazione fanese ci testimoniano che i fattori e i massari erano responsabili di centri
di spesa nei quali tutte le necessità di denaro per le innumerevoli spese di gestione della fattoria erano coperte dalle
somme di denaro provenienti dal Depositario signorile di Fano o “ricevute per comandamento del signore” o derivanti dalla vendita dei beni prodotti nella fattoria stessa. Anche in questo caso, la parte rimanente dei ricavi derivanti da
tali vendite veniva trasmessa alla depositeria signorile.

(32) Falcioni (2013). Si rinvia anche a Saltamacchia (2011, 18-19).
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Rapporto tra gli ufficiali preposti alle paghe militari e la Depositeria centrale
Le somme con le quali si pagano le milizie al servizio di Pandolfo III provengono direttamente dal papato, tramite
il banchiere romano Lando Moriconi. In altri casi, i registri sia fanesi che bresciani documentano che le somme distribuite ai soldati provengono direttamente dalla depositeria centrale.
4.2. Le relazioni tra le scritture contabili: una visione d’insieme
Accanto al lavoro di classificazione delle registrazioni contabili sopra richiamato, effettuato in base ai livelli amministrativi coinvolti, occorre considerare le relazioni tra i vari tipi di registri presenti nelle due sezioni di archivio
riferite a Fano e a Brescia. In entrambe le sedi, il perno di tutto il sistema di registrazioni contabili della tesoreria signorile appare essere costituito dai Libri tabulari di entrata e di uscita (Fano) o Libri dei conti della corte signorile
(Brescia), aventi natura di libri mastri riassuntivi e pluriennali, con ordinamento delle scritture sistematico, contenenti
le registrazioni mensili degli addebitamenti ed accreditamenti a due colonne in sezioni Dare e Avere. Queste Tavole
della ragione tenute rispettivamente dal depositario Andrea Bettini e dal Tesoriere Gioacchino Malagonella, entrambi
di origine fiorentina, non contengono distinzioni tipologiche (per categorie di entrata o di spesa) e risultano collegati
in modo diretto o indiretto a tutti gli altri registri dell’amministrazione signorile (e in parte di quella comunale).
Anche in questo caso si rimanda agli schemi forniti in Ciambotti (2013, 108-112) che ricostruiscono le relazioni
tra le varie classi di libri contabili esistenti nell’Amministrazione malatestiana di Fano e di Brescia.
La tipologia di relazioni più significative che emerge dal quadro delineato può essere sintetizzata nel modo che
segue:
1) relazioni tra libri mastri partitari annuali e libri giornale. I primi, riferibili in larga parte alla porzione di archivio bresciano, hanno ordinamento scritturale su base sistematica, con conti a sezioni contrapposte Dare/Avere (due
colonne nella stessa pagina) intestati a soggetti debitori e creditori e rilevazioni di tipo analitico. Sono per lo più registri annuali con le varie partite di addebito e accredito cancellate con linee diagonali, a significare la loro trascrizione
nei libri dei conti pluriennali. I libri giornale hanno ordinamento scritturale di tipo cronologico, con registrazioni analitiche divise in due parti (entrate ed uscite), scritte in modo consecutivo (mese per mese e giorno per giorno) e collegate agli addebiti/accrediti rilevati nei libri mastri. Possono essere anche pluriennali (come quelli
dell’amministrazione bresciana);
2) relazioni tra libri mastri annuali e libri tabulari dei conti della corte signorile. I Tabulari delle entrate e delle
uscite della corte di Fano e i Libri dei conti della corte di Brescia si qualificano come registri principali pluriennali, ad
ordinamento sistematico (registrazioni mese per mese), con conti a due colonne, nella stessa pagina, di addebito e accredito al tesoriere e agli altri soggetti, raggruppati o no per categorie e sempre richiamati in un apposito indice (rubrica). Si presume che il collegamento tra questi registri e i mastri annuali (di corte o dei vari uffici responsabili delle
attività amministrative della signoria) fosse di ripresa dei conti e chiusura in contropartita delle scritture analitiche
presenti in questi ultimi;
3) relazioni tra i libri Tabulari dei conti della corte signorile, i libri delle prestanze (e quelli dei debitori) e i registri
di entrata e uscita di cassa. La relazione fa riferimento al fatto che i pagamenti o le riscossioni avvenissero in contanti
oppure a distanza nel tempo. Le operazioni di addebito e accredito, infatti, potevano sfociare in entrate e uscite di denaro contante registrate negli appositi registri, generalmente annuali, di entrata e uscita di cassa, oppure in annotazioni consecutive di partite (creditorie o debitorie) sospese in appositi registri ausiliari denominati libri prestanziarum o
libri debitorum, partitari Dare/Avere, annuali o pluriennali, di natura sintetica. Emerge, a tal riguardo, una certa similarità con i registri presenti in altre amministrazioni (33). Anche i prestiti fatti da soggetti terzi a vantaggio del signore
erano oggetto di tali annotazioni (con entrata di cassa e corrispondente annotazione nel libro delle prestanze). Un discorso a parte merita i Bastardelli di cassa, annuali, o anche pluriennali, che riportavano annotazioni di entrata/uscita
monetaria di tipo speciale e riferibili a sedi diverse dalla corte centrale, propedeutici ai registri generali di entrata ed
uscita di cassa della corte. Si tratta, quindi, di registri ausiliari, a carattere sempre parziale, in quanto dedicati a seguire vicende amministrative di carattere specifico per contenuto o per sede di riferimento, con regolamento monetario
immediato.
6. Osservazioni conclusive
Anche per ciò che concerne la contabilità pubblica, come d’altronde per quella privata, è oggi molto forte
l’esigenza di accrescere la ricerca di tipo archivistico sulle fonti primarie, come approccio metodologico sistematico
alla conoscenza storica tout court. Tale incremento dovrebbe privilegiare un approccio interdisciplinare, coinvolgendo nei progetti di ricerca studiosi di discipline diverse, con competenze complementari tra loro: dalla paleografia alle
tecniche archivistiche, dalla ricerca storica medievale alla sociologia storica, dalla storia della contabilità alla storia
economica, a quella delle istituzioni politiche, giuridiche, fiscali ecc. L’integrazione interdisciplinare tra competenze
diverse oggi risulta peraltro facilitata dall’accresciuta compresenza di materie economico aziendali e di materie di carattere storico in alcuni corsi di laurea di tipo umanistico, nati della consapevolezza che tutte le attività umane, in va(33) Di Toro, Di Pietra (1999).
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ria misura, hanno il loro risvolto economico e possono essere lette anche attraverso il linguaggio aziendale in generale o, più in particolare, nel loro aspetto misurabile, in chiave contabile. Gli stessi studi di tipo economico aziendale e
ragioneristico abbracciano sempre più tematiche non immediatamente riconducibili al mondo degli affari o ad aspetti
quantitativo-monetari: le istituzioni culturali, la psicologia applicata alle aziende e ai soggetti che vi operano, gli
aspetti sociologici e politici legati al comportamento delle aziende ecc.
Nel panorama delle istituzioni culturali del nostro Paese, dentro e fuori dell’Accademia, sono moltissimi gli enti,
privati e pubblici, che hanno come scopo la conservazione e la valorizzazione di archivi storici e l’approfondimento
delle ricerche storiografiche sotto vari profili. Tali istituzioni, tuttavia, appaiono lavorare in modo assai frammentato
e spesso con notevole dispersione di risorse e di energie. Bisognerebbe, al riguardo, accrescere ulteriormente lo sforzo già in atto di sviluppare progetti condivisi e di favorire magari la costituzione di reti ad hoc (analogamente a quanto avviene nel mondo delle imprese).
L’esperienza condotta, insieme ad Anna Falcioni, nella trascrizione e nello studio dei due registri contabili del notevole Archivio dei Codici Malatestiani conservati a Fano ha testimoniato proprio l’importanza e l’efficacia di un intervento “a quattro mani”, integrando competenze archivistiche e storiografiche (di tipo medievale) con quelle prettamente contabili, con una forte interattività. La trascrizione letterale dei registri ha agevolato la lettura storica del
linguaggio contabile e, nello stesso tempo, ha consentito di analizzare in dettaglio i fatti amministrativi oggetto delle
rilevazioni e il contesto sociale, politico ed economico nell’ambito del quale si collocavano, oltre che di ricostruire i
legami storici con la cultura e i linguaggi contabili dell’epoca, così come emergono da altri studi.
Nel nostro caso, poi, l’intento è stato anche quello di capire le differenze tra contabilità di amministrazioni diverse
entro medesimi periodi storici, di evidenziare l’esistenza e le caratteristiche dei percorsi evolutivi dei sistemi contabili
stessi e di ricostruire il complesso sistema di relazioni tra le varie contabilità all’interno di una stessa amministrazione
di governo, da quelle più sintetiche e pluriennali fino a quelle più elementari legate a forme di contabilità preparatoria
o speciale, diffuse sia a livello centrale che periferico.
Il progettato studio di altri selezionati libri contabili della serie malatestiana, nelle varie tipologie individuate, potrà dare ulteriore impulso alle conoscenze circa i loro contenuti formali e sostanziali e all’approfondimento delle relazioni tra loro intercorrenti. L’auspicio è che il medesimo impulso provenga anche da analoghe ricerche sulle fonti
primarie di tipo amministrativo-contabile conservate in altri archivi inesplorati.
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ANATOMIA DI UN TERRITORIO. PRIME RICERCHE SULLA TASSAZIONE ARAGONESE IN VALLE
BENEVENTANA E IN PRINCIPATO ULTRA: IL MANOSCRITTO ASNa – MUSEO 99 A 84
Francesco Li Pira, Alfredo Franco (*)
Abstract: Gli autori studiano e analizzano il MS. Museo 99 A 84 custodito nell’Archivio di Stato di Napoli.
Cronologicamente, il MS. oscilla tra la V indizione (1441-1442) e la VIII (1445-1447), ma il terminus ad quem,
comunque, non oscilla oltre il periodo 1447-gennaio 1449. Questo Ms. ha avuto una lunghissima genesi, ancora
oggi non del tutto chiarita e gli 83 fascicoli superstiti presentano una intrinseca ricchezza e si prestano a un
approccio inter-disciplinare. Il testo ci permette di analizzare le comunità che formavano l’ossatura del corpo del
regno, fornendo un esempio, soprattutto per la parte superstite del registro, cioè il Principato Ultra e la Valle
Beneventana.
The authors study and analyze the MS. marked Museo 99 A 84 and it is kept in the State Archive of Naples (ASNa).
Chronologically, it refers to a wide period between the Vth indiction (1441-1442) and the VIIIth (1445-1447);
however, the terminus ad quem, does not fluctuate beyond the period 1447-January 1449. The MS. Museo 99 A 84
had a very long genesis, still not completely clarified today and the 83 surviving tax files present an intrinsic
wealth and lend itself to a multi-disciplinary approach. Therefore, this manuscript allows us to analyze the
communities that formed the body structure of the kingdom, especially for the surviving part of the register, that’s
to say the Principato Ultra and the Valle Beneventana.
1. Il manoscritto oggetto del nostro intervento (1) è segnato “Museo 99 A 84” ed è custodito nell’Archivio di Stato
di Napoli (ASNa); si presenta in forma di grosso volume cartaceo formato da 554 carte, 552 numerate e due finali di
guardia prive di numerazione. Le misure delle carte, ripiegate “in folio”, sono mediamente di circa mm 300 H x 220
L. Tenendo come base la tassazione di epoca angioina del 1435, è cronologicamente riconducibile a un periodo ampio che oscilla tra la V indizione (1441-1442) e la VIII (1445-1447), anche se alcuni documenti sono riconducibili al
settembre 1447; il “terminus ad quem”, comunque, non oscilla oltre il periodo 1447-gennaio 1449 per una serie di
motivi di sotto affrontati.
2. Il registro in questione, purtroppo, non è un oggetto facile a classificarsi né a leggersi e presenta una serie di
difficoltà ma anche di sfide: da quella banalmente evidente e scontata della sua mole, a quella del ricorso a un linguaggio impastato di tecnicismi e ibridazioni linguistiche; da quella dell’articolata stratificazione genetica a quella
dell’impostazione editoriale (punto d’accesso delicato per favorire la lettura e dare immediata contezza delle stratificazioni nella genesi del registro da parte dei vari interventi della Regia Camera della Sommaria) e della creazione di
una serie di apparati agili e indispensabili a pubblicare una fonte altrimenti di difficile accesso e fruibilità.
In effetti siamo di fronte a un registro eccentrico, specie se lo si accosta ai quaderni che si collocano nell’ordinaria
catena dei prodotti documentari a disposizione della corte napoletana per valutare l’andamento delle amministrazioni
periferiche; in quest’ottica si può considerare questa serie archivistica come una sorta di “dossier”, definizione che
ben si attaglia all’attività di faticosa raccolta della documentazione sulle comunità operata dai commissari aragonesi
per adeguare l’imposizione al reale peso demografico, secondo le nuove norme introdotte da re Alfonso (2).
Questo manoscritto, infatti, racchiude, oltre alle cedole relative a molti paesi della circoscrizione amministrativa
di Principato Ultra e Valle Beneventana, anche la trascrizione di tutte le “apodixae” rilasciate ai diversi membri dei
consigli locali che si recavano dai commissari per solvere le tasse “ordinariae” (il focatico, la tassa sul sale, la adoha)
ed “extraordinariae” (della vittoria, dell’incoronazione, del maritaggio etc.), e spesso anche le cautele, le cosiddette
(*) F. Li Pira, Università degli studi di Napoli “Federico II”; A. Franco, Università degli studi “Roma Tre”.
(1) Il presente articolo è frutto di un lavoro comune, progettato e condotto insieme. Tuttavia, sono da attribuire a F. Li Pira i parr. 1,
2, 3, 4, 5 e le illustrazioni nn. 1, 2, 3 e 4; ad A. Franco i parr. 6, 7, 8. e le illustrazioni nn. 5 e 6.
(2) M. Del Treppo, Il regno aragonese, in Storia del Mezzogiorno, vol. IV, Roma, Editalia 1986, 100 ss.; F. Cozzetto, Mezzogiorno e
demografia nel XV secolo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1986, 1-15; su Alfonso e sulla Corona d’Aragona v. da ultimo, con rimando
alla più recente bibliografia, S. Serci, Corona d’Aragona e Mediterraneo. Storia archivistica dei Regni di Sicilia, Sardegna e Napoli,
Cargeghe, Documenta, 2019; M. Santangelo, La nobiltà di seggio napoletana e il riuso politico dell’Antico tra Quattro e Cinquecento: Il
“Libro terzo de regimento de l’Opera de li homini jllustri sopra de le medaglie” di Pietro Jacopo de Jennaro, Napoli, Fedoa, 2019; E.
Russo, Pratiche aragonesi nel Regno di Napoli: i conti della tesoreria generale di Alfonso V d’Aragona, in I. Lazzarini, A. Miranda, F.
Senatore (a cura di), Istituzioni, scritture, contabilità: il caso molisano nell’Italia tardomedievale, Roma, Viella, 2017, 147-164; Id., La
formazione del bilancio nella tesoreria generale di Alfonso il Magnanimo, in Identidades urbanas Corona de Aragón – Italia: redes
económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV), in F.P. Iradiel Murugarren, G. Navarro Espinach, D. Igual
Luis, C. Villanueva Morte, [Publ.], Zaragoza, 2016, 191-200; F. Storti, “El buen marinero”. Psicologia politica e ideologia monarchica
al tempo di Ferdinando I d’Aragona re di Napoli, Roma, Viella, 2014; E. Russo, Il registro contabile di un segretario regio della Napoli
aragonese, in Reti Medievali, 2013, nn. 1, 14, 415-548.
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“pezze di appoggio”, se mi si passa il termine un poco crudo ma anche molto efficace, costituite da privilegi, lettere
regie o di organi centrali – soprattutto la Regia Camera della Sommaria – o locali – esenzioni concesse ai feudatari –
che servivano a dimostrare gli sgravi ottenuti.
Proprio la adoha ha una particolare importanza, benché lacunosa, in quanto le apodisse, ma soprattutto i giustificativi mostrati, sono utili per tentare una ricostruzione della geografia feudale in Principato Ultra e Valle Beneventana, in particolare alla luce del rapporto post-parlamento di San Lorenzo del 1443 che vide l’intensa dialettica coronabaronato per l’esclusione o meno dei commissari regi dalle terre infeudate e dalle loro giurisdizioni e, in pratica, la
delega ai baroni nella riscossione del focatico nei loro feudi.
Gli 83 fascicoli di tassazione superstiti sono numerati da [II] “Calitro” (mutilo) a LXXXIII “Padula”, verosimilmente Paduli presso Benevento. Essi presentano una doppia numerazione originaria in cifre romane, con buona probabilità apposta contestualmente alla formazione del “dossier”: in alto a destra della pagina il numero progressivo
della carta, mentre in alto a sinistra e solo nel primo foglio del fascicolo il numero progressivo del quaderno, dove è
riportata la cedola vecchia “tempore domine regine Iohanne” e, spesso, anche quella presente “tempore domini regis”.
Il testo di queste cedole è in carattere gotico elongato (ill. 1-2). La parte scritta solitamente occupa i ¾ della larghezza della pagina, e il quarto più interno e vicino alla legatura è spesso occupato dalle annotazioni – brevi o lunghe
– dei commissari revisori che segnano in alto l’avvenuto controllo con la formula “revisa” o con altre tipologie di
formule a seconda dei vari passaggi procedurali.
Questa “mise en page” non è casuale, ma volutamente scelta e risponde a ordini di natura molto pratica: i margini
dovevano essere necessariamente molto ampi per permettere l’inserimento di note durante la revisione dei conti che,
a differenza delle omologhe note scritte in catalano a València e Barcellona, qui nella Sommaria di Napoli, dove operavano i maestri razionali agli ordini del gran Camerario o del suo luogotenente, erano quasi sempre in latino. Infatti,
era nevralgico e fondamentale il controllo delle singole poste di registrazione, le quali erano singolarmente esaminate
e collazionate, con le varie cautele (3) (v. par. 5), con i registri di cancelleria, con i conti dei funzionari chiamati in
causa.
Questo manoscritto ha avuto una lunghissima genesi, ancora oggi non del tutto chiarita, ma sembra chiaro che le
cedole di apertura e il titoletto del fascicolo relativo ad una determinata comunità siano state apposte da un’unica mano in una prima fase, forse verso l’anno 1447, come ipotizzato anche recentemente da Roberto Delle Donne (4). I fascicoli così approntati, ancora in bianco, saranno poi stati compilati con la ricopiatura delle diverse apodisse di cui i
commissari o l’organo di curia entravano via via in possesso.
Come già detto, questo registro superstite non è facile né a classificarsi, proprio per il suo composito carattere, né
a leggersi, in particolare se accostato alle altre serie archivistiche, all’inizio citate, predisposte per valutare e controllare l’andamento delle amministrazioni periferiche nel rapporto con l’organismo centrale della Regia Camera della
Sommaria, che aveva un organigramma (5) – di nomina regia – molto nutrito, composto, almeno dalle testimonianze
storiche e dai documenti superstiti dell’ufficio della Sommaria, da:
1) un luogotenente;
2) un numero vario di presidenti esperti di diritto e, in numero minore, di presidenti non togati chiamati a tale carica per le loro competenze contabili e come riconoscimento dei servizi resi all’interno della medesima Sommaria
come funzionari minori (in genere razionali);
3) alcuni razionali (in numero in genere maggiore di quello dei presidenti);
4) i mastrodatti e i loro aiutanti (subattuari);
5) un notaio o un segretario;
6) un sugellatore;
7) un procuratore fiscale;
8) scrivani in numero variabile;
9) comestabuli o notificatori;
10) dei portieri;
11) un archivario.
Sotto il controllo e la giurisdizione della Sommaria, perciò, rientrava l’intero apparato amministrativo, permanente
e specializzato, volto alla gestione delle risorse finanziarie e orientato alla costruzione di un monopolio fiscale sottrat(3) Cfr. F. Senatore, La corrispondenza interna nel Regno di Napoli (XV secolo). Percorsi archivistici nella Regia Camera della
Sommaria, in A. Giorgi, K. Occhi (a cura di), Carteggi fra basso Medioevo ed età moderna: pratiche di redazione, trasmissione e conservazione, Bologna, il Mulino, 2017, 215-258; Id., Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione, in Reti Medievali Rivista, 2008, 9, <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3131/5284> (Url consultato
il 10 novembre 2019); Id., Sistema documentario, archivi e identità cittadine nel Regno di Napoli durante l’antico regime, in Archivi,
2015, 10/1, 33-64.
(4) R. Delle Donne, Burocrazia e fisco a Napoli tra 15. e 16. secolo, Firenze, Firenze University press, 2012, 47.
(5) Ivi, Introduzione, in particolare pp. 75-76.
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to al controllo e al dominio di altri poteri concorrenti sul territorio; tant’è che la Sommaria controllava le intere entrate del Regno (cioè quelle provenienti dal focatico, dalle collette, dalle imposte sulle merci, dai diritti per la successione ai monopoli e alle dogane) e sotto il suo controllo rientravano anche gli uffici del Percettore Generale (a cui spettava l’esazione e la registrazione dei versamenti per quella che oggi si potrebbe chiamare la ‘pubblica amministrazione’) e del Tesoriere Generale (a cui spettava provvedere ai pagamenti in favore degli ufficiali e delle comunità).
3. Nell’edizione si è privilegiata la chiarezza del testo e si è cercato di mettere in risalto e di valorizzare ogni singolo suo dato o contenuto, riducendo al minimo sia l’apparato di commento, onde evitare di appesantire la lettura, sia
le integrazioni o emendazioni, rispettando il più possibile il dettato e il “modus scribendi” dei singoli annotatori.
Come è noto, a Napoli le scritture amministrative di epoca aragonese – e in particolare sotto il Magnanimo (6) –
sono caratterizzate da una straordinaria uniformità degli atti e da un forte plurilinguismo (italiano, latino, catalano e,
più raramente, castigliano); se si pensa al “melting pot” napoletano e alla eterogenea provenienza dei cortigiani e funzionari, ciò non deve assolutamente sorprendere. Pochi e sporadici, purtroppo, sono sino ad ora gli studi sistematici
sul lessico amministrativo del Regno, anche a causa dei difetti di ordinamento della documentazione superstite e della
poca sensibilità da parte di alcuni editori di formazione archivistica e storica per le forme documentarie e linguistiche.
Sempre nell’ottica della chiarezza testuale, i documenti o i privilegi di esenzione fiscale, che risultano frammisti ai
quaterni delle registrazioni delle singole località, sono stati trascritti e posti alla fine del singolo quaterno o quinterno
se privi di un proprio numero di foliazione.
4. La fonte non è di sicuro una fonte letteraria, ma non è nemmeno arida come un elenco contabile; infatti, presenta una intrinseca ricchezza e si presta a un approccio pluri-inter-disciplinare:
1) per il suo dato socio-economico;
2) per la capacità di chiarire e completare alcune lacune nella prosopografia dei personaggi che via via si incontrano;
3) per la sua ricchezza toponomastica, utile da un punto di vista di geografia, topografia e toponomastica storica;
4) come documentazione sequenziale a libro prodotta in relazione a un’attività giuridicamente rilevante, ma anche
sul piano codicologico, paleografico e di storia della cultura più in generale.
Infatti, questi dati, come altre fonte coeve (e, nel caso del sottoscritto, il paragone più immediato è con i “Libri
Annatarum” conservati all’AAV e alle ANPa (7)), forniscono una sorta di fotografia o, meglio. di anatomia
dell’impalcatura del corpo statuale e degli apparati fiscali nel posto dove si sofferma il focus dell’analisi.
Questo registro è infatti essenziale per lo studio delle comunità regnicole in epoca tardo medievale, visto l’arduità
dello studio a causa della documentazione depèrdita del Grande Archivio di Napoli; non si hanno quindi, in questa
sede, pretese di risolvere un problema o di fornire un quadro chiaro e preciso – non foss’altro per il quadro mutilo e
lacunoso del registro in oggetto e della documentazione più in generale –, ma si tenterà, tuttavia, di ricostruire un
quadro che ci permetta di immergerci nella fonte e nelle sue plurime sfaccettature, cercando, così come fecero i recollettori dell’epoca, di ricostruire l’articolato mosaico del Principato Citra e della Valle Beneventana.
Composto nella sua fase embrionale nella primissima fase del regno alfonsino, se non già parzialmente durante la
conquista del regno, il registro – una volta terminato – fu sottoposto a una accurata revisione da parte dei commissari
aragonesi incaricati di censire la popolazione al fine di poter valutare la reale ed effettiva capacità contributiva di ogni
singola comunità, in particolar modo in relazione al nuovo sistema fiscale imposto dal Magnanimo e avviato nel corso del Parlamento generale di San Lorenzo (Napoli, 28 febbraio-9 marzo 1443): in questo Parlamento, fu stabilito che
ciascun “foco” (cioè famiglia del regno soggetta a un reddito imponibile) versasse un ducato al regio erario da pagare
in tre rate a scadenza fissa: a Natale, a Pasqua e a Ferragosto; in cambio di ciò, almeno nelle prime intenzioni – poi
disattese – del legislatore, sarebbe stato corrisposto un tomolo di sale (8).
Proprio questa imposizione del focatico come contributo fondamentale coincise con lo sforzo di fissare in maniera
univoca una proporzione stabile tra conteggio demografico e capacità fiscale delle singole università. Mediante il nostro registro, quindi, entriamo nelle comunità che formavano l’ossatura del corpo del regno, soprattutto per la parte
superstite del registro, cioè il Principato Citra e la Valle Beneventana, e ne possiamo studiare il gettito e la demografia.
Troviamo, infatti:
- la “universitas”, sia feudale che regia e con una notevole graduazione all’interno, cioè le comunità dotate di proprie “consuetudines” e istituzioni le quali regolavano gli usi civici;

(6) F. Senatore, Cedole e cedole di tesoreria. Note documentarie e linguistiche sull’amministrazione aragonese nel Quattrocento, in
Rivista Italiana di Studi Catalani, 2012, 2, 127-156.
(7) F. Li Pira, La collazione dei beneficî ecclesiastici nel Mezzogiorno angioino-aragonese. I “Libri Annatarum”, I (1421-1458),
Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2014; v., da ultimo, per la bibliografia precedente, Id., La collazione dei beneficî ecclesiastici nell’Egeo
del sec. XV: prime note su Corfù, Creta, Negroponte, Patrasso, in Rivista di studi bizantini e neoellenici, 2018, 275-322.
(8) M. Del Treppo, op. cit., 100 ss.
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- la “terra” e il “castrum”, ad un gradino inferiore, cioè luoghi privi di autonome strutture di rappresentanza nella
dialettica dinamica con le autorità, sia regie che feudali, delle quali ospitavano spesso gli ufficiali; raramente, e solo
in talune specifiche circostanze o urgenze, queste comunità potevano ospitare delle rappresentanze temporanee;
- il “casalis”, cioè un nucleo di case rustiche site nelle pertinenze territoriali di una università, soggetto – non senza frizioni e tensioni soventi – alla università di appartenenza (9).
Ovviamente, le varie università al loro interno erano divise in un’articolata scala di graduazione, sia per la consistenza demografica, sia in relazione all’eventuale sviluppo raggiunto dalle comunità.
Un notevole apporto alla consapevolezza giuridica e comunque alla storia dello sviluppo istituzionale delle università, inoltre, potrebbe essere dato dallo studio della rotazione nella carica dei “sindici”, per i quali si nota una certa
regolarità, più o meno con durata semestrale della carica e probabilmente sottoposta a una regolamentazione normativa e tutto ciò sarebbe anche utile a una ricostruzione puntuale dei ruoli e delle relative aree di azione, mentre dati interessanti, leggendo tra le righe, possono essere tratti sull’economia delle singole comunità incontrate.
La presenza del “sindicus ad mandatum” riveste una notevole importanza perché mette in relazione la comunità
con i funzionari regi o feudali; questi è incaricato a far fronte in maniera ordinata ai pagamenti imposti, ovviamente
con buona moneta.
Inoltre, con un delicato passaggio procedurale sempre ricordato nel testo, è incaricato di ricevere la ricevuta o di
mostrare la documentazione richiesta per i privilegi e le esenzioni, oppure per le deposizioni testimoniali, nelle quali
rimane, tra le formule del secco e immutabile lessico giuridico, traccia suggestiva e interessante della colorita lingua
dell’epoca e dell’apporto del personale venuto al seguito dei Trastamara, come accennato poco sopra.
Proprio questo passaggio della presentazione delle cautele e della registrazione e consegna dell’apodissa “niczata”
è il vero cuore di questo registro delle esazioni. L’iniziativa di ogni singolo ufficiale, infatti, poteva avvenire entro
una fitta rete di scritture che le comunità gelosamente conservavano e mostravano all’occorrenza.
Questo patrimonio confluisce – ed è rilegato – anche in questo registro in quanto sono allegate lettere (in originale) e privilegi (in copia) che valevano a dimostrare le ragioni di taluni sgravi fiscali o di certe rinunce a riscuotere le
esazioni da parte dei funzionari. Per quanto riguarda l’apodissa, questa era una ricevuta prodotta dal riscossore nei
confronti del contribuente e serviva non solo a mostrare il riscontro del denaro ricevuto, ma anche – da parte dei contribuenti – a mostrare l’avvenuto pagamento e a scongiurare il rischio che esattori disonesti e rapaci potessero indebitamente appropriarsi delle somme e non versarle presso il regio erario.
Tutto questo patrimonio di cautele è quindi confluito all’interno del registro con una prassi che di per sé è abituale, ma che è qui documentata in maniera vieppiù interessante in quanto le singole carte – in autentica, comprensive
dei loro sigilli, in cera oppure a secco (ill. 4), con elementi anche molto interessanti per la sfragistica, o in copia – sono state inserite, e spesso rilegate anticamente, tra le carte dei singoli quaderni che compongono il nostro registro.
In sostanza, il confronto e il dialogo fra Sommaria e ufficiale periferico sulla redazione di queste poste finiva per
accreditarli quale strumento privilegiato di mediazione continua fra amministrazione centrale e periferica e, quindi
col territorio.
Non è un caso che, almeno in epoca aragonese, il rafforzamento del controllo burocratico trovò nella redazione di
molteplici quaderni con dati incrociabili una strategia fortunata, poiché permetteva di evidenziare discrepanze e rivelare comportamenti illeciti. Sul medesimo fronte, d’altronde, interveniva anche il ramo documentario, quello delle
cautele.
5. Concludendo, questo registro composito e omnicomprensivo non è solo un elenco di fuochi fiscali, assemblato
sulla base delle numerazioni condotte e poi inviato in copia agli ufficiali della riscossione nelle province, i quali si
occupavano di calibrare quei dati sulla base dei privilegi e delle istruzioni particolari, per arrivare così a fissare
l’aliquota imponibile. Successivamente, con un altro delicato passaggio, del quale vi è traccia nelle annotazioni marginali evidenziate in corsivo nella edizione per maggiore chiarezza e immediatezza nella lettura dei documenti, i vari
recollettori depositavano i propri conti annuali presso la Regia Camera della Sommaria, che si strutturò come una vera e propria Corte dei conti, per usare una terminologia moderna e immediatamente raffrontabile (“et presentatum in
Regia Camera Summarie” (10)) e qui i revisori incaricati confrontavano gli importi prelevati in modo da assicurarsi
che non vi fossero state maggiorazioni o che non restassero dei residui (11) fiscali; un certo ritardo ‘fisiologico’ era
comunque tollerato e ammesso. Di questo passaggio procedurale, come detto, resta traccia nelle annotazioni riportate
in calce alla “charta”, nelle quali i razionali della Sommaria riportavano la somma delle cifre riportate nelle apodisse
(ill. 3).
Probabilmente, lo scopo ultimo del manoscritto e dei conteggi contenuti era quello di provare a fare una stima delle entrate regie (che le iniziali previsioni più ottimistiche davano a 400.000 ducati, cifra poi assestatasi a poco più del-

(9) G. Vitolo, L’egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale, in Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età
Moderna, a cura di G. Vitolo, Salerno, Laveglia, 2005, 9-26, in particolare pp. 18-20.
(10) ASNa – Museo 99 A 84, c. 376r.
(11) F. Senatore, La corrispondenza interna nel Regno di Napoli (XV secolo), cit., 215-258.
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la metà, circa 230.000 (12)), dal momento che non solo si era in un delicato momento storico nella costruzione del
regno aragonese, ma anche nel “milieu” di un forte periodo di riforma e, quindi, in una fase magmatica nella quale
tutto era suscettibile di correzioni e cambiamenti in corso. Infatti, il momento più delicato per l’imposizione del focatico era quello del conteggio dei fuochi e del suo apprezzo, dove era molto frequente l’intervento diretto della Sommaria.
Questa serie archivistica, quindi, era la lente d’ingrandimento della Sommaria, che era in grado di osservare quasi
anatomicamente, inquadrare e studiare il territorio riconducendolo “e pluribus unum”: in pratica con questo manoscritto si ricostruiva il frastagliato mosaico del territorio e si trovava una forma leggibile per tenere insieme le fila di
un territorio particolare, ricco, importante e centrale nella geografia economica e politica del Regno. Mediante questo
“monstrum” di più 500 cc. circa era possibile entrare nelle singole comunità, conoscere le reali capacità contributive,
confrontare la tassazione passata (“tempore domine regine Iohanne”), la tassazione imponibile sui fuochi (“tempore
domine regis”), la tassazione effettivamente imposta, permettendo altresì di vedere le tempestose dinamiche nella
mediazione tra corona e feudalità per così giungere al Parlamento generale del 29 gennaio 1449 (13), nel quale fu fissato il numero totale dei fuochi tassati (230.000), assieme alla stabilizzazione del sistema di esenzioni e provvigioni
che non avrebbero dovuto comunque intaccare il gettito fiscale stabilito.
Il manoscritto costituiva una sorta di diario fiscale della provincia, un registro grazie al quale era possibile un rapido confronto tra le quote di tassazione del passato, quelle imponibili con i fuochi, quelle effettivamente imposte e
quelle che nella realtà era stato possibile riscuotere attingendo a diversi cespiti di tassazione, non solo il focatico. Esso permetteva, inoltre, di vedere a chi venivano riconosciute porzioni di sottogoverno e di profitto e, quindi, di cogliere le dinamiche complesse innescate dalla mediazione feudale, in termini ora favorevoli e ora controproducenti sia
per il potere regio che per le comunità soggette.
L’inserimento dei giustificativi, le cautele, permetteva di selezionare un soggetto e di rendersi conto dei fenomeni
caratterizzanti la dialettica del prelievo a esso relativa nei primi anni del regno del Magnanimo, mentre il controllo
incrociato con altre fonti, in particolare i quaderni contabili degli stessi ufficiali che avevano rilasciato le apodisse,
consentiva di far dialogare le carte, di integrare la visuale parziale di cui ciascun operatore aveva disposto nel corso
del suo incarico e persino di verificare la coincidenza tra quanto dichiarato nei loro conti e quanto emerso dalle apodisse.
Anche prescindendo dal grado del proposito aragonese di un controllo centralizzato delle finanze pubbliche, è fuori di ogni dubbio che nella Napoli aragonese, così come nei domini iberici, il sistema della tenuta e della verifica dei
conti fosse tutto sommato abbastanza efficace. L’archiviazione presso la Sommaria, ordinata per amministrazione e
per anno, permetteva in qualsiasi momento – anche a distanza di anni, come si è visto nel nostro manoscritto – una
previsione attendibile delle entrate (e nel caso degli altri registri anche delle uscite) e un controllo continuo e costante
dei singoli cespiti. Inoltre, vi era anche un controllo incrociato sui funzionari, in quanto le dichiarazioni degli amministratori erano sempre collazionate su quelle precedenti e, nel caso di dubbi, venivano sempre chieste spiegazioni su
ogni difformità col passato.
6. Nel registro della Curia aragonese sono annotate le esazioni relative a gran parte dell’attuale circoscrizione
amministrativa della provincia di Avellino e l’area limitrofa a Benevento; pur nella condizione di “enclave” pontificia
nel Regno, la città è presente nelle poste di registrazione, tanto che si riscontrano ben oltre duecento documenti, tra
apodisse e missive. Gli ufficiali aragonesi scelgono infatti la città come loro residenza durante le operazioni di riscossione delle diverse tasse condotte sia nell’area prossima alla città sia in quella irpina, dimostrando una sostanziale
osmosi tra città pontificia e casali sparsi nella Valle e gravitanti attorno ad essa. Più di una occorrenza documentaria
ci mostra sia ufficiali sia il Gran Camerario del Regno, Francesco d’Aquino, inviare da Benevento ordini e cautele
alle diverse comunità e ai feudatari (cc. 25r, 87r, 70v-71r); quivi risiedeva assai spesso il commissario regio Giacomo
Sarrocco di Gragnano che, insieme ad altri personaggi, aveva parte nell’applicazione della riforma fiscale promossa
dal Magnanimo. Vi sono documentati il castellano di Benevento – quindi un ufficiale pontificio –, un notaio cittadino
– quindi un vassallo del Papa – che svolge il delicato incarico di Tesoriere e Percettore in sostituzione del commissario Villaspinosa; infine un altro cittadino non meglio identificato oltre al nome che, nella sua qualità di “stipendiario”, riceve denaro dalla Tesoreria, ovvero scomputa le somme dalle tasse esatte, e si occupa di pagare gli ufficiali, i
corrieri e i collaboratori estemporanei (cc. 111v, 130r, 164r, 178r, 313r, 409r-v, 470r, 471v, 499r, 536v).
Benevento, dunque, emerge in tutta la sua valenza di centro egemone dal punto di vista amministrativo e, soprattutto, economico rappresentando il primo e più immediato mercato di scambio dei prodotti che affluivano dai casali
circostanti. La provincia di Principato Ultra con il passaggio della città al Papato si presentava nel tardo medioevo – e
ancora per molto altro tempo nelle epoche successive – come un organismo acefalo, contraddistinto da una forte tendenza alla disorganicità dei tessuti connettivi “interlocali”. Era venuto meno, infatti, il punto di riferimento storico, un
capoluogo in grado di fungere da centro amministrativo e anche, fattore non meno importante, un luogo di rispettabili
dimensioni paragonabile alle città dell’area comunale. Dalle note restituiteci dal manoscritto si può tuttavia dedurre
(12) Cfr. M. Del Treppo, op. cit.; E. Scarton, F. Senatore, Parlamenti generali a Napoli in età aragonese, Napoli, Federico II University press, 2018, 139 ss.
(13) E. Scarton, F. Senatore, op. cit., 270.
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che la città sannita, pur in presenza di tante limitazioni geo-politiche, continuò a fungere da orizzonte di riferimento
per un gran numero di sudditi del Regno (14).
Al ruolo ancora svolto dalla città concorreva ovviamente il fatto di essere il centro nodale della Via AppiaTraiana, dal quale si partiva per raggiungere da un lato la Valle Caudina e da lì l’aera casertana, dall’altro Troia attraverso la Valle del Miscano facendo stazione in Castelfranco e in Montecalvo usando un diverticolo della strada romana che si era imposto sugli altri percorsi in relazione all’accrescimento della popolazione e alla capacità – seppur
limitata – di questi centri periferici di concorrere al sistema economico subregionale (15). Ma Benevento era stata anche oggetto dell’interesse da parte del Magnanimo durante il conflitto che lo portò infine a cingere la corona napoletana, come dimostrano i suoi stretti legami con i cittadini sanniti che eleva a benefici regnicoli o chiama a rappresentare il potere regio, nominandoli in alcuni casi nel delicato incarico di capitano a guerra di comunità di Valle Beneventana tra il 1440 ed il 1443 (16). Anche la “conquista” della città richiamata enfaticamente nel privilegio di concessione del 1442 del titolo di conte di Troia a García Cavaniglia (17), deve perciò essere letta in maniera più aderente
ad un quadro che mostra una certa permeabilità e condiscendenza da parte delle autorità beneventane al Governo aragonese. Prova ne sia una lunga tregua stipulata tra l’occupante e il conestabile Giovanni di Benevento nel 1439 che
consentì alle truppe aragonesi di prendere saldamente il controllo di Principato Ultra e della Valle Beneventana (18).
In città risiedeva lo stesso Magnanimo tra il 1441 ed il febbraio del 1443 quando concedeva diverse esenzioni e privilegi a comunità e a suoi sostenitori (19).
Il registro restituisce complessivamente una cintura di dieci abitati attorno a Benevento, assommanti 521 fuochi
pari a circa 2300 abitanti. In merito va fatta una considerazione generale, dal momento che agli occhi di un osservatore contemporaneo l’ammontare dei residenti può forse apparire fin troppo esiguo per essere considerato come un dato
sensibile ai fini storici. Diverse indagini hanno tentato di stabilire quanto valesse numericamente il “fuoco”, l’unità
tassabile corrispondente alla famiglia, e la più recente critica ha raggiunto un sostanziale accordo sul moltiplicatore.
Indagini meno accurate tendevano infatti a cifre tra 5,5 ed il 6, mentre una rivalutazione più convincente che tiene
nell’adeguata considerazione sia i vuoti causati dalle epidemie trecentesche sia i mutamenti degli assetti familiari ha
assestato definitivamente il valore intorno al numero di 4 o 4,5 membri per fuoco. Non vi è, comunque, una precisa
corrispondenza tra fuochi tassati e abitanti effettivi, dal momento che per il fisco non erano considerati né i privilegiati né gli ecclesiastici (20). A motivo di ciò, per l’approssimazione che è insita in questi rilevamenti fiscali gli studiosi
della demografia storica usano con molta cautela i dati offerti da essi. È vero che se da un lato occuparsi di demografia storica, specie per il medioevo, è una attività piena di rischi e di zone grigie da colmare servendosi di interpolazioni oculate e di informazioni assai parziali, è pur vero che fonti alternative alla documentazione fiscale – che è più
attenta al dato numerico – non consentono la stessa approssimazione.
La mappa delle esazioni restituisce poi un fatto assai peculiare, ovvero le grandi aree di esenzione avallate da Alfonso, evidentemente perché era una delle poche carte in mano al sovrano per cercare di attrarre dalla sua parte sia i
feudatari sia le popolazioni nei primi tempi del suo regno. Queste franchigie accordate dal Magnanimo, sia totali sia
parziali, coprono circa il 40 per cento del territorio ma, soprattutto, interessano le cittadine ed i villaggi numericamente più rilevanti. Questo fa pensare che, tutto sommato, l’area di Principato fosse ritenuta strategicamente importante e
convenisse mantenere la politica degli sgravi anche al prezzo di introitare di meno sul focatico. La puntuale individuazione dei luoghi esentati restituisce una vera e propria “mappa del privilegio” (ill. 5).
7. I dati forniti dal manoscritto consentono la valutazione della evoluzione demografica in epoca protomoderna
dei centri documentati, offrendo conseguentemente precise indicazioni sulla loro reale capacità contributiva. Il dato
demografico ha una sua indubbia utilità, dal momento che le precedenti indagini approfondite in questo settore storiografico si sono sostanzialmente arrestate al Duecento e quelle che si occupano di XV secolo sono basate su elaborazioni sintetiche della Curia, molto distanti dall’analiticità del manoscritto (21).
Analizzando il territorio avellinese coperto dalle registrazioni, si possono trarre molte preziose informazioni che
concorrono a delineare un quadro generale di ordine demografico, geografico, sociale e politico. Già solo un primo
sguardo alle cedole restituisce una geografia inusuale agli occhi di un osservatore contemporaneo. Ariano è infatti la
città principale con le sue 643 unità fiscali di riferimento denominate “fuochi” (circa 2600 abitanti), seguono poi gli
(14) Cfr. G. Galasso, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1265-1494), Torino, Utet, 1992, 889-891; M. Bènaiteau, Il Principato Ultra dal 1266 al 1861, in Storia del Mezzogiorno, vol. V (Napoli capitale e le province), Roma, Editalia, 1994, 331332.
(15) F. M. Pratilli, Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi. Libri IV, Sala Bolognese, Forni, 1745, 514-518.
(16) C. López Rodríguez, S. Palmieri (a cura di), I registri Privilegiorum di Alfonso il Magnanimo della serie Neapolis dell’Archivio
della Corona d’Aragona, Napoli, nella sede dell’Accademia, 2018, 4, par. 7; 7, par. 23.
(17) Ivi, 28, par. 128.
(18) Ivi, 161, par. 65; 168, par. 101.
(19) Ivi, 40, par. 170; 77, par. 82.
(20) M. Del Treppo, op. cit., 100 ss.; F. Cozzetto, op. cit., 3-7 passim.
(21) A. Filangieri, La struttura degli insediamenti in Campania e in Puglia nei secoli XII-XIV, in Archivio storico per le province
napoletane, 1985, 61-86; F. Cozzetto, op. cit.
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altri centri molto distanziati. Tra le ultime località figura Avellino, l’attuale capoluogo, con soli 100 fuochi (circa 400
abitanti) che pure all’epoca era già un centro considerevole a capo di una estesa contea, tanto che il Magnanimo accettò di buon grado fin dalle prime azioni militari in terra irpina il giuramento di fedeltà prestatogli dal duca di Melfi
e conte di Avellino Troiano Caracciolo, il quale gli garantiva un congruo contingente di armati provenienti dalle sue
vaste terre (22).
Se ci si approccia a questa distribuzione demica con uno sguardo storico attento al dato numerico si può giungere
alla conclusione che la strada per le Puglie non rappresentasse affatto in quei secoli un motore di crescita dei borghi
da essa toccati, benché fosse il collegamento principale tra l’area nolano-napoletana in Terra di Lavoro e i centri della
Capitanata. Ad eccezione di Ariano, che però rispetto al tragitto della Via Regia era piuttosto decentrata, i paesi restanti sono al di sotto dei 100 fuochi. Un discorso a parte va fatto poi per i paesi che dalla Baronia giungono a Lacedonia e che insistono sul tratto centrale della strada. Per la loro presunta importanza tutte queste terre, che circondavano Vico (odierno Trevico), sede diocesana, furono scomputate e ritenute esenti. Di essi non è riportato nemmeno
l’ammontare dei fuochi “ex quo sunt domini principis Tarenti”, privandoci di un parametro che avrebbe consentito
una valutazione più oggettiva. Queste aree erano fuori dal circuito produttivo della lana, che pure aveva in Avellino e
in Atripalda dei punti di forza di tutta la regione; non erano neppure dei centri di follatura, come le non lontane Calvano (BN) e Cerreto (BN), e come le più distanti Cassano (AV) e Montella (AV) (23).
La situazione di apparente mancato sviluppo può essere dipesa molto dalla pericolosità della Via Regia che per
lunghi periodi fu il teatro di operazione preferito dalle bande di fuoriusciti banditi e forgiudicati che miravano a colpire i viaggiatori per la Puglia, soprattutto nei decenni delle lotte interne tra i due rami degli Angiò a fine Trecento (24).
Essendo stata duramente colpita dagli eventi sismici trecenteschi e quattrocenteschi, avendo subito più delle altre
province il contraccolpo della crisi e dell’assestamento seguente, è assai probabile che alla metà del secolo XV la regione irpino-sannita rappresentasse sono una piccola aliquota di quei 232.869 fuochi fiscali, con una situazione non
diversa rispetto ad altre aree interne come l’Abruzzo la cui popolazione nel 1443 era stata stimata dal Faraglia in circa
27.000 abitanti (25) (v. ill. 5).
Operando una somma di tutte le unità fiscali registrate e aggiungendo una congrua aliquota per le aree non determinate numericamente (Baronia e dintorni), ne consegue un dato molto interessante. Il totale dei fuochi dichiarato
ascende a 9169, approssimabile a circa 10.000 per i motivi già sopra espressi, per una popolazione stimabile assai generosamente in circa 43000 o 45000 abitanti distribuiti però su di un territorio assai esteso. Escludendo l’area della
città di Benevento si ottiene grossomodo una estensione di circa 3400 km2, con una densità media di soli 13 abitanti
per km2. Questa situazione di estrema rarefazione degli agglomerati rurali del Mezzogiorno è la causa della maggiore
distanza chilometrica media riscontrata rispetto ad altre aree d’Italia, ed è suscettibile di una lunga proiezione retrospettiva del Galasso (26). Come detto, essa aveva la propria radice nella mortalità che si era abbattuta sul Regno alla
metà del secolo XIV e nelle successive epidemie malariche che divennero endemiche in particolari zone del territorio,
spopolandole quasi del tutto (27). Ancora a parecchi decenni di distanza dalla Grande Peste, ad esempio, le superstiti
Mappe Aragonesi e la documentazione fiscale di tarda età ferrandinea segnano una miriade di luoghi “diruti”, “depopulati”, “vacui”. I dati ottenuti studiando le “cedulae” contenute nel registro non sono distanti dalle cifre del censimento della popolazione del 1447, approntato in concomitanza con altre operazioni amministrative condotte dalla R.
Curia e preparatorie al parlamento del 1449 nel quale si sarebbe dato un assetto stabile alle strutture statali del Regno,
superata ormai la fase di assestamento dopo la fortunata campagna del Magnanimo (28).
8. Vista la situazione delle fasi ultime della guerra, non sorprende affatto che queste terre solvessero al Magnanimo ben prima dell’incoronazione. Si tratta perciò, almeno per il 1441-43, di una tassazione che può senza ombra di
dubbio essere definita “di campagna”, in cui il sovrano dovette fare appello a tutte le sue doti di mediatore per consolidare le posizioni ottenute. Gli sgravi erano sempre accordati in considerazione della grave situazione in cui versavano le comunità regnicole della zona interna, maggiormente colpite dagli eventi bellici e con limitate capacità di ripresa vista la loro eccentricità dai flussi economici più importanti che coinvolsero il Regno nel sec. XV.
Questa tassazione può rappresentare una prima sperimentazione “in nuce” della più ampia riforma alfonsina pur
permanendo sensibili sacche di esenzioni particolari (29).
Non tutte le università, comunque, ebbero la stessa capacità di resistenza agli eventi, e le meno forti dal punto di
vista numerico dovettero cercare difficili soluzioni di coesione amministrativa e territoriale con i piccoli centri limi-

(22) I registri Privilegiorum, cit., 584.
(23) E. Sakellariou, Southern Italy in the Late Middle Ages. Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of
Naples, c. 1440-c. 1530, Leiden-Boston, Brill, 2012, tavv. alle pp. 500-504 passim.
(24) G. Galasso, op. cit., 889-893 passim, in part. pp. 892-893; M. Bènaiteau, op. cit., 332-333.
(25) F. Cozzetto, op. cit., 5.
(26) G. Galasso, op. cit., 801-804 passim.
(27) E. Sakellariou, op. cit., tab. pp. 500-504 passim.
(28) E. Scarton, F. Senatore, op. cit., 109 ss., 270 ss.
(29) M. Del Treppo, op. cit.
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trofi per evitare il destino di una rapida disgregazione dovuta al loro posizionamento sulla linea del conflitto (30). Un
caso estremo di flussi contrastanti di popolazione verificatosi in questo frangente è quello del casale di S. Maria in
Elce, cresciuto intorno ad una abbazia ed avente un proprio “status” giuridico distinto dal non lontano centro principale di Calitri. I commissari revisori trovano la terra “exhabitata propterea guerras varias” durante gli anni 1442 e
1443 e poterono esigere solo ad incoronazione avvenuta quando, con tutta evidenza, il luogo fu nuovamente ritenuto
sicuro tanto da poter essere riabitato (cc. 7r-8r).
La capacità di contrattazione con i sovrani che ebbero i borghi di Principato Ultra è rilevabile in buona sostanza
attraverso i documenti allegati alle trascrizioni delle apodisse e sono parte integrante dell’intero fascicolo di tassazione intestato alla singola università. La cronologia di questi documenti, dai due più antichi che recano la data del 1420
(cc. 175r-v, 326r-329r) ai più recenti emessi nel 1446 (cc. 70v-71r, 85r-v, 133r, 201r, 247r-v, 248r-v, 249v, 465v),
mostrano una progressiva attenzione del Magnanimo verso le problematiche che affliggevano le comunità. Si può
quindi pensare che a partire dal 1444 egli maturò l’idea di riforma servendosi non soltanto dello strumento parlamentare, cui sarebbe ricorso in misura univoca dal 1449 in poi, ma traendo l’ispirazione dalle cicliche contrattazioni con i
futuri vassalli avvenute nell’ultima fase della guerra.
Per la scarsità di informazioni di carattere anche prosopografico raccolte nei fascicoli dei principali centri della
provincia (Avellino, S. Agata, S. Giorgio del Sannio, Ariano), si può comunque fare una valutazione di un caso
esemplare per illustrare quali dati possano essere attinti da questo interessante registro: l’abitato di Grottaminarda,
che risulta in quel periodo unito al casale di Melito che concorreva al suo peso fiscale. Il perché della scelta di Grotta
tra i tanti luoghi possibili è motivato dall’essere lo snodo finale del tratto irpino della Via delle Puglie e centro dove
era stato istituito dagli Aquino il “passo”, ovvero una riscossione su tutte le merci in transito. La somma totale dei
fuochi così come riportato nella cedola era di 160, ripartita rispettivamente in 132 per Grottaminarda e 22 per Melito,
più altri 6 fuochi, corrispondenti a circa 30 abitanti, ritrovati “superchie”. L’incremento rispetto alla situazione di un
decennio precedente è compreso tra il 3 per cento per Grotta ed il 9 per cento per il più piccolo casale di Melito: è
ovviamente un segno di un certo dinamismo delle due località non riscontrabile, per esempio, in altri centri irpini che
invece perdono popolazione (31).
Il conte Ladislao d’Aquino presentò presso la R. Curia tutto l’incartamento relativo allo stato contributivo di questo suo feudo, parte versate direttamente nella R. Tesoreria e parte destinate al duca di Melfi Troiano Caracciolo “pro
stipendiis suis”, evidentemente perché il duca aveva ottenuto di poter prelevare la paga per il proprio servizio dai fiscali della terra pur non essendo il D’Aquino un suo diretto vassallo (cc. 83r-84v). Alla luce dei documenti conservati
nel registro si nota che a solvere le paghe all’erario del Caracciolo nel 1443 furono i due sindaci di Grottaminarda,
tali Capo Byanco e Cola de Bellucza. Ad un anno di distanza si ritrova sindaco Cola de Feulo, seguito nel 1444 da
Robin de Tolentino e da Guglielmo de Ianuario detto Bissone. Tra il 1444 ed il 1445 a rappresentare l’università c’è
un altro Guglielmo, denominato de Marchione, che si avvicenda con Maso Barbere. Nel 1445, infine, il fascicolo di
tassazione riporta il nome di Stasio de Colucza Bardaro. La lista dei sindaci, come si vede, è molto ampia per un centro che dovette essere di modeste dimensioni e questo perché la carica era ricoperta non in modo stabile per un periodo di tempo ben delimitato (periodo che poteva essere annuale o semestrale). La carica di sindaco di una università
era in effetti tra quelle temporanee ed indicava un soggetto che svolgeva per conto della comunità un determinato incarico, e tale durata limitata nel tempo di questi ufficiali si riscontra ancora in altri centri del meridione non solo
campano ben oltre la metà del secolo e ancora alla soglia del Cinquecento, benché già nel 1422 la regina Giovanna II
avesse stabilito i compiti del giudice annuale limitandoli ad affari diversi dall’amministrazione il cui onere ricadde su
camerlenghi eletti e sindaci.
Si può affermare che il manoscritto offra un angolo visuale di enorme portata per capire la riforma del Magnanimo partendo dal basso, ancorato com’è alla situazione reale delle diverse località in modo scevro da filtri di comodo.
Grazie alla via voce degli ufficiali locali serbataci dalle polizze, lo storico è in grado di formulare ipotesi molto concrete sulla prassi di esazione, sui compiti delegati a sindaci e camerlenghi e sul peso delle università nella dialettica
che in uno le contrapponeva e le congiungeva al monarca, da un lato, e ai feudatari, dall’altro. Valutato l’interesse
delle notizie in esso contenute, possiamo dunque assegnare al registro una posizione di assoluto rilievo tra le fonti a
nostra disposizione che permettono di ricostruire assetti territoriali e demografici, non tanto e non solo per le aree interessate dalle esazioni, ma in modo paradigmatico per tutte le interne del Mezzogiorno continentale nella lunga fase
di passaggio tra medioevo ed epoca moderna.

(30) F. Senatore, Distrettuazioni intermedie e federazioni rurali nel Regno di Napoli (Sessa, Cava, Giffoni), in I centri minori italiani
nel tardo Medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI) (Atti del XV Convegno di
studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato, 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio, G. M.
Varanini, Firenze, Firenze University press, 2018, 341-370.
(31) F. Cozzetto, op. cit., 106-110.
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Ill. 1 (MS. Museo 99 A 84, c. 25r.)

Ill. 2 (MS. Museo 99 A 84, c. 174r.)
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Ill. 3

Ill. 4 (MS. Museo 99 A 84, c. 133r.)
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Ill. 5 – Province attuali di Benevento, Avellino e Foggia. In azzurro l’area coperta dalle registrazioni del MS. ASNa
Museo 99 A 84.

Ill. 6 – Distribuzione dei fuochi tassabili pari o superiori a 100 unità fiscali delle località registrate nel MS. ASNa Museo 99
A 94.
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FISCO, DEBITO PUBBLICO E CONTABILITÀ: QUALE MOTORE PER L’INNOVAZIONE?
IL CASO DEL REGNO DI NAPOLI IN ETÀ MODERNA
Alessandra Bulgarelli Lukacs (*)
Abstract: Il presente contributo guarda ai percorsi di modernizzazione e innovazione che investirono la contabilità
centrale e periferica degli stati pre-moderni con importanti azioni di acquisizione di informazione, controllo e
standardizzazione di modelli e procedure. Si trattava di iniziative volte a superare i problemi e i costi relativi alla
frammentazione del sistema per mirare a una migliore efficienza fiscale. Il controllo dei conti pubblici era al
centro della strategia di conoscenza e dominio di territorio, uomini e ricchezze esistenti. In questo quadro la
contabilità può essere intesa in un’estensione più ampia di significato rispetto a quello limitativo di tenuta dei
conti. Il fisco e la sua contabilità a livello locale costituiscono l’oggetto di questo intervento che prende in esame
il Regno di Napoli tra Sei e Settecento in due momenti significativi di innovazione della contabilità di Stato.
This investigation follows the modernization and innovation path that invested the central and peripheral accounting
of pre-modern states with important actions of information acquisition, control and standardization of models and
procedures. These were initiatives aimed to overcome the problems and costs associated with the fragmentation of
the system to reach a better tax efficiency. The control of public accounts was at the heart of the strategy of
knowledge and domination of existing territory, people and wealth. Therefore, accounting can be understood in a
wider range of meaning than the restricted one of account keeping. The state and local accounting are the
subjects of this intervention which examines the Kingdom of Naples between the seventeenth and eighteenth
centuries in two significant moments of innovation of State accounting.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le trasformazioni della contabilità ad inizio Seicento (I fase, 1612-1633). – 3. Le
trasformazioni della contabilità di Stato attraverso la riforma catastale (II fase, 1739-1742). – 4. Il motore delle
innovazioni contabili.
1. Introduzione
Nell’introduzione agli atti di un convegno sulla contabilità pubblica in Europa tra 1500 e 1850 organizzato nel
2010 dall’Università Paris Ouest-Nanterre (Rennes 2011), le curatrici Anne Dubet e Marie-Laure Legay scrivono che
la storia della contabilità pubblica è storia soprattutto politica. Il controllo dei conti pubblici è al centro della strategia
di conoscenza e dominio di territorio, uomini e ricchezze esistenti (Flizot). Tuttavia questo strumento della sovranità
per poter trovare reale effettiva applicazione doveva operare nel rispetto della cultura organizzativa del territorio e
all’interno delle relazioni tra poteri ed élites locali. Di conseguenza può ritenersi che ogni fase di trasformazione
nell’accounting e nella governance pubblica abbia modellato e a sua volta sia stata modellata dalle relazioni tra
finanza, tassazione e potere. Mettere a fuoco il contesto storico entro cui esse si producono consente di comprendere
meglio la loro fisionomia e di rispondere ad alcuni quesiti che altrimenti resterebbero insoluti, primo fra tutti quale
sia l’origine dell’innovazione, la motivazione che l’ha generata, le forze sociali coinvolte, i gruppi di potere
interessati. Di certo si può affermare con Larry Neal che molte delle innovazioni nella contabilità pubblica trovarono
origine nei periodi di difficoltà finanziaria (per l’età moderna soprattutto costi della guerra e debito accumulato)
quando il sovrano necessitava di rinforzare il controllo sulla finanza pubblica (Neal).
Da quanto detto, la contabilità della prima età moderna può essere identificata attraverso alcune parole chiave, di
cui in particolare: strumento della sovranità; mezzo di informazione e controllo delle risorse del territorio; intreccio
tra il potere e le élites economiche e finanziarie; ruolo degli istituti di rappresentanza (Parlamento); trasformazioni in
tempo di crisi finanziaria. In caso di innovazione nella contabilità di Stato del periodo quali possono essere stati le
motivazioni e gli obiettivi? Quali parole chiave possono definirli?
Attorno a queste domande ruota l’intervento che qui si propone e il caso del Regno di Napoli tra ’500 e ’700 può
costituire un utile laboratorio di indagine in quanto sede di alcuni esperimenti di riforma di natura contabile che
risultarono più duraturi di quelli di natura più prettamente finanziaria, rivelatisi invece alla prova del tempo parziali e
contraddittori. Oggetto di indagine sono qui i percorsi di modernizzazione e innovazione che investirono la
contabilità centrale e periferica con iniziative volte a superare i problemi e i costi relativi alla frammentazione del
sistema e che avevano il potenziale di produrre anche una migliore efficienza fiscale (Dincecco 2011).
Il Regno di Napoli sarà esaminato in due fasi diverse a distanza di un secolo l’una dall’altra:
1. Primi decenni del ’600 (1612-1633). Si tratta di una fase che registra segni di crisi finanziaria a seguito delle
guerre dell’impero spagnolo da sostenere con asistencias in uomini, armi e denaro. La contabilità pubblica viene
investita da numerosi interventi di riforma tra cui quello della finanza locale.
(*) A. Bulgarelli Lukacs, Università degli studi di Napoli “Federico II”.
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2. Anni ’30-’40 del Settecento (1739-1742). Ѐ l’età del «tempo eroico» della nuova dinastia dei Borbone in un
quadro di recuperata indipendenza. Molteplici sono gli interventi di riforma in svariati campi e tra essi il nuovo
catasto che sarà qui al centro della riflessione.
Si tratta di due fasi per molti aspetti differenti tra loro. Tuttavia non bisogna dimenticare che entrambe risultavano
accomunate dal problema del debito e che il suo finanziamento tramite i proventi fiscali creava collegamenti
significativi tra spesa pubblica addizionale – lievitazione del debito – maggiori imposte a garanzia. Per comprendere
le scelte politiche che furono prese sulla spinta delle esigenze di solvibilità è necessario guardare dunque al sistema
fiscale ed alle iniziative prese per tentare di riformarlo. In questa concatenazione un ruolo chiave è stato giocato dalla
dialettica intercorsa tra Stato e titolari di quote del debito e, all’interno del rapporto stato-creditori, dal peso rivestito
da questi ultimi.
2. Le trasformazioni della contabilità ad inizio Seicento (I fase, 1612-1633)
Si tratta di un’epoca in cui la crisi iniziava a manifestarsi con modi e tempi differenziati nei diversi settori.
Agricoltura, popolazione, moneta, credito furono colpiti tra fine Cinquecento e inizio Seicento in quasi tutti gli stati
d’Europa e del Mondo (Parker 2013). Il Regno era inserito nel sistema imperiale spagnolo, un insieme composito e
disperso di domini tenuti insieme dalla subordinazione alla stessa dinastia ma anche dal rispetto dell’autonomia
giuridica di ciascuno in un quadro di delicato equilibrio tra dominio e consenso (Musi 1986). Mentre la crisi faceva
sentire i suoi effetti, il Regno era chiamato a sostenere con aiuti di ogni genere le guerre che la Spagna combatteva su
molteplici fronti (per i riferimenti bibliografici, Fenicia 2003, Sabatini 2006). Le conseguenze si leggevano nello
stato della finanza pubblica (sintesi in Galasso 1994), i cui elementi costitutivi erano dati da:
- disavanzo continuativo del bilancio almeno dall’anno 1550 (con l’eccezione del 1583);
- spesa pubblica assorbita quasi interamente dalla spesa militare e dal servizio del debito;
- crisi monetaria e del credito, con peggioramento della qualità del conio, svalutazione e poi dal 1622 rivalutazione del ducato con effetti deflazionistici;
- pressione fiscale: tra il 1550 e il 1626 l’imposta sui fuochi aumenta di 3 volte mentre quella sui dazi e trasferimenti di 15 volte. Muta il peso di ciascun tipo di prelievo. La destinazione delle voci tributarie era essere garanzia del
debito sovrano;
- la gerarchia del prelievo vede in ogni caso in posizione preminente l’imposta sui fuochi (funzioni fiscali), versata
dalle comunità locali (universitates) al fisco regio. Essa costituiva tra l’80 e il 55 per cento dell’entrata (aa. 15501626). Riferirsi all’imposta sui fuochi significava riferirsi alla finanza municipale.
La crescita del debito aveva generato una tipica crisi politica del debito (Alesina 1988). Ѐ una fase in cui gli
obblighi contrattuali dello Stato assorbono una porzione esorbitante del reddito nazionale. Nel Regno di Napoli il
debito pubblico tra 1563 e il 1636 si era moltiplicato per 10 e il suo peso all’interno della spesa generale era passato
dal 31 per cento al 56 per cento tra il 1550 e il 1626 (Calabria 1991). L’aumento del carico tributario incontrava
ostacoli crescenti, le cui manifestazioni palesi erano nell’evasione, nell’elusione nonché nelle ‘rivolte fiscali’, nel
mentre era manifesto il conflitto tra i rentiers da un lato e i contribuenti dall’altro. In tempo di crisi politica del debito
si verifica che un programma fiscale coerente con il vincolo risulta inattuabile e il governo deve cercare di ristabilire
le condizioni oggettive di solvibilità (Alesina 1988).
Il viceré che comprese la concatenazione debito-fisco e la necessità di garantire l’entrata fiscale per assolvere agli
impegni con i creditori fu il conte di Lemos (a Napoli tra 1611 e 1616). Il conte di Lemos pose mano ad una vasta
riforma che investì la finanza centrale e periferica. Una iniziativa mai tentata prima di allora e simile nella sua portata
alla riforma del catasto di Carlo di Borbone che si realizzò un secolo più tardi. Episodi unici nella plurisecolare storia
fiscale dell’Italia meridionale e forse anche degli altri Stati italiani ed europei.
Allo scopo di risanare la finanza pubblica opera una revisione del bilancio generale del Regno rimuovendo le
carenze esistenti nella contabilità di Stato (molteplicità di conti, partite duplicate, ritardi e esborsi per l’esazione delle
entrate, confusa assegnazione delle stesse a garanzia del debito); fa fronte al saldo negativo del bilancio non già,
come di prassi, aumentando l’entrata ordinaria, ma mettendo ordine tra entrate e spese e avvalendosi di una entrata
straordinaria a termine (donativo). I punti su cui porta l’attenzione sono:
- separazione delle casse con l’istituzione di una Cassa militare intangibile e separata dalla Tesoreria generale;
- conversione della rendita del debito pubblico ad un unico tasso del 7 per cento e assegnazione di ogni voce di spesa
a specifiche di entrata;
- adeguamento del Computo del bilancio generale e di tutti i documenti contabili delle amministrazioni periferiche
secondo l’anno solare;
- formazione di libri contabili per le principali voci di entrata (libro del patrimonio, libro delle imposte indirette, libro
riepilogativo);
- monitoraggio e ridimensionamento della spesa.
La riforma del Lemos ha avuto un grande rilievo nella storiografia dell’amministrazione finanziaria e della
contabilità (Galasso, Coniglio, Muto). Più recenti acquisizioni hanno consentito di arricchire il profilo di tale
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esperienza con quanto avvenne in contemporanea anche sul piano della finanza municipale (Bulgarelli Lukacs 2012)
dove si avviò una riforma che richiese circa 20 anni per divenire operativa.
La finanza locale era ed avrebbe continuato ad essere un riferimento obbligato in uno Stato il cui bilancio
presentava il gettito fiscale proveniente dalle municipalità (le funzioni fiscali o imposta sui fuochi) come prima voce
di entrata e prima garanzia per i creditori (ben il 60-74 per cento dell’intero debito tra il 1563 e il 1596). Si vuole dire
in sostanza che le comunità locali erano i primi contribuenti del Regno. Tale posizione di preminenza, assunta fin dal
tempo degli aragonesi, fu tenuta ancora per l’intero ’700.
Le municipalità fungevano da collettori di imposta per il fisco regio in quanto mancava un rapporto diretto fra
Stato e contribuente. La gestione e la riforma del bilancio generale del Regno doveva gioco forza rinviare anche
all’esame della finanza e della contabilità locale che fu affrontato in modo capillare e con largo spiegamento di forze
sull’intero territorio meridionale.
L’inchiesta sulla finanza locale fu avviata dal Lemos e ripresa negli anni successivi da Carlo Tapia, magistrato e
giurista di alto rango (all’epoca dell’iniziativa, decano del Consiglio del Collaterale, la più alta corte tra i cui compiti
vi era anche quello di consultazione e controllo del viceré). Previde nella prima fase l’invio nelle dodici province del
Regno di magistrati del tribunale della Vicaria secondo i modelli di inchieste vigenti alla tradizione spagnola e come
tali si indirizzarono verso la fiscalizzazione dell’intero settore. Ma rispetto a quella tradizione le inchieste del Lemos
e del Tapia presentarono un’inedita capacità di produrre innovazione ponendo su nuove basi il rapporto fiscale tra
sovrano e universitates. Perseguendo l’obiettivo prioritario di garantire fisco e creditori dell’assolvimento da parte
delle comunità locali del debito d’imposta sui fuochi, l’operazione realizzò le maggiori trasformazioni proprio sul
piano contabile. Vale elencarle:
- norme nuove e stringenti per l’impianto del bilancio municipale vennero emanate. L’obiettivo prioritario del pareggio si poteva raggiungere solo attraverso regole contabili di forma e procedura;
- in modo puntuale furono disciplinate le attività di acquisizione, conservazione delle risorse. In modo analogo furono disciplinate le attività di impiego delle stesse. Lo strumento utilizzato fu l’assegnazione di ogni voce di entrata a
ciascun impiego, primo fra tutti il pagamento del debito d’imposta cui doveva destinarsi la principale voce di entrata
della finanza municipale;
- adozione di un documento contabile denominato “stato discusso” a modello di riferimento. Era articolato in tre
sezioni distinte: 1. Dichiarazione di bilancio redatta dalla municipalità; 2. Revisione contabile operata dai funzionari
governativi con l’obiettivo del pareggio del bilancio e la riduzione del debito stipulato in ambito locale; 3. Assegnazione di voci di entrata sulle principali voci di spesa, vincolando le risorse per gli impieghi ineludibili, annullando
ogni forma di distrazione (questa terza sezione fu aggiunta dal Tapia);
- redazione di stati discussi in ciascuna delle 2000 comunità municipali dell’Italia meridionale peninsulare attraverso confronto tra i rappresentanti del governo e le municipalità allo scopo di ottenere uno schema di bilancio condiviso e durevole;
- standardizzazione della pratica contabile in luogo del particolarismo locale. Consentì di superare i problemi e i
costi dati dalla frammentazione e dalla mancanza di informazione e di affrontare la crisi della finanza locale non più
con soluzioni tentate caso per caso ma attraverso un procedimento contabile che avrebbe avuto anche la funzione di
prevenire eventuali squilibri della finanza locale.
Attraverso la revisione contabile e il risanamento del bilancio gli “stati discussi” realizzavano un’autentica svolta
in una politica fiscale fino ad allora fondata sulla coercizione in caso di inadempienza. Il fisco persecutore
rappresentato dalle figure dei commissari inviati presso le comunità locali per costringerle al versamento dell’imposta
attraverso sequestri, carcerazioni, punizioni, sembrava dover essere accantonato per sempre. Inoltre, il
coinvolgimento delle municipalità nel processo di riforma rendeva l’intervento non già calato dall’alto ma il risultato
del dialogo continuativo tra le parti interessate.
La storiografia sottolinea gli scarsi risultati raggiunti: sul piano finanziario, l’equilibrio del bilancio a livello
centrale come in quello periferico fu inficiato dalle esorbitanti spese della politica spagnola; sul piano contabile
mancò la regolarità nella presentazione a Madrid dei bilanci di previsione e consuntivi. Tuttavia, l’impianto di quei
bilanci; il sistema delle norme che regolavano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse;
l’insieme delle procedure di formazione dei documenti di bilancio e i relativi criteri di contabilizzazione, rimasero in
piedi fino alle riforme napoleoniche, costituendo un riferimento ineludibile per circa due secoli.
3. Le trasformazioni della contabilità di Stato attraverso la riforma catastale (II fase, 1739-1742)
Se le origini della contabilità nazionale sono nell’aritmetica politica e la sua paternità è attribuita al principale
autore, William Petty (Venanzoni 2007, Giannone 1992), non può negarsi che la redazione di censimenti, catasti e di
ogni altra indagine conoscitiva sui dati quantitativi dell’economia di un territorio possa a buon diritto essere
considerato uno strumento di contabilità economica e sociale. Guardiamo ancora al caso napoletano.
Un secolo dopo l’iniziativa del Lemos, una nuova riforma mirava a razionalizzare la finanza locale, ancora prima
tra le entrate del bilancio generale del Regno e prima garanzia del debito pubblico. In questo caso lo scopo era
l’accertamento della ricchezza. Lo strumento fu individuato nel catasto. Lungi dall’essere un mero inventario di beni
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immobili redatto a fini fiscali, il catasto dell’epoca era uno strumento di rilevazione che consentiva di censire
famiglie, abitanti ed enti, le loro ricchezze mobiliari e immobiliari, le attività lavorative e gli animali posseduti. Le
risorse di un territorio venivano portate alla luce su base geografica.
L’iniziativa fu presa da Carlo di Borbone, il sovrano con cui il trono di Napoli recuperava l’indipendenza dopo
oltre due secoli. Tra gli interventi nel campo della finanza con intenti di razionalizzazione del sistema, il catasto
carolino faceva il paio con il tentativo di riscattare dai privati le entrate alienate del debito pubblico. Entrambe le
iniziative colsero risultati parziali. Nel caso del debito, degli oltre 70 cespiti alienati ne furono ricomprati non più di
una decina per mancanza di fondi (Zilli 1990).
Il catasto si concluse tra incongruenze e contrasti dopo circa 40 anni. La tipologia catastale denunciava in tutta
evidenza la forza della tradizione come già osservatori del tempo quali Broggia e Genovesi avevano rilevato (Villani
1952 e 1973, Placanica 1983):
- il catasto di Carlo era un catasto di tipo descrittivo privo di mappe e di rilievi cartografici geometrico-particellari a
differenza del Piemonte e della Lombardia;
- la gestione dell’operazione venne affidata alle municipalità locali (universitates), dopo un primo tentativo operato
con i tribunali di provincia (Udienze). Assenza di funzionari inviati dal centro;
- l’obiettivo fiscale era la persona e non la res e l’imponibile era determinato sul reddito del capofamiglia al netto
delle spese;
- l’imponibile era espresso in moneta di conto (l’oncia);
- la tassazione prevedeva trattamenti differenziati per categorie sociali con immunità ed esenzioni per la nobiltà e il
clero cui era stato tolto il diritto di esenzione totale;
- il principio dell’universalità venne vanificato al termine della pluriennale esperienza riconoscendo la libertà di scelta
nel sistema fiscale da applicare e liberando la finanza locale dall’obbligo di osservare un unico regime fiscale.
Il catasto o apprezzo era già presente fin dall’età angioina e aveva sue regole di funzionamento codificate in una
prammatica aragonese (De appretio seu bonorum aestimatione, a. 1467) e specificate e ampliate negli interventi di
giurisprudenza e dottrina. La prassi dell’esperienza aveva poi visto in sede locale mutare nel tempo procedura
estimativa e criteri di tassazione e in molte località il calcolo della base imponibile faceva perno sulla rendita
piuttosto che sul capitale (Salvati 1983, Bulgarelli Lukacs 1993).
Pur nella varietà delle soluzioni adottate, il catasto ha costituito per secoli il sistema di riferimento per i 2000
municipi del Mezzogiorno, fatti salvi la consuetudine e il particolarismo locale. Proprio negli anni che precedono il
varo dell’iniziativa borbonica erano stati redatti decine e decine di catasti che reintroducevano tale strumento di
accertamento della ricchezza laddove era stato sostituito col prelievo indiretto di dazi e gabelle (Bulgarelli Lukacs
2004).
Resta da chiedersi quali ne fossero le novità perché l’innovazione stenta a percepirsi nell’iniziativa in sé, data la
lunga tradizione di cui si è detto e l’assenza di mappe e di rilievi. Tuttavia se si guarda alle procedure attraverso le
quali l’amministrazione locale avrebbe dovuto dare conto delle risorse presenti in termini di uomini, immobili,
attività lavorativa e bestiame si colgono meglio gli aspetti innovativi dell’operazione (Bulgarelli Lukacs 2004).
Si afferma innanzitutto un principio di uniformità. A differenza della prassi autonomistica del modello normativo
aragonese, con il catasto settecentesco si mirava all’uniformità delle procedure di rilevazione, valutazione e
tassazione. Un modello unico per tutte le duemila universitates con regole minute per evitare interpretazioni in sede
locale: i soggetti da sottoporre a censimento (persone fisiche, enti e istituzioni religiose), le unità di misura e di
valore, schede e formulari per ogni fase della rilevazione.
Senza dubbio la standardizzazione delle procedure consente alla corona di ottenere la riduzione dell’incertezza nel
fronteggiare i costi di funzionamento del sistema fiscale. Più cresce il livello di standardizzazione, più cresce
l’efficienza fiscale dello Stato. Da alcuni è considerata un passaggio obbligato verso la creazione di un moderno
sistema fiscale con la raccolta dell’imposta centralizzata e diretta (Johnson, Koyama 2017).
L’altro aspetto da considerare è l’informazione. Il catasto onciario realizza una larga informazione del territorio –
popolazione, agricoltura, attività lavorative, ricchezza, rendita, impiego di capitale, allevamento – soddisfacendo
un’esigenza che percorre l’Europa dall’Inghilterra alla Francia, alla Svezia e che per la prima volta allora (tra metà
’600 e per tutto il secolo successivo) si coniuga con la volontà di attribuire valori numerici alle descrizioni e di
riportare a parametri unici ed uniformi una molteplicità di dati. William Petty introduce il metodo quantitativo
nell’analisi dei fenomeni sociali e insieme ai suoi seguaci (Gregory King e Charles Davenant) fornisce una base
conoscitiva per le scelte del sovrano. Ѐ l’aritmetica politica che fornisce nuovi strumenti all’arte di governo e
consente di identificare, classificare, stimare e tassare la realtà economica. Così operando si realizzava un percorso di
conoscenza che mirava ad una nuova politica di controllo e di gestione del territorio. Le informazioni fornite per la
prima volta erano comparabili e soprattutto aggregabili tra loro. Nel caso del catasto meridionale il governo dalla
capitale disponeva di una base informativa che dava conto della ricchezza delle famiglie del Mezzogiorno.
Si può leggere in questo sforzo conoscitivo un’anticipazione della moderna contabilità nazionale? Certo mancano
del tutto riferimenti tra stock e flussi e d’altronde il concetto di sistema economico era lontano dall’essere definito e
distinto dal sistema politico. Inoltre, l’oggetto di analisi in Petty resta quello del “corpo politico” ovvero dello Stato
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inteso nel duplice ordine di fenomeni, politici ed economici, entrambi sottomessi ad un’unica autorità politica
(Roncaglia 2001, 61-71). Ma non è certo un caso se proprio Petty insista sulla necessità di un catasto fondiario.
L’esperienza maturata in Irlanda nel censire le terre sequestrate all’epoca della riconquista e da redistribuire ai
conquistatori, la consapevolezza che l’agricoltura era il settore produttivo che dominava l’economia del tempo, la
difesa dei propri interessi personali in vista di un consolidamento dei titoli di proprietà concorrevano a sostanziare di
motivi la spinta di Petty verso il catasto e la conoscenza del valore della terra. Di certo la diffusione dei censimenti
offrivano certezza di possesso ai beni immobili e contribuivano al perfezionamento delle conoscenze quantitative.
4. Il motore delle innovazioni contabili
Sono stati tratteggiati per brevi linee i percorsi di modernizzazione e innovazione che investirono la contabilità
centrale e periferica con importanti azioni di acquisizione di informazione, controllo e standardizzazione di modelli e
procedure. Resta ora da comprendere quali fossero le motivazioni di fondo che avevano spinto il Regno verso
iniziative di riforma contabile. Non sempre la genesi di provvedimenti che investono la finanza pubblica risulta
leggibile. Necessità di finanziamento della spesa? Migliore efficienza fiscale? Dialettica con i contribuenti?
Un utile elemento di chiarificazione può rintracciarsi se si guarda alle istituzioni finanziarie ed economiche quale
prodotto delle relazioni politiche tra corona, gruppi di influenza, parlamento. Identificare le parti sociali che hanno
determinato l’azione dello Stato aiuterà a chiarire le motivazioni originarie delle iniziative esaminate.
I gruppi sociali coinvolti nella gestione della fiscalità ordinaria in quanto detentori di titoli del debito pubblico e
beneficiari di quote di entrate fiscali, prime fra tutte le imposte sui fuochi, erano l’aristocrazia della capitale, il
baronaggio delle province, il ceto ministeriale e forense, enti ecclesiastici e di carità. Questo ampio fronte sociale
aveva affidato parte delle fortune allo Stato e legato le proprie sorti all’andamento della finanza pubblica. Sempre
l’aristocrazia della capitale gestiva la finanza straordinaria dei donativi attraverso il Parlamento generale del Regno e
poi (a. 1642) dalle Piazze o Seggi di Napoli.
Le formazioni corporative, sociali e territoriali sono state sempre viste dalla storiografia tradizionale chiuse in un
ruolo di difesa, resistenza, opposizione alle iniziative di riforma. Così era stato all’indomani della rivolta di
Masaniello (1647-1648) quando le gabelle abolite erano state ripristinate proprio su istanza di tali gruppi (Musi 1989)
e il tentativo di scardinamento del vecchio sistema fiscale fu accantonato. Così sarà ogni volta che nel corso del
Settecento si tenterà di ridurre il peso del debito (Ermice 2005).
Sono da considerarsi solo secondo questa chiave interpretativa? Alla luce della storiografia più avvertita che da
tempo ha richiamato l’esigenza di ragionare in termini di integrazione e di interdipendenza tra apparati centrali ed
élites sociali (Russel Major, Waquet, Fasano Guarini, Waquet e Menjot) occorre guardare alle istanze di questo fronte
che costituiva uno dei maggiori gruppi di pressione.
I creditori dello Stato avevano sperimentato la reiterata inadempienza delle comunità locali al versamento
dell’imposta sui fuochi. Ad inizio ’700 inoltre dagli stessi sono state anche individuate le cause di tale fenomeno:
l’evasione fiscale reiterata del ceto emergente dei nuovi ricchi affermatisi dalla fine del Seicento in avanti (Villani
1994), che sfuggivano alle maglie del fisco attraverso pratiche illecite realizzate con la collusione degli
amministratori municipali. Per i creditori dello Stato e per l’aristocrazia delle Piazze era la prima causa del dissesto
della finanza locale, difficile da sradicare senza uno strumento per individuare, accertare, valutare e tassare la
ricchezza. Pur di stanare la ricchezza sommersa, la feudalità si era caricata a proprie spese della redazione di nuovi
catasti nelle comunità locali nei decenni tra fine ’600 ed inizio ’700.
La seconda causa, di più difficile soluzione, era quella che guardava ai beni del clero, alle esenzioni di cui
godevano e soprattutto alle pratiche illecite di alienazioni fittizie in favore di ecclesiastici compiacenti. Sul tema della
tassazione dei beni ecclesiastici si era consolidato un ampio fronte anticuriale (da Grimaldi a Giannone) e la dialettica
con la Santa Sede avevano trovato composizione proprio negli anni a ridosso del catasto, con il concordato del 1741,
con cui i beni ecclesiastici erano stati infine sottoposti a tassazione secondo modi e limiti definiti.
Entrambe le pratiche illecite producevano l’effetto di ridurre la base imponibile e condannare la finanza locale al
dissesto per l’impossibilità di onorare gli obblighi verso il fisco e i creditori. Per stanare gli evasori non era necessaria
un’azione di rinnovamento istituzionale ma solo quanto bastava per garantire la regolare riscossione delle imposte in
un quadro politico di antico regime. I suoi principali fautori, creditori dello Stato e aristocrazia della capitale,
difendevano i corposi interessi costituiti ed erano parte delle logiche politiche e clientelari di antico regime.
Ѐ da questi gruppi che proveniva la richiesta di realizzare l’opera di catastazione. Le richieste erano tanto più
pressanti se si ricorda che nei decenni precedenti pur di censire una volta per tutte la ricchezza sommersa, i creditori
si erano assunti l’onere di far effettuare a proprie spese il catasto nelle località inadempienti.
L’interpretazione tradizionale dei casi italiani pone schierati su fronti contrapposti da un lato la feudalità e il clero,
che vedono in pericolo i loro privilegi, e dall’altro il ceto medio emergente che nel catasto vede la propria
legittimazione e la garanzia del diritto di proprietà (Zangheri 1977).
La genesi di un provvedimento di natura tributaria non appare immediatamente leggibile. Il movente si individua
innanzitutto nelle esigenze di finanziamento della spesa pubblica e nella ricerca di provvista finanziaria necessaria a
tale fine. Sfuggono gli attori sociali che hanno determinato o contribuito a determinare l’azione dello Stato. Il
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problema maggiore è identificare i meccanismi tramite i quali il potere economico delle classi sociali dominanti si
riflette nel potere politico istituzionalizzato (Ocampo, Johnson 1972).
Nel caso del Regno di Napoli, le forze sociali in campo e motore dell’iniziativa del catasto di Carlo svolsero un
ruolo decisivo nel determinare l’avvio e la forma del catasto di Carlo di Borbone; è possibile affermare che il catasto
napoletano si configuri piuttosto come una vasta operazione nata proprio sulla spinta del più forte gruppo di pressione
operante sulla scena – i creditori dello Stato, in cui convergevano anche patriziato napoletano e feudalità – e voluta
tal quale fu realizzata, sulla scia di una tradizione consolidata da secoli di consuetudine (Bulgarelli Lukacs 2004).
I presunti “difetti” del catasto settecentesco napoletano (a partire dalla delega della sua confezione alle comunità
locali e non a funzionari inviati nelle province dalla capitale) cessano, in gran parte, di essere tali e si rivelano invece
come il naturale corollario di una decisione che matura tutta nel quadro della cultura politica d’antico regime e perciò
del suo pluralismo istituzionale e del suo tradizionale ossequio nei confronti degli interessi consolidati.
Tuttavia non possono essere tralasciate le novità.
La prima consisteva nel fatto che proprio questi gruppi di potere fino ad oggi apparsi unicamente fattore di
ostacolo ad ogni iniziativa di riforma che potesse costituisse un rischio di scardinamento dello status quo meritano
una rappresentazione più articolata. Le vaste operazioni di intervento sul territorio di inizio Seicento e di metà
Settecento nascono proprio sulla spinta del più forte gruppo di pressione operante sulla scena, i detentori dei titoli del
debito sovrano. Attraverso il catasto sono stati i promotori di un’operazione volta a conoscere, controllare e valutare
la ricchezza del territorio e degli uomini. Analogamente era accaduto per gli “stati discussi” di un secolo prima,
quando l’inadempienza della finanza locale era stata segnalata nel Parlamento del Regno ed erano stati chiesti al
viceré in più riprese interventi adeguati.
Inoltre, lo Stato nel mentre risponde realizzando inchieste fiscali e accertamenti censuari, sia pure secondo
impianti che risalgono alla tradizione, mette anche in campo nuovi principi quale quello dell’uniformità delle
procedure, che nel Settecento è anche quella delle unità di misura e di valore, e raggiunge l’obiettivo di contenere la
prassi contabile autonomistica e localistica sino ad allora vigente. Un modello unico di bilancio così come un modello
unico di rilevazione catastale avrebbe obbligato gli amministratori locali ad conformarsi a schemi e formulari
predefiniti dal centro. Il principio di uniformità nelle procedure segnava la distanza dal passato e avrebbe potuto
condurre alla standardizzazione della contabilità con i benefici conseguenti di riduzione dell’incertezza e dei costi di
funzionamento del sistema fiscale.
Lotta contro le frodi e le malversazioni, prevenzione dei fallimenti di bilancio, ricerca dell’equilibrio sono gli
obiettivi prioritari della contabilità di antico regime secondo Dubet e Lagay (2011). Senza dubbio i due momenti
della storia del Regno di Napoli prescelti qui per l’analisi possono essere considerati esempi delle origini della storia
della contabilità, il cui significato è da intendersi non nel senso limitativo di “tenuta dei conti” ma in quello più ampio
di “dare conto” innanzitutto delle norme previste dall’ordinamento (Monorchio-Mottura 2014). Di queste norme si è
cercato di rintracciare il motore della trasformazione e dell’innovazione.
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LA CAMERA DELLA SOMMARIA AI TEMPI DI CARLO DI BORBONE
FRA CONFLITTI E MEDIAZIONI
Ilaria Zilli (*)
Abstract: Il Mezzogiorno d’Italia, con la salita al trono di Carlo di Borbone nel 1734, sperimentò un’iniziale intensa
fase di riforme volta a modificare la struttura politico-amministrativa del Paese. Il tentativo di rinnovamento delle
forme di governo e di controllo che il Sovrano andava ad esercitare, attraverso i suoi nuovi ministeri e attraverso i
suoi trasformati tribunali, sulla vita economica e sociale del Regno di Napoli è stato tuttavia oggetto di riflessione
e di valutazione non sempre univoco. Particolarmente delicata, per le sue implicazioni di più lungo periodo, fu la
riforma del settore della finanza pubblica. Uno dei primi passi del nuovo Monarca sulla strada del rinnovamento
fu l’introduzione di una nuova figura, quella del Sopraintendente d’Azienda, il cui ruolo e le cui competenze
andarono tuttavia inevitabilmente, ma anche volutamente, a confliggere con quelle della Regia Camera della
Sommaria, arbitra incontrastata, fino ad allora, di tutte le questioni che riguardavano le finanze pubbliche, dalla
redazione dei bilanci alla soluzione dei numerosi contenziosi che riguardavano la gestione delle entrate e delle
uscite della Corona. La nuova Soprintendenza venne affidata a Don Giovanni Brancaccio, siciliano di origine,
funzionario competente e apprezzato negli ambienti madrileni, dove aveva operato per alcuni anni, ma certamente
uomo dal carattere non facile. Per quasi quattro anni, dagli ultimi mesi del 1734, quanto venne creata la
Soprintendenza, fino al momento dell’istituzione della nuova Segreteria di Stato di Azienda nel 1738, si sviluppò
dunque un estenuante braccio di ferro fra il Brancaccio e i Ministri della Sommaria, che si rifiutavano di fatto di
riconoscerne l’autorità e ne ostacolavano l’opera di quantificazione e di riorganizzazione delle finanze pubbliche.
Nel paper si ricostruiranno le origini di questo conflitto e si evidenzierà come, faticosamente, grazie, da un lato, ad
alcune rinunce al progetto originario da parte della Corona, ma, dall’altro, anche grazie ad un “cedimento” da
parte della Sommaria di alcune delle sue prerogative, Carlo riuscisse ad avviare un riordino e una semplificazione
della delicata quanto strategica area della gestione delle entrate e delle uscite dello Stato napoletano. Oltre
all’utilizzo della letteratura coeva e della storiografia più recente sul tema, le principali fonti utilizzate sono state
quelle conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli e presso l’Archivio di Stato di Firenze in Italia, presso
l’Archivo Historico National de Madrid e presso l’Archivo de Simancas in Spagna.
When, in 1734, Charles of Bourbon became King of Naples, Southern Italy experienced an initial intense phase of
reforms, aimed at changing the political-administrative structure of the country (L. Bianchini). During the last
century, the reforms of the economic and social organization of the Kingdom of Naples were not analysed always
with an univocal evaluation (R. Aiello, A. De Martino, N. Ostuni, A. Bulgarelli Luckas, I. Zilli). Particularly
delicate, due to its longer-term implications, was the reform of the public finance. One of the first steps in this
sector was the introduction of a new institution, the financial Soprintendente, whose role and skills inevitably, but
also deliberately, conflicted with those of the Regia Camera della Sommaria, the undisputed arbitrator, until then,
of all the issues concerning the public finance, from the drafting of the budgets to the resolution of the numerous
disputes concerning the management of the Crown's income and expenses. The new Soprintendenza was entrusted
to Don Giovanni Brancaccio, Sicilian by origin, but a long-time resident in Spain, a competent and appreciated
official in Madrid, but a man with a difficult character. For almost four years, from the last months of 1734, when
the Soprintendenza was created, until the establishment of the new Segreteria di Stato in 1738, an exhausting tugof-war developed between Brancaccio and the Ministers of the Sommaria, which refused to recognize his
authority. In this paper will reconstruct the origins of this conflict and it will highlight how Carlo was able to
initiate a reorganization and simplification of the delicate and strategic area of the management of the entrances
and exits of the Neapolitan state. This was possible because, on the one hand, the Crown renounced part of the
original reformist project and, on the other, the Sommaria accepted to abandon some of its prerogatives. In
addition to the use of contemporary literature and the most recent historiography on the subject, the main sources
used in this paper were those preserved in the State Archives of Naples, in the Archivo Historico National de
Madrid and in the Archivo de Simancas.
Sommario: 1. Il riformismo carolino fra influenze madrilene e resistenze napoletane. – 2. La finanza contesa. – 3.
Questioni di metodo.
1. Il riformismo carolino fra influenze madrilene e resistenze napoletane
Nel ripercorrere i tempi e i modi in cui venne delineandosi il primo governo borbonico nel Mezzogiorno, a partire
dagli osservatori coevi a seguire con gli studiosi della storia del neonato Regno napoletano, il giudizio sull’influenza
(*) I. Zilli, Università degli studi del Molise.
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esercitata dalla Corte madrilena sulle scelte effettuate dal giovane Sovrano appare concorde. Già la presenza al suo
fianco come “Maggiordomo maggiore, dell’autorevole Conte, e poi Duca, di Santisteban, Don Emanuel de Benavides
y Aragon, era emblematica dell’entità di questa influenza, evidenziata sia dalla storiografia spagnola che da quella
italiana.
Il ruolo del potente Maggiordomo maggiore venne tuttavia – come è noto – rapidamente moderato, sempre su sollecitazioni che provenivano dalla Spagna, con la creazione, nel giro di pochissimi mesi, delle prime due Segreterie di
Stato affidate rispettivamente ad un altro spagnolo, il Marchese di Salas, don Jochìn de Montealegre, ed al toscano
Bernardo Tanucci (1). Entrambi i nuovi Segretari erano personalità forti e con idee precise su quali dovessero essere i
loro compiti all’interno della nuova Monarchia. Soprattutto il Montealegre, già impiegato nella Segreteria di Stato del
Patiño a Madrid, dove aveva fatto una rapida e brillante carriera, prima in Spagna e poi in Italia, e che godeva della
fiducia della regina madre, mal accettava i tentativi del Santistebàn di guidare da solo le scelte politiche del Sovrano.
La competizione istauratasi fra i ministri di Carlo, documentata dalle le loro lettere al Patiño, ma anche dalle relazioni
degli ambasciatori stranieri a Napoli, finì tuttavia per migliorare in qualche misura l’efficienza e la rapidità con cui
vennero sbrigati molti degli affari di stato in questa prima fase.
L’attuazione dell’auspicato rinnovamento della vita civile, economica e politica del Mezzogiorno non poteva tuttavia fondarsi solo sull’ ”attivismo” dei Segretari di Stato, seppur supportati in questa fase “eroica” – come l’ha definita Raffaele Ajello – dal consenso quegli intellettuali e quei giuristi napoletani amici di Giannone e di Carlo Argento, che negli anni precedenti avevano collaborato con alcune delle riforme asburgiche (2) e che vedevano in Carlo colui che sarebbe stato in grado di realizzare le loro aspirazioni.
Ma come l’esperienza dei decenni successivi dimostrò le riforme avviate su più fronti in questa fase riuscirono ad
incidere solo in parte sul funzionamento della società e dell’economia meridionali. Alcuni importanti cambiamenti
vennero posti in essere sul piano istituzionale a dimostrazione della volontà di modernizzazione che Carlo e i suoi
ministri volevano imprimere al nuovo Regno, ma la viscosità del sistema finì poi per ridimensionarne gli esiti.
Il processo di rinnovamento riguardava innanzitutto la riforma dell’apparato dello Stato, che andava semplificato
e reso più efficiente soprattutto nel campo della finanza pubblica, sul cui risanamento si fondavano le sorti del nuovo
Regno. Ma non si trattava di un obiettivo facilmente realizzabile.
2. La finanza contesa
La decisione di creare una Soprintendenza d’Azienda (3), con il compito di gestire tutte le questioni finanziarie,
inizialmente affidate alla prima Segreteria di Stato, nasce proprio con lo scopo di realizzare questo risanamento in
tempi più rapidi di quelli che sembravano caratterizzare il funzionamento della macchina statale in questo settore. La
creazione di questo istituto, che anticipò la più ampia riforma del luglio 1737, che vide la creazione di una vera e propria Segreteria di Azienda, fu ovviamente mal vista da quello che da secolo il più importante organismo
dell’amministrazione economica e finanziaria del Regno di Napoli: il Tribunale della Regia Camera della Sommaria.
Questo tribunale, sorto in epoca angioina e sopravvissuto, attraverso varie modifiche della sua struttura, ai numerosi
cambi di dinastia da allora determinatisi, aveva infatti il controllo e la gestione di tutte le entrate della Corte e svolgeva questa sua funzione mediante una serie di tribunali e uffici minori (4).
La nuova Soprintendenza venne affidata, nuovamente su ordine esplicito della Corte madrilena (5), a Don Giovanni Brancaccio (6), siciliano di origine, ma residente in Spagna, dove aveva fatto una rapida e brillante carriera
all’ombra del potente Segretario di Stato madrileno Patiño. Come era prevedibile, sebbene le accoglienze formali della Corte e del Re fossero state ottime, e sebbene lo stesso Santisteban avesse immediatamente provveduto a dare le
disposizioni necessarie per rendere operativa la nuova Soprintendenza, di fatto il Brancaccio si trovò ostacolato in
ogni modo in quello che avrebbe dovuto essere il suo compito prioritario: redigere una Pianta aggiornata di tutte le
entrate e uscite statali. O almeno questo è quanto emerge in una fitta corrispondenza che il Soprintendente intrattenne
con il Patiño per quasi un anno.
Carattere non facile, estremamente diretto nelle sue dichiarazioni come emerge dalle sue lettere, ma anche dalle
reazioni che le sue dichiarazioni e azioni scatenano, le difficoltà del nuovo Soprintendente diventano rapidamente
oggetto di dibattito fra tutti coloro che seguivano i primi passi della nuova Monarchia all’interno e all’esterno del
(1) R. Ajello, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. “La fondazione del tempo eroico” della dinastia, in Storia di Napoli, vol. VIII, Napoli, Esi, 1972.
(2) A. Di Vittorio, Gli Austriaci nel regno di Napoli: Ideologi e politica di sviluppo, Napoli, Giannini, 1973.
(3) Cfr. C. Salvati, La Soprintendenza generale delle Finanze del Regno di Napoli (1734-1789), in Studi Economici, IX, 1954.
(4) L. Bianchini, Le finanze delle Due Sicilie, Napoli, Tipografia Flautina, 1859: d’ora in poi si citerà dalla ristampa a cura e con
l’introduzione di L. De Rosa, Napoli, Esi, 1971.
(5) ASN, Affari Esteri, Spagna, f. 1717, Patiño a Santisteban, lettera del 20 settembre 1734.
(6) La sua carriera era iniziata in Sicilia dove da era arrivato a ricoprire l’incarico di Commissario generale della Soprintendenza
d’Azienda di Sicilia, dopo l’arrivo degli austriaci era fuggito in Spagna dove era entrato nel Consejo de Hacienda (prima nella Sala de
Millones e poi in quella di Gobierno), Cfr. R. Tufano, Verso una giustizia produttiva. Un’esperienza di riforma nelle Due Sicilie (17301746), Napoli, Arte tipografica, 2013, 204.
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Mezzogiorno (7). Scriveva a esempio Bartolomeo Intieri, inviato della Corte toscana a Napoli, agli inizi del 1735:
“Sentesi che il sig. Brancaccio, Ministro mandato dalla Corte di Madrid per dar ordine agli affari del Regio Patrimonio, voglia ritornarsene diffidando di poter fare cosa alcuna di bene tanto sono inviluppati gli affari” (8). Ma non erano solo finanziari i problemi che il Brancaccio dubitava di poter risolvere. Gli scontri frequenti fra quest’ultimo e
l’allora Luogotenente della Sommaria, il Marchese di Sangiovanni, vengono riportati da fonti sia interne sia esterne al
Governo napoletano, ma senza che nessun provvedimento sembrava venisse preso per risolvere il conflitto di giurisdizioni che era sotteso a questi contrasti (9).
Sempre Intieri scriveva infatti nell’aprile dello stesso anno che sebbene “il grande talento di questo illuminato e
ben intenzionato ministro [il Brancaccio] farebbero ben sperare un buon regolamento per il Tribunale della Camera,
che i più savi credono aver bisogno di riforma” (10), i risultati erano lungi dall’essere soddisfacenti. E aggiungeva
saggiamente che spesso era meglio partire da zero che riformare vecchi organismi.
In realtà in questa fase di una riforma della struttura della Sommaria non si parlò mai esplicitamente, anche se i
suoi funzionari furono tra i più colpiti durante l’inchiesta sulla lealtà del Ministero, e il Brancaccio cercasse di far
eliminare la figura del suo Luogotenente che a suo avviso era un doppione di quella di Soprintendente.
Il processo di “rinnovamento” dei vertici dell’apparato amministrativo meridionale seguì tuttavia la prassi diffusa
ai cambi di governo: la documentazione conservata presso l’Archivio di Simancas segnala che su un totale di 89 ministri in carica presso i tribunali napoletani, dieci avevano seguito gli austriaci, uno era deceduto, trenta erano stati
esclusi, o come si diceva allora “giubilati”, mentre i restanti quarantasette erano sati confermati, sebbene sette di loro
erano stati contestualmente trasferiti ad incarichi diversi, di minore responsabilità e prestigio (11). Dati leggermente
diversi rispetto a quelli proposti da Raffale Ajello grazie alla documentazione da lui rinvenuta presso l’Archivio di
Stato di Napoli, ma che comunque confermavano il volutamente limitato impatto che il cambio di governo aveva
avuto sui tribunali napoletani. Un’impressione che le continue rimostranze del Brancaccio sembrano confermare e
forse volutamente amplificare.
Ma molte delle difficoltà incontrate dal nuovo Soprintendente dipendevano dall’ambiguità con cui, per errore o
forse per eccessiva prudenza, erano state definite le competenze del nuovo Soprintendenze e soprattutto quest’ultime
rispetto a quelle della Sommaria. È sintomatico che il dispaccio di nomina del Brancaccio iniziasse ribadendo le prerogative della Sommaria: “Il Tribunale della Camera ed il suo Luogotenente […] continui[no] ad esercitare le medesime funzioni, le quali per il passato, e fino al giorno d’oggi, sono state della [loro]incombenza” e proseguiva con
maggiore ambiguità dicendo che: “S.M. ha considerato che l’esistenza di detto Luogotenente nell’esercizio del Tribunale della Regia Camera non solamente non è incompatibile coll’impiego ed autorità del Soprintendente delle regali rendite, ma eziando le funzioni di questo suppongono quelle di quelli, e per conseguenza la continuazione di esse”
(12).
Probabilmente l’intento era quello di bilanciare le reciproche competenze realizzando una sorta di controllo incrociato che riducesse le possibilità di errori o di frodi, ma il risultato fu che i Ministri della Sommaria, interpretando alla
lettera il testo, fecero di tutto perché le cose continuassero ad andare come erano andate fino ad allora, ignorando per
quanto possibile le richieste del Brancaccio e soprattutto non riconoscendone la preminenza. Come ben sintetizzava il
Bianchini, analizzando l’organizzazione finanziaria di questo periodo, di fatto “eravi per la grandissima parte delle
cose finanziarie due consigli e talora l’uno niente aveva in comune con l’altro, e però mancava quell’unità d’azione
tanto necessaria all’economia pubblica” (13).
Profondamente convinto di questa inutile duplicazione di funzioni e competenze, il Brancaccio, cercò di ottenere
l’abolizione almeno della carica di Luogotenente, che a suo avviso era stata sostituita da quella di Soprintendente e
nel farlo ricordava le disposizioni che in Spagna regolamentavano le competenze dell’Intendente generale delle rendite reali. Ma neanche il suo potente protettore presso la corte madrilena poté fare molto, se non chiedere al Santisteban
spiegazioni del perché il Brancaccio continuasse a lamentarsi di non poter lavorare. Il Brancaccio sosteneva che la
Sommaria tardava a fornirgli i numeri della finanza pubblica e che quindi lui non riusciva ad avere una visione complessiva di quelle che erano le entrate e le uscite della Corona.
La resistenza al dinamismo del Soprintendente in realtà non si limitava alla sola Sommaria, ma era diffusa anche
in seno al Governo. I Consiglieri Stato interpellati in merito alle richieste del Brancaccio non solo si dichiararono
concordemente contrari all’abolizione della figura del Luogotenente, ma giustificarono questa loro posizione dichiarando che era semmai la figura del Soprintendente a dover essere ridimensionata, perché assimilabile a quella dei “vi(7) Sulla figura del Brancaccio v. R. Tufano, Brancaccio, dalla memoria del giurista all’esperienza di governo (1673- 1720), in
Frontiera d’Euopa, 2016, n. 1, 6-144.
(8) Asf, Mediceo, lettera al Tornaquinci del 26 gennaio 1735.
(9) Ivi, lettera del 16 febbraio 1735, ma anche Asn, Casa Reale Antica, vol. 737, f. 223 (1 febbraio 1735) e f. 227 (7 febbraio 1735).
(10) Asf, Mediceo, lettera al Tornaquinci del 19 aprile 1735.
(11) Simancas, Estado, lg. 7739.
(12) D. Gatta, Reali Dispacci, parte II, t. I, 531 (31 dicembre 1734).
(13) L. Bianchini, op. cit., 405.
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sitatori” del passato, ovvero ad un istituto di supremo controllo amministrativo, ma comunque del tutto straordinario
e transitorio (14).
Non stupisce quindi che Brancaccio, al di là di qualche piccolo successo, come l’ottenere che la Camera venisse a
relazionare a casa sua, cosa che quest’ultima si era sempre rifiutata di fare non volendo riconoscere di fatto la sua subordinazione al nuovo istituto, scrivesse al Montealegre “ Yo he de poner mi visto bueno sobre cosas que no se hazen
regularesss, pues si lo impido no se adelanta el servicio de S.M., haziendolo no cumplo mi obligacion” (15).
Dopo circa due anni, il Brancaccio riteneva che il merito principale della sua azione come Soprintendente fosse
stato quello di scoraggiare, quasi solo con la sua presenza, i corrotti funzionari napoletani dal compiere gli abusi e le
frodi cui erano abituati (16). Ma in realtà gli andava anche il merito di aver sollecitato e diffuso la consapevolezza
della necessità di una maggiore conoscenza a livello centrale di quale fosse l’ammontare delle entrate del Real Patrimonio, e di quali fossero gli oneri da sostenere annualmente. Ma non solo. Non va infatti dimenticato che nell’estate
del 1736 il Sovrano abolì la vecchia Tesoreria generale e la Scrivania di Razione, creando una nuova Tesoreria, che
unificava il ramo civile e quello militare, e una nuova Contadoria generale, entrambe “istituite secondo le regole e lo
stile di Spagna” (17). Lo scopo della riforma era quello di modernizzare la struttura delle istituzioni preposte a maneggiare il denaro pubblico, in entrata e in uscita, eliminando, contemporaneamente e per quanto possibile, da questo
ramo della pubblica amministrazione coloro che vi facevano parte solo perché in passato avevano comprato un ufficio, quale era il caso del Tesoriere generale messo in pensione al momento della riforma.
Alle spalle di questa trasformazione si leggeva la mano del nuovo Soprintendente che, già negli ultimi mesi del
1734, aveva discusso nelle sue lettere con il Patiño sull’opportunità di consentire la vendita di uffici come quello del
tesoriere, come era avvenuto a Napoli, visto che tali uffici richiedevano persone di indubbia capacità e competenza,
perché altrimenti i loro subalterni erano completamente abbandonati a loro stessi con gravi e sperimentati inconvenienti per il pubblico e per gli stessi interessi della Corona (18). Brancaccio avrebbe ribadito queste sue convinzioni,
a riforma avvenuta, anche alcuni anni dopo, nel marzo del 1737 (19), perché esse rientravano in una sua più generale
visione di quella che avrebbe dovuto essere la riorganizzazione ottimale della finanza pubblica del Regno. Una riorganizzazione che purtroppo non si sarebbe realizzata neanche dopo la costituzione di una Segreteria di Azienda.
3. Questioni di metodo
Le corrispondenze di Giovanni Brancaccio con la Spagna, ma anche con il Montealegre, ci forniscono lo spunto
per riflettere su diversi aspetti della gestione delle finanze meridionali della metà del ’700. È ben noto il giudizio
tranciante di Michelangelo Schipa che affermava che ai Ministri di Carlo era ignota ogni idea di formazione di un bilancio e che anzi non fosse passata mai loro in mente “alcuna cura di porre su carta quanto più o meno si potesse
spendere nel corso dell’anno” (20). Una critica che si sarebbe fondata sull’affermazione del Bianchini che solo nel
1783 il Regno avrebbe avuto un suo bilancio generale (21). In realtà il Bianchini nella sua monumentale storia delle
finanze meridionali affermava una cosa diversa, ovvero che mancavano i controlli su quanto avveniva nelle amministrazioni locali e che in generale non vi fosse una unitarietà di indirizzo nella gestione delle entrate e soprattutto delle
uscite. Una valutazione che trova conferma nelle summenzionate lettere del Brancaccio e sulla cui necessità di soluzione egli si soffermava sia nella sua veste di Sopraintendente, che successivamente in quella di Segretario
d’Azienda. Il Brancaccio era infatti convinto che fosse importante avere una visione unitaria delle entrate e delle uscite sostenute al fine di potere avviare, diremo oggi, politiche di bilancio adeguate.
Molte delle sue discussioni sul modus operandi del Luogotenente della Sommaria, riguardavano in effetti la difesa
strenue che quest’ultimo faceva delle antiche consuetudini in tema di gestione delle rendite della Corona anche se
queste ultime – secondo il nuovo Soprintendente – determinavano seri problemi anche solo alla redazione di una
“Pianta delle entrate e delle uscite” della Corona stessa.
Brancaccio trovava infatti inaudito, e inconsueto, che le casse della Tesoreria napoletana fossero sempre vuote,
poiché tutti gli introiti erano in polizze conservate a casa del Luogotenente della Sommaria (22). E osservava che,
non era il fatto che i pagamenti non avvenissero in contanti, ma che le polizze dei banchi andassero alla Sommaria e
non alla Tesoreria, dove per altro non avevano – a suo dire – idea del denaro entrato e introitato e tanto meno di quel(14) ASN Casa Reale Antica, vol. 740, Lettera del Montealegre del dicembre del 1734, con la quale riporta i pareri espressi dal Marchese dell’Oyra, dal duca di Laurenzano, dal Principe Corsini e dal Duca di Lauria sulle richieste del Brancaccio.
(15) ASN, Casa Reale Antica, vol. 740, f.309, lettera del 21 marzo 1735.
(16) Simancas, Estado, lg. 5847, f. 67.
(17) ASN, Sommaria, Dipendenze, vol. I/32/IV inc. 2, ff. 394 e 397, Nuova Pianta della Tesoreria Generale dell’esercito e del Regno di Napoli e Nuova Pianta della Contadoria principale dell’Esercito e del Regno di Napoli.
(18) Simancas, Estado, lg. 5847, f.39, lettera del 21 dicembre 1734.
(19) Cfr. A. Sorge, Nobili, legali, venalità degli uffici nel regno di Napoli dal sec. XV al sec. XVIII, in una relazione del 1737, in Archivio storico delle provincie napoletane, 1982, n. 21, 177-198.
(20) M. Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone., Napoli, Tip. L. Pierro e figlio, 1904, (si fa tuttavia riferimento alla
ristampa in 2 volumi edita in Salerno dalla Libreria Antiquaria Editrice, 1972), vol. II, 106.
(21) L. Bianchini, op. cit., 406.
(22) Simancas, Estado, lg. 5847, f. 53 (11 gennaio 1735).
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lo disponibile dopo aver pagato i creditori dello Stato. Per di più, osservava stupefatto il Soprintendente, né alla fine
dell’anno, né in altra occasione si richiedeva al Luogotenente di rendere conto del denaro che era entrato e uscito, né
tanto meno quest’ultimo provvedeva a fornirlo spontaneamente. Il che era grave – aggiungeva una volta tanto diplomaticamente – non perché il Luogotenente potesse occultare o appropriarsi di una o più di tali polizze, cosa impossibile perché queste ultime potevano essere pagate solo dopo essere passate in Tesoreria, ma piuttosto perché “lo pagarse a uno y no a otro, lo confundir un año con otro y mil cosas simejantes puedon succeder, y en todo caso no hè
visto, nì leido en maneras de los gobiernos de las Republicas y Reynos, que Magistrado Superior nunca se ponga en
recibìr dineros” , soprattutto se poi non si dà mai conto di questi movimenti in nessuna occasione (23)!
Una critica mossa dunque ancora prima che al sistema napoletano alle consuetudini che si erano venute consolidando nel tempo e che alla fine avevano determinato una impossibilità di avere una visione d’insieme delle risorse
finanziarie del Regno. Il Brancaccio apprezzava infatti che i debitori della Corona non pagassero in contanti, ma con
polizze dei banchi, perché questo sistema - a suo avviso - contribuiva indubbiamente ad evitare “las faltas y lo que
suele abonar el Rey a los Cajeros y Pagadores y tambien que entrando, como deben entrar, dichas letras en la Caja de
la Tesoreria general sin poderse pagar por los Bancos sin orden del Lugarteniente o Superintendente, aprobado de
S.M., ninguno se puede valer de ellas y cessan los infinitos inconvenientes, que se esprementan con entrar y pagar el
dinero en genero (24)”. Il cambiamento, chiamiamolo riforma, che il Brancaccio proponeva era quello di introitare (e
quindi conservare) le somme dovute alla Corte (in polizze o contanti che esse fossero) nell’Arca delle Tre Chiavi della Tesoreria, in modo che si potesse tener costantemente presente ciò che rimaneva, ciò che i debitori dello Stato avevano pagato e quello che dovevano ancora pagare, facendo registrare tutte queste operazioni dal tesoriere con indicazione precisa della data e della causale dell’entrata o dell’uscita.
Le continue sollecitazioni del Brancaccio determinarono che almeno una parte delle famose polizze venissero trasferite nei mesi successivi dalla casa del Luogotenente della Sommaria alle Casse della Tesoreria generale e riuscì
anche a farsi riconoscere esplicitamente il potere di controllo su tutti questi movimenti. Ma – come lo stesso Soprintendente non mancava di riscontrare nel corso del 1735 – anche questo tentativo di accentramento faticava a divenire
del tutto operativo perché se alcun partite erano state effettivamente trasferite alla Tesoreria “hay otras [partitas] majores – scriveva il Brancaccio nella primavera di quell’anno – que non sè y han passado sin mi visto bueno, las quales, si bien no tengo la menor duda que se havàn legitimamente aplicado, no puedo hacer concepto ni de lo que queda
ni de lo que se gasta” (25). Ci sarebbe voluto un altro anno perché si approvasse, a valle di una inchiesta durata alcuni
anni sulla lealtà della burocrazia regnicola, la nuova e definitiva Pianta del Ministero, che tranquillizzò e rassicurò,
ma che contestualmente confermò i dubbi del Brancaccio che nonostante i dichiarati intenti riformisti, ci si volesse
muovere con grande cautela. La carica del Soprintendente della Sommaria non venne ovviamente messa in discussione, anche se si procedette alla creazione della Contadoria, venne redatta una nuova Pianta della Tesoreria e fu affidata
al Soprintendente la responsabilità delle Delegazioni degli Arrendamenti (oggetto come è noto di una successiva riforma). La creazione nel 1739 della terza Segreteria di Stato, quella dell’Azienda, se attribuì più poteri al Brancaccio,
soddisfacendo le sue “ambizioni”, come i suoi detrattori dissero, di fatto non servì a semplificare e a rendere più efficiente la gestione delle finanze pubbliche (26).
Come aveva fin dall’inizio predetto Bartolomeo Intieri, sarebbe stato meglio se il nuovo Sovrano e i suoi Ministri
avessero deciso si azzerare tutto per poi ricostruire ex novo la struttura di governo delle finanze del Mezzogiorno
piuttosto che provare ad “edificare sopra il vecchio edificio” (27).
Le riforme finanziarie avviate da Carlo di Borbone in tema di miglioramento del sistema di raccolta e di gestione
delle rendite dello Stato meridionale furono, tuttavia, importanti, seppur insufficienti. Esse rappresentarono solo un
primo passo verso l’introduzione nel Mezzogiorno di una moderna contabilità pubblica.
Disposizioni reali sulla redazione dei bilanci vennero date – come è noto – immediatamente, già nel dicembre del
1734, e in esse veniva richiesta non solo una chiara specificazione delle entrate effettive e di quelle che ci si aspettava
di ricevere, ma anche si disponeva che a livello periferico i Percettori non trasmettessero solo il saldo della loro gestione, come avveniva in precedenza, ma anche i bilanci dettagliati “dell’esatto e del pagato” (28). Cosa che in effetti,
seppur lentamente, iniziò a verificarsi. Gli interventi realizzati, seppur far mille difficoltà, portarono, per altro, ad un
effettivo incremento delle entrate registrate nei Bilanci generali, almeno nei primi due decenni del nuovo regno, con(23) Ivi, f. 60 (18 gennaio 1735).
(24) Ibidem.
(25) Ivi (14 aprile 1735). Montealegre interviene, convito delle ragioni del ministro siciliano e si perviene a quella riforma della Tesoreria di cui si parlava in precedenza.
(26) Organo supremo di direzione e controllo di tutti gli affari finanziari del Regno dalla nuova Segreteria dipendevano sia la Soprintendenza che la Sommaria, ma anche la Camera di S. Chiara per le materie consultive, il Tribunale della città e le sue deputazioni, i Delegati degli Arrendamenti quelli dei Banchi pubblici, le varie Giunte dell’annona, la Dogana di Foggia, i Governatori generali delle Doganelle d’Abruzzo, oltre agli organismi di nuova creazione quali il Supremo Magistrato di Commercio e il Consolato di Terra e di Mare
con i consolati del Regno, la Giunta di Sicilia e le sue Officine di Conto e Ragione ed i Presidi di Toscana per il ramo Azienda.
(27) ASF, Mediceo, lettera del 18 maggio del 1734.
(28) Cfr. I. Zilli, Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche (1734-1742), Napoli, Esi, 1990, 67-70.
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sentendo anche un aumento delle spese effettuate a livello centrale dalla Corona (29). Questa valutazione positiva
dell’operato del primo governo borbonico resta valida anche se si vuole tener conto del fatto che i Bilanci Generali
del Regno di Napoli, utilizzati da Antonio Di Vittorio, per il periodo austriaco, da chi scrive per il periodo carolino
(30), erano bilanci che rendicontavano solo una piccola parte di quelle che erano le rendite e le spese della Monarchia. La maggior parte delle entrate della Corona, nello specifico quelle che derivavano dal prelievo fiscale nelle province, venivano infatti raccolte e utilizzate direttamente a livello locale dai Percettori provinciali. Analogamente,
all’interno della gestione delle c.d. Casse separate, gran parte delle rendite venivano amministrate senza che a livello
centrale – e questa era appunto una delle questioni che il Brancaccio sollevava e su cui si incentrava il suo contenzioso con la Sommaria – se ne avesse precisa consapevolezza. Nei Bilanci dell’esatto e del pagato finiva, quindi, solo
una parte di tutte quelle che invece erano le rendite che la Corona raccoglieva nel Regno. Questa riflessione, illustrata
di recente da Nicola Ostuni, contribuisce certamente a spiegare perché all’arrivo dei francesi e con l’adozione di un
diverso e più moderno sistema di contabilità dello Stato, si sarebbe registrata un’impennata delle entrate e delle spese
rispetto ai valori, relativamente stabili nel tempo, riportati nei bilanci generali del secolo precedente (31).
La difficoltà incontrata agli inizi del ’700 da un ministro come il Brancaccio nell’ ottenere la collaborazione della
Sommaria, che rappresentava e rappresentò ancora per tutto il secolo un pilastro fondamentale del sistema economico
e amministrativo del Mezzogiorno, dimostra che probabilmente i tempi non erano ancora maturi per la realizzazione
di cambiamenti più radicali che avrebbero richiesto una forza che l’appena restaurata Monarchia borbonica non possedeva ancora.
***

(29) Ibidem.
(30) Cfr. A. Di Vittorio, op. cit.; I. Zilli, Carlo di Borbone, cit.
(31) N. Ostuni, Finanza pubblica e fiscalità nel Regno di Napoli alla fine del ‘700, Napoli, Liguori, 2016.
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LA CUENTA DEL TESORERO GENERAL EN LAS DÉCADAS CENTRALES
DEL SIGLO XVIII Y EL PROBLEMA DE SU IDENTIFICACIÓN
COMO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
Sergio Solbes Ferri (*)
Abstract: Estudios recientes han venido a situar a la institución de la Tesorería General en el centro del debate
historiográfico sobre la Real Hacienda en el siglo XVIII español. Su principal función reside en la atención del
gasto, pero las cuentas del tesorero utilizan el modelo de cargo y data para señalar los caudales situados bajo su
responsabilidad y el uso que se hizo de ellos. Sin embargo, el contenido de estas cuentas ha querido ser en muchas
ocasiones interpretado como el detalle de los ingresos y gastos de la monarquía española para el siglo XVIII y, en
definitiva, como algo muy similar a un presupuesto general avant la lettre. En este trabajo analizamos
específicamente las circunstancias relacionadas con el cargo y data de las cuentas del tesorero general durante las
décadas de 1750 y 1760 para, a continuación, señalar los problemas que generaron sobre unas cuentas que no
estaban preparadas para reflejar correctamente dichas circunstancias. Nuestra conclusión es que las cuentas de la
Tesorería General nunca ofrecerán un reflejo exacto de ingresos y gastos de la monarquía, porque nunca
estuvieron diseñadas para realizar dicha función.
Palabras clave: Tesorería General – Presupuestos generales – Siglo XVIII – Monarquía Hispánica
Recent studies have placed the institution of the General Treasury at the centre of the historiographic debate on the
Royal Treasury in 18th-century Spain. Its main function is to attend to expenditure, but the accounts of the
general treasury has often been interpreted as the detail of the income and expenditure of the Spanish monarchy
in the 18th century. In short, as something very similar to a general budget avant la lettre. In this work, we
specifically analyze the circumstances related to these accounts during the 1750s and 1760s, in order to indicate
the problems that they generated in studies not prepared to correctly reflect these circumstances. Our conclusion
is that the accounts of the General Treasury were never designed to perform this function, which does not at all
detract from their interest as a well-understood documentary source.
Sommario: 1. El alcance anual en las cuentas de la Tesorería General y la creación de un Real Depósito. – 2. Los
“cargos duplicados” en la cuenta del tesorero general. – 3. Soluciones contables.
La reciente monografía sobre la Tesorería General publicada por Anne Dubet y Sergio Solbes Ferri ha venido a
consolidar definitivamente a esta institución como un referente central en la historiografía española de los últimos
años (Torres Sánchez 2009 y 2012; Dubet y Solbes Ferri 2019). Con ello, se ha dado respuesta conveniente a una
reclamada puesta al día solicitada desde tiempo atrás (Dedieu y Ruíz Rodríguez 1994; Dedieu 2010). Se subraya de
este modo la preponderancia de esta institución en el contexto de las finanzas de la monarquía hispánica para el siglo
XVIII y muy especialmente durante la segunda mitad del mismo, tras la consolidación de las reformas previamente
adoptadas en la Instrucción General publicada en 1753 (1). Su principal labor se refiere a la atención del gasto de la
monarquía, de modo que el mencionado trabajo trata de mostrar desde su mismo título, la coordinación del tesorero
general con el ministro de Hacienda, sometidos en último término a las decisiones del monarca absoluto.
La primera parte del trabajo presenta un componente cronológico para explicar con detalle los pasos dados en el
proceso de imposición y regulación de la Tesorería General. La segunda parte, más interesante para nuestro caso, se
organiza en tres capítulos destinados a estudiar las principales características de la cuenta única del tesorero general:
primeramente, la formación del cargo; en segundo lugar, la atención a la data; para concluir, en tercer lugar, con el
análisis del balance y el alcance de la cuenta transmitido al tesorero sucesivo. Efectivamente, a partir precisamente de
1753 la cuenta del tesorero general es anual y el ejercicio del cargo tiene un carácter alternante entre dos empleados
para la misma función. La cuenta del tesorero general debe formarse y presentarse durante el año de ordenación y su
aprobación es la que permite a este empleado volver al ejercicio del cargo en la siguiente anualidad. Es en este último
epígrafe donde se analizan las limitaciones inherentes al sistema contable de cargo y data para la formación de la
cuenta y el alcance (Hernández Esteve, 2009 y 2013). Sin embargo, los historiadores económicos constantemente
sucumbimos a la tentación de interpretar esta fuente documental como algo equivalente a los presupuestos generales
de la monarquía española (Ozanam 1978; Barbier y Klein 1985; Merino Navarro 1987; Pieper 1992; Jurado Sánchez
2006).
(*) S. Solbes Ferri, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (Iatext).
(1) Archivo General de Simancas (Ags), Secretaría y Superintendencia de Hacienda (Ssh), legajo (leg.) 271. Instrucción para los
tesoreros de Exército y Provincia (…) (10/12/1753).
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La principal dificultad para la formación del alcance entre cuentas se deriva, como decimos, de las limitaciones
del método de cargo y data para reflejar algo más que el balance entre la suma de caudales que formaron el cargo del
tesorero y el detalle de la data que señala el uso que este empleado dio a los mismos en función de las órdenes
recibidas. El problema se deriva de la existencia en este caso de ajustes contables para superar esas limitaciones que
provocan la formación de lo que las fuentes denominan “cargos duplicados”. Dicha circunstancia es la que impide
tomar las cantidades reflejadas en la cuenta del tesorero como el detalle de los presupuestos para la monarquía
española en un sentido estricto. Resulta absolutamente necesario entender todos los conceptos incluidos,
considerando el contenido real de algunos de sus principales ítems. En este estudio queremos adentrarnos
precisamente en esta cuestión, para resaltar sus circunstancias y efectos, tratando de analizar los procedimientos
contables que pueden llevar a la formación de los cargos duplicados y cómo debemos abordarlos para tener un detalle
más preciso de los caudales que realmente tuvo el tesorero a su disposición y cuál fue el uso dado a los mismos.
1. El alcance anual en las cuentas de la Tesorería General y la creación de un Real Depósito
Debemos partir del análisis de una circunstancia especial, como son los detalles de la movilización de una serie de
alcances favorables para la Real Hacienda que comenzaron a acumularse en la cuenta del tesorero general desde
mediados de la década de 1750. Esta sorprendente realidad se produce por la combinación de tres circunstancias: la
consolidación del proceso de centralización financiera en la Tesorería General propiciado por el marqués de la
Ensenada como secretario de Hacienda desde 1750; la mejora de la recaudación y la reducción simultánea del gasto;
y, consecuencia de todo lo anterior, la progresiva conversión de los caudales de Indias en un caudal para usos
extraordinarios.
En el año 1750, Ensenada dispuso que el dinero sobrante en las tesorerías provinciales del tabaco fuera remitido,
con carácter mensual, hacia la Caja Principal de la Tesorería General situada en Madrid (2). Esta norma fue extendida
diez años después por el nuevo secretario de Hacienda, el marqués de Esquilache, a prácticamente todo el conjunto de
rentas. No sabemos si la disposición afectó efectivamente a todas las cajas dependientes de la Tesorería General, pero
la decisión de remitir mensualmente a Madrid el caudal sobrante para ponerlo bajo el control del cajero principal se
impuso como norma general. Como contrapartida, comenzó a manifestarse asimismo la tendencia a concentrar pagos
en la corte, en esa misma Caja Principal, sobre todo los asientos y contratos firmados con los principales hombres de
negocios que realizan la función de proveedores de la monarquía (Solbes Ferri 2017, 72-86). La clara intención de
Ensenada era imponer una centralización creciente en la gestión de las cuentas de la Real Hacienda, aumentando
progresivamente la liquidez y funciones de la Caja Principal.
La reducción simultánea del gasto militar tras el fin de las campañas de Italia, combinada con el incremento de la
recaudación propiciado por las reformas de Ensenada, determina asimismo la aparición de los comentados superávits,
posiblemente inesperados. En función de las órdenes vigentes, todos los caudales sobrantes, vinieran de donde
vinieran, debían terminar en Madrid, lo que propiciaba una acumulación de caudales que iba más allá de lo previsto.
Esto comenzó a generar inconvenientes, tanto de espacio físico como de carácter contable, por el constante
incremento de los alcances entre cajeros principales que se transmiten, en consecuencia, a la cuenta única del tesorero
general.
Al mismo tiempo, la progresiva asignación del cargo por ingresos ordinarios a la financiación de los gastos
ordinarios –en torno a los 400 millones rsv anuales– comenzaba asimismo a definir una nueva relación entre la
llegada de las remesas indianas y el incremento de los alcances entre tesoreros. Como el último dinero que se gastaba
era el de Indias, la mencionada acumulación se produce inicialmente en la Depositaría de Indias de Cádiz, una caja
inicialmente independiente y destinada a la financiación directa de la marina, pero que precisamente pasó a depender
del tesorero general en 1752 (Barbier 1980 y 1984; Marichal y Grafestein 2012; Solbes Ferri 2014). No existe una
política claramente definida en este sentido, pero sabemos que al final de 1756 fueron llevados 53 millones de la
Depositaría de Indias a la Caja Principal, aunque al año siguiente el depositario de Indias transfería al sucesivo otros
48,5 millones sin un destino específico. Esta circunstancia confirma que eran aproximadamente 50 millones los que
comenzaban a acumularse año tras año, inicialmente en Cádiz, pero muy pronto en Madrid. Así, en la cuenta de 1759,
el depositario de Indias señalaba un alcance de 124 millones que, en 1761, ya se había elevado hasta los 293 millones,
sobre cuya gestión solicitaba desesperadamente instrucciones específicas (Dubet y Solbes 2019, 502-509). Es
entonces cuando el marqués de Esquilache decide tomar cartas en el asunto para ordenar llevar todo ese caudal a un
lugar vigilado y seguro. Estamos hablando de un verdadero tesoro, por cierto, pues los ingresos del depositario no son
en papel sino en metal precioso americano –talegos de plata de nuevo cuño o pasta de plata y oro–. La creación de
este Real Depósito en 1761 es, por tanto, consecuencia de la decisión de evitar que el elevado alcance en la cuenta de
la Tesorería General fuera acumulándose año tras año y pasando del tesorero general «en ordenación» al tesorero
general «en ejercicio». El dinero quedaba de este modo puesto a buen recaudo, reservado en un fondo aparte para
cuando fuera necesario disponer de él.

(2) Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondo Contemporáneo del Ministerio de Hacienda (FCMH), libro 8018, n. 1174. Real Orden
de 25 de septiembre de 1750.
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Esquilache ordenó entonces la sustitución del antiguo depositario de Indias, Gabriel Alonso de Herrera, quien
venía ejerciendo el cargo desde el año 1752 cuando la cuenta quedó integrada en la del tesorero general. Dispuso
entonces la alternancia anual entre Diego de Tricio Querajazu y Leonardo de Güemes, ambos pertenecientes a
conocidas familias dentro de este ámbito laboral. A la conclusión del ejercicio de Tricio correspondiente a 1761,
Esquilache le ordenó remitir 200 millones a la Caja Principal, donde Miguel de Gamboa recibió la orden de llevar el
dinero a esa novedosa arca expresamente denominada “Real Depósito” – también “Depósito Reservado” –,
construida y diseñada como una auténtica caja de caudales para guardar el dinero, físico y en metálico. Se instruía
asimismo al tesorero general para que tuviera en cuenta que este dinero no se podría usar “sin que preceda Real
Orden de Su Majestad” (Pieper 1992, 164) (3). En realidad, cualquier dinero situado en una caja de la red de la
Tesorería General solamente podía ser usado tras la pertinente real orden, pero se trata de hacer hincapié en el hecho
de que este caudal no iba a servir para abonar gastos corrientes ni libramientos ordinarios, sino que se dedicaría a
circunstancias excepcionales, con intervención de las más altas jerarquías. Es algo que también ayuda a entender que,
aunque los abonos ordinarios dependen de las órdenes del ministro de Hacienda, confirmadas por el rey, había mucho
de rutinario en la labor desarrollada en las distintas «mesas» de la Tesorería General.
Muy pronto llegó la oportunidad de usar esa fortuna. Entre marzo de 1762 y septiembre de 1763, coincidiendo con
los preparativos, el desarrollo y las consecuencias de la campaña de Portugal, dentro del contexto de la Guerra de los
Siete Años en la que España acababa de iniciar su participación, se emitieron 11 cartas de pago por valor de 179
millones que salieron entonces del Real Depósito (4). Quedaban 21 millones y todavía se ordenó disponer de otros 10
millones en febrero de 1764. Al mes siguiente, se ordenó transferir otros 30 millones desde la Depositaría de Indias
para dotar de nueva liquidez al fondo. Con todo, este último dinero comenzó a ser extraído entre abril y junio de ese
mismo año; en agosto de 1764 se ingresaron otros 15 millones y, a renglón seguido, se extrajeron otros 25. El Real
Depósito estaba prácticamente vacío cuando en noviembre de 1764 se guardaron 20 millones más, de los que se fue
disponiendo en los siguientes seis meses; en mayo de 1765 se ingresaron otros 30 millones de los que se dispuso en
los tres meses siguientes; en diciembre de 1765 se dejaron casi 34 millones en él, pero comenzaron a utilizarse casi
inmediatamente.
La conclusión es que el dinero entra y sale con suma facilidad del Real Depósito y que solamente hubo intención
de retenerlo en él durante los preparativos para la campaña de Portugal. Lo que había comenzado a finales de 1761
como una solución destinada a separar los 200 millones que se estaban acumulando en la Depositaría de Indias,
cumplió con su propósito pues, como señala González Enciso, “la guerra con Portugal se pagó, casi exclusivamente,
con dinero allí guardado [el Real Depósito]; es decir, se pagó con ahorros anteriores, sin tener que tocar ni siquiera el
presupuesto ordinario” (González Enciso 2005, 559-561). A finales de 1763, todo se había gastado, pero, a partir de
entonces, se decidió mantener el depósito como caja para ubicar el dinero físico sobrante en la Depositaría de Indias,
que de otro modo hubiera quedado en Cádiz. El Real Depósito posibilitaba realmente el traslado a Madrid de los
saldos de Cádiz, una medida que es clara consecuencia de la política centralizadora iniciada por Ensenada y
culminada por Esquilache.
Mucho se ha especulado mucho en torno a esta cuestión, pero no encontramos ningún otro argumento para
justificar las funciones del Real Depósito. Tampoco sabemos cuándo se decidió poner fin a esta dinámica, pero ella
misma fue perdiendo sentido cuando los superávits en la red de la Tesorería General se convirtieron en una rara
excepción. Con todo, en enero de 1776 todavía se guardaba en esta caja una reserva de 50 millones (5). Para
entonces, el dinero de Indias comenzaba a convertirse en un recurso fundamental para el mantenimiento de la
circulación financiera y de las constantes vitales de la monarquía, y no un ingreso extraordinario (Torres Sánchez,
2012, 143-198).
2. Los “cargos duplicados” en la cuenta del tesorero general
El mejor modo de entender los conceptos de “cargo” y “data” es considerarlos como el producto de las rentas
reales y el gasto atendido por cuenta de la monarquía, lo que lleva al “alcance” de la cuenta del tesorero general,
entendido asimismo como la diferencia entre ambos valores. La dificultad estriba, como señalamos, en distinguir e
individualizar los conocidos como «cargos duplicados» que pueden definirse como, “la parte del caudal puesto a
disposición del tesorero general que pertenece a una contabilidad previamente presentada y aceptada por la misma
intervención del cargo” (6). Se trata en consecuencia de partidas que deberían ser compensadas en el cálculo de los
presupuestos anuales, pues de otro modo se estarían tergiversando las sumas totales de valores. Los “cargos
duplicados” adoptan dos versiones básicas en la cuenta única de los tesoreros generales durante estos años: la primera
es estructural y se mantiene inalterable durante toda la serie; la segunda es coyuntural para esta etapa y se constituye
como la mejor muestra de la limitación del modelo contable que estudiamos.
(3) AGS, Dirección General del Tesoro (DGT), Inv.16, guión 24, leg. 49. Real Orden 13 de junio de 1774.
(4) AGS, DGT, Inv 24, leg. 1177. Real depósito de la Corte que está inmediato a la Caja de la Tesorería Mayor. Análisis del Cargo
y Data presentado por la Contaduría General de Valores, de Distribución.
(5) AGS, SSH, leg. 269. Real Orden de 4 de agosto de 1775; arqueo de 16 de enero de 1776.
(6) AGS, DGT, Inv 16, guion 24, leg 49. Cuenta de 1765.
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- El “cargo duplicado” estructural se produce cuando el tesorero en ejercicio asume como cargo propio los
caudales que el tesorero en labores de ordenación señala en la última partida de la data de su cuenta como existente
en su caja. La pertinente carta de pago incluye necesariamente la firma del tesorero que entra en ejercicio con la que
ratifica y asume el cargo de dinero. Este movimiento aparece claramente señalado en las cuentas y no genera
dificultades. Resulta sencillo distinguirlo porque suelen encontrarse al principio y al final de cada cuenta. También
resulta sencillo descontar ambos conceptos para diferenciar si estamos hablando del caudal manejado por el tesorero
o si queremos referirnos únicamente al producto de rentas. Del mismo modo, resulta útil distinguir si estamos
hablando del gasto total de la monarquía o solamente del uso que el tesorero dio al caudal que había sido puesto bajo
su responsabilidad.
- La forma de “cargo duplicado” coyuntural se refiere a un concepto del cargo que la documentación define como
«caudal tomado del real depósito» y que es consecuencia del tratamiento de los superávits fiscales que hemos
conocido en el epígrafe anterior. La cuenta de la data del tesorero general debe añadir un nuevo concepto o “clase del
gasto” (uno más entre 35), específicamente denominado “extraordinario de Hacienda”, para señalar el dinero que se
dirige al Real Depósito. Así, tanto los abonos al Real Depósito como los caudales tomados del mismo, reflejan una
constante entrada y salida del dinero que provoca la formación de “cargos duplicados” en la cuenta anual del tesorero
general. Esta partida duplicada resulta bastante más complicada de separar que la anterior, porque el dinero del Real
Depósito guarda relación con una transferencia previa desde la Depositaría de Indias a la Caja Principal. De esta
forma, al quedar el dinero guardado y reservado en un fondo aparte, desaparecía de los alcances de los tesoreros que
volvían a su tendencia natural hacia el equilibrio. Sin embargo, cuando el dinero vuelve a salir de esta caja, tendría
necesariamente que volver a figurar en la cuenta del tesorero general, asumiendo su condición de “cargo duplicado”.
- El Real Depósito debía generar mientras tanto su correspondiente contabilidad, con un cargo basado en las
cantidades que se guardan en él y una data que indica el dinero que se va extrayendo. La consecuencia principal es
que ni el cargo ni la data del tesorero general reflejan los ingresos ni los gastos reales, incluso descontado los alcances
entre tesoreros. Una solución aparentemente inocua como la de guardar el dinero en una caja separada se transforma
en un verdadero problema contable, pues hay que tener identificados todos los movimientos habidos para seguir sin
dificultades su rastro hacia adelante y hacia atrás. En definitiva, dicha actuación viene a generar el siguiente tráfico
contable en las oficinas del tesorero general:
- un valor inicial como cargo, y después como data en la cuenta de la Depositaría de Indias;
- una partida equivalente en el cargo de la Caja Principal, que afecta directamente a la cuenta de la Tesorería
General;
- la parte del dinero que se lleva al depósito figurará en la data del cajero principal y la del tesorero general en el
apartado llamado “extraordinario de Hacienda”;
- una partida del cargo equivalente en la cuenta del Real Depósito;
- cuando se disponga la salida de parte del dinero de este fondo, generará la correspondiente partida de la data en
la cuenta del Real Depósito;
- un nuevo cargo en la cuenta del cargo de la Tesorería General, concretamente en la partida llamada “caudal
tomado del real depósito”. Este último cargo es para el tesorero una entrada de caudales similar en todo al producto
de rentas, pero realmente se trata de un “cargo duplicado”.
Durante el ejercicio de un mismo año, en función de los alcances y la liquidez existente en las distintas cajas, el
tesorero general puede ordenar una constante traída y llevada de caudales al Real Depósito. Una complejidad
administrativa que adquiere todo su peso a la hora de decidir la inclusión, o no, del cargo de dinero sacado del Real
Depósito como producto de las rentas reales. Si respondemos afirmativamente, asumimos que se está cargando en la
cuenta de un año en curso unos caudales recaudados tiempo atrás – posiblemente en otra anualidad –. Si respondemos
de forma negativa, no estamos contabilizando como producto de rentas un dinero que, en su momento, sí provino
efectivamente de la recaudación de rentas reales, en concreto de las rentas indianas.
Ninguna solución resulta sencilla. Estrictamente hablando, habría que considerar que el verdadero producto de
rentas reales de un año en curso es el resultado de descontar del cargo del tesorero general el alcance de la cuenta del
tesorero antecedente y el caudal tomado del Real Depósito, sin duda, pero sumando a esa cifra el dinero llevado al
depósito durante el ejercicio – tomado de la clase de “extraordinario de Hacienda” –. De idéntica forma, el gasto real
correspondiente a cada anualidad es el resultado de descontar de la data del tesorero general el dinero remitido al
tesorero sucesivo y el dinero llevado al Real Depósito – porque no se gastó –, pero incluyendo el dinero de la partida
“tomado del depósito”, que sí se gastó. Son todas estas complejas combinaciones y especulaciones las que nos
permiten constatar, en suma, que esta fuente documental no puede ser entendida estricto sensu como un presupuesto
anual de la monarquía española, y entender al mismo tiempo las discrepancias historiográficas que tradicionalmente
se han producido dentro de este ámbito de análisis. Jurado Sánchez ofrece un estado de la cuestión sobre la
valoración de la cuantía del gasto en los hacendistas del siglo XIX y en los estudios recientes (Jurado Sánchez 2006,
27-35). El cargo del tesorero se refiere al dinero que el rey puso bajo su responsabilidad durante el año en curso; la
data refleja las partidas abonadas con este caudal siguiendo las órdenes del ministro de Hacienda y por cuenta del rey;
el alcance es el dinero sobrante que el tesorero en ejercicio transfirió a la tesorería sucesiva.
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3. Soluciones contables
Hemos llegado a contemplar asimismo la posibilidad de realizar un ejercicio contable alternativo que pudiera
ayudarnos a salir de esta encrucijada. Podríamos tratar de acceder al valor del producto de rentas y el gasto de la
monarquía a través de las cuentas territoriales de la red de la Tesorería General (Pieper 1992, 221-387).
Lamentablemente, este ensayo nos condujo a un mismo callejón sin salida, porque tanto las cuentas de la Caja
Principal, como las de la Depositaría de Indias o las Tesorerías de Ejércitos contienen asimismo «cargos duplicados»
que resultan si cabe más difíciles de detectar y de explicar. Para ilustrar esta problemática podemos analizar, como
ejemplo, el conjunto de los datos utilizados en la preparación de la cuenta de 1765.
El marqués de Zambrano, tesorero general en ejercicio, vino a asumir en el momento de formar su cuenta un “plan
de cargo” por valor de 622 millones repartidos en 36 partidas. El contador de valores de la contaduría dependiente de
la Tesorería General, Francisco de Ibarreña, había elevado un informe previo por esa misma cantidad, pero
distribuyendo el cargo en más de cien partidas y ofreciendo, por tanto, más detalles sobre la composición del cargo
(7) En la cuenta del contador se señalan tres partidas que son expresamente definidas como “cargos duplicados”, a
saber: 104 millones del alcance del tesorero antecedente; 58 millones transferidos desde el Real Depósito a la Caja
Principal; y 11 millones procedentes del pago del arrendamiento de la renta de maestrazgos y dehesas por parte de los
Cinco Gremios Mayores, que no llegó a las manos del tesorero general porque el dinero se utilizaba para la compra
de alhajas para la corona. En consecuencia, el contador sitúa el cargo por recaudación de rentas para el año 1765 en
449 millones, no 622 millones. Merino Navarro solo señala las partidas del cargo (Merino Navarro 1987, 37-40);
Barbier y Klein desestiman los 104 millones del alcance y alguna otra partida duplicada para situar el presupuesto
general en 511 millones (Barbier y Klein 1985); Pieper estima los ingresos en 460 millones, pero habla de un
presupuesto de 518 millones incluyendo las transferencias del real depósito (Pieper 1992, tabla 7, 90 y tabla 9, 99).
La documentación territorial formada durante ese mismo año nos ofrece por su parte los siguientes datos. El
cajero principal Francisco de Arcaya, y su contador Manuel Benítez de Roca, asumen un cargo de 354 millones que
incluye como “cargos duplicados”, el alcance del cajero antecedente (49 millones), 58 millones del Real Depósito y
otros 47 millones remitidos en función de las órdenes vigentes desde las Tesorerías de Ejército; así solo 200 millones
corresponden a ingresos por rentas. El depositario general de Indias, Diego de Tricio, asume un cargo de 152
millones, con 32 millones del alcance de la cuenta anterior (Barbier 1980, 352-353). Por su parte, la suma agregada
de todos los cargos presentados por las Tesorerías de Ejército asciende a 197 millones, pero con 22 millones de
alcances anteriores, más otros 17 millones por pagos directamente abonados por el tesorero general en el territorio de
su administración, y casi 1 millón por concepto de transferencias internas entre tesoreros de ejército. Todo eso reduce
el producto por rentas hasta 156 millones, que vienen a ser repartidos del siguiente modo: Andalucía (35,5), Cataluña
(32), Galicia (22), Valencia (22), Castilla (16), Aragón (11), Extremadura (9), Mallorca (4) y las africanas de Ceuta,
Orán y los Tres Presidios (4,5) (Solbes Ferri 2007a, 2007b y 2011). Como puede constatarse, resulta peor el remedio
que la enfermedad, pues la suma total de cargos territoriales asciende a 704 millones y la de «cargos duplicados» se
eleva hasta los 227 millones, lo de deja oficialmente el valor de las rentas en 477, frente a los 449 millones declarados
por el tesorero. Un perfecto galimatías.
El “plan de data” territorial ofrece alguna noticia detallada sobre el uso del cargo inicial de 622 millones. El gasto
justificado por el tesorero general llega hasta los 511 millones, tras descontar las cartas de pago otorgadas a la
“tesorería sucesiva” que alcanzan un valor efectivamente de 111 millones. Según esta cuenta, el dinero se reparte a
grandes rasgos del siguiente modo: el ejército de tierra se lleva 173 millones y la marina otros 74 millones (con el
dinero disponible en las Tesorerías de Ejército, una tercera parte del de la Caja y un poco de la Depositaría); los
gastos civiles por casas reales y salarios de la administración del Estado se llevan 118 millones (todo el dinero de la
Caja Principal). Así pues, solamente queda dinero contante y sonante en la Depositaría de Indias y, efectivamente, ese
año se ordenó al depositario entregar 74 millones a la Caja Principal, otros 25 millones al fondo de dotación del Giro
y 63,5 millones más que fueron llevados al Real Depósito. La partida de “extraordinario de Hacienda” se eleva
entonces hasta los 147 millones.
Este último análisis tampoco ayuda a salir de la confusión generada por los “cargos duplicados”, pero permite
plantearnos una interesante hipótesis sobre la distribución territorial de caudales en la monarquía española. Podemos
observar que el producto de las rentas ordinarias recaudado por todo el territorio peninsular llega fundamentalmente a
la Caja Principal (que asume entregas únicas como las realizadas por la Iglesia o el producto agregado de
determinadas rentas como la del tabaco) y a las Tesorerías de Ejército. Estos fondos sirven para hacer frente a los
gastos de ejército y marina (Tesorerías de Ejército) y de hacienda y casas reales (Caja Principal). El rey dispone así
de todo el dinero llega a la Depositaría de Indias de Cádiz. Es entonces cuando decide que sea trasladado a Madrid
para atender gastos extraordinarios de la monarquía, nunca ordinarios. Así, durante el tiempo en que se dio la
circunstancia de que no hubo gastos extraordinarios, el dinero se llevó al Real Depósito a la espera de que volviera a
ser necesario.

(7) AGS, DGT, Inv 16, Guión 24, leg. 49, «Plan del cargo» del tesorero general; AGS, DGT, Inv 16, Guión 19, leg. 29 Informe de
Francisco de Ibarreña.
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Para introducir mayor claridad en todo lo expuesto, ofrecemos el cuadro n. 1 que agrega los datos de las cuentas
de los tesoreros generales de 1763, 1764 y 1765, con separación expresa de los valores de Indias, para diferenciar
entre lo que podríamos entender como presupuestos ordinarios y extraordinarios de la monarquía.
Cuadro n. 3.1. Plan de Cargo y Plan de Data de 1763-1765 (rsv)
1763

1764

1765

Plan de Cargo
Cargo principal de rentas

588.159.902

608.382.177

621.861.048

Remitido de la Tesorería antecedente

- 86.093.606

- 137.258.654

- 103.817.387

Remitido del Real Depósito

- 82.000.000

- 64.894.765

- 58.000.000

420.066.296

406.228.758

460.043.661

- 58.093.606

- 55.922.664

- 88.074.775

361.972.690

350.306.094

371.968.886

588.159.902

608.382.177

621.861.048

- 138.206.413

- 103.817.387

- 110.954.718

449.953.489

504.564.790

510.906.330

- 77.644.955

- 126.331.232

- 146.869.221

372.308.534

378.233.558

364.037.109

Producto neto de Rentas Reales
Efectos de Indias
Producto de rentas ordinarias
Plan de data
Clases del gasto
Remitido a la Tesorería sucesiva
Pagos efectuados
Extraordinario General de Hacienda
Gastos ordinarios

Fuente: Elaboración propia sobre AGS, DGT, Inv 16, guion 24, leg. 49 .

La media del “plan de cargo” en el trienio 1763-1765 es de 606 millones anuales que, descontando el dinero
recibido del tesorero antecedente y el del Real Depósito, queda en 429 millones. Si descontamos asimismo los
“efectos de Indias” entraríamos dentro de lo que podríamos entender como recaudación de rentas ordinarias, sin
entrar en detalles, con una media de 361 millones. Los datos agregados del “plan de data” para el mismo trienio
parten de una cifra en principio idéntica al cargo, de la que hay que descontar las cartas de pago remitidas a la
tesorería sucesiva, con una media de 118 millones, de modo que son 488 millones los justificados como gasto.
Podemos descontar entonces la clase de “extraordinario de Hacienda”, con 117 millones de media, lo que reduce a
371 millones el gasto ordinario anual. La conclusión es clara: los ingresos ordinarios por rentas (361 millones) se
destinan en su totalidad a la financiación de los gastos ordinarios de la monarquía (371 millones), con un pequeño
saldo desfavorable. Para salvarlo, el rey puede acudir entonces a los ingresos procedentes de Indias que, aunque
variables, se sitúan entonces en los 70 millones anuales (Pieper 1992, tabla 7, 90, columna “América”). Cada año hay
otros gastos que son verdaderamente extraordinarios, con lo que el superávit en las cuentas de la Real Hacienda
puede situarse, como expusimos anteriormente, en los 40-50 millones anuales. Un dinero que será, según la
normativa vigente, se concentra en la Caja Principal para, desde allí, ajustar cuentas y derivar eventualmente el dinero
resultante al Real Depósito.
La principal conclusión de nuestro trabajo es que las cuentas del tesorero general no pueden entenderse como los
presupuestos generales de la monarquía española del siglo XVIII, pues esconden en su seno tal cantidad de detalles
técnicos que impiden dicha consideración. El principal motivo es la constante formación de “cargos duplicados”
como consecuencia del método contable de cargo y data utilizado para la cuenta y razón en la Tesorería General. Este
argumento no resta un ápice al interés que la fuente documental ofrece para el trabajo de los historiadores
económicos y de la contabilidad. Sin embargo, en ningún momento se pretendió que estas cuentas cumplieran la
función de servir como presupuesto, ni siquiera como plan de ingresos y gastos. Su objetivo principal era establecer
un fuerte y organizado control sobre el dinero del rey y sobre los pagos realizados por cuenta de la corona. Son
cuentas creadas para justificar, desde la primera hasta la última página, el trabajo realizado por el tesorero general en
relación con el dinero que el monarca tuvo a bien situar bajo su responsabilidad.
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LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DI FINE SETTECENTO NEL REGNO DI NAPOLI
E LE RIFORME DELLA CONTABILITÀ STATALE
Renato Ghezzi, Nicola Ostuni (*)
Abstract: Secondo Luigi De Rosa, principale studioso dell’argomento, nel viceregno di Napoli gli elementi costitutivi
di un arrendamento furono: a) l’appalto di un dazio; b) la cessione ai privati della sua amministrazione
(consegna), previa capitalizzazione del gettito. La consegna comportava, quindi, la perdita per lo Stato
dell’introito dell’arrendamento, che il governo, per le necessità della spesa corrente, sostituiva di solito con
un’altra imposta. Nel Seicento cessioni e sostituzioni furono numerose. Poiché i capitali ricavati non erano
impiegati nel viceregno, ma per sostenere le spese di guerra dell’impero spagnolo, De Rosa conclude che
l’arrendamento causò l’oppressione fiscale e la rovina economica e finanziaria del viceregno. Partendo
dall’evidente constatazione che la consegna dell’arrendamento e l’esportazione del capitale non erano elementi
costitutivi di un appalto (arrendamiento), questo articolo cercherà di dimostrare che: 1) il solo appalto non può
considerarsi causa dell’oppressione fiscale e della rovina economica e finanziaria del viceregno; 2) la cessione di
parte dell’introito statale era ed è comune a tutti i governi per accedere ai prestiti. Dannose furono l’enorme
quantità di entrate annuali del bilancio, impiegate per ottenere corrispondenti capitali in prestito, e il loro invio
fuori dal regno; se non si considerasse questa esportazione di moneta neppure la consegna risulterebbe
particolarmente dannosa per le finanze statali; 3) i danni si verificarono dopo la promulgazione di due decreti del
1751, con i quali Carlo di Borbone proibì il ricorso all’arrendamento, che fu interpretato, nei fatti, come generica
proibizione di pagare interessi; ciò causò non solo una formale obbedienza, ma anche il ricorso a pratiche illegali
per procurare denaro allo Stato. Queste e la conseguente cattiva gestione del debito pubblico generarono la crisi
dei banchi pubblici e quella finanziaria del regno, che costrinsero il governo a operare una radicale riforma
contabile, che precedette quella napoleonica.
Parole chiave: Regno di Napoli – XVIII secolo – Contabilità statale
According to Luigi De Rosa (1958, 3), the leading scholar of the subject, the constituent elements of an arrendamento
in the viceroyalty of Naples were: a) the tender contracting of a tax; b) the successive ceding, sine die, to
individuals of its administration and its revenue (consignment). The consignment brought about, therefore, the
loss of an income for the State budget, which the government, for its current spending, substituted with another
tax. In the 17th century these consignment and their substitutions were numerous, causing fiscal oppression to the
citizens. As the capital obtained from the consignment was not used in the viceroyalty, but almost always to
support the wars of the Spanish empire, De Rosa concludes that the arrendamento caused the economic and
financial ruin of the viceroyalty. Starting from the observation that the concession of the fees and the export of the
capital were not constituent elements of a tender contract, this article will seek to demonstrate that: 1) The tender
contract alone cannot be considered the cause of fiscal oppression and the economic and financial ruin of the
viceroyalty; 2) The concession of part of the State’s revenue to accede to loans was common, as it is today, to all
governments. The damage to the economy of the Kingdom of Naples was caused by the amount of the annual
income of the budget ceded to obtain loans and by the circumstance that the capital was not invested in the
Kingdom; if this is not taken into consideration then neither would the consignment result as damaging to the
State finances; 3) The principal damage, in our opinion, occurs after the enactment of two Decrees in 1751, with
which Charles of Bourbon forbade the use of the arrendamento, which was interpreted as a vague veto against
paying interest; this led to only a formal obedience and the use of illegal practices to procure money for the State.
These elements and the consequent bad management of the public debt generated the grave financial and public
bank crisis in the Kingdom at the end of the 18th century.
Sommario: 1. Alle origini della crisi economico-finanziaria di fine Settecento. – 2. Tributi e contabilità del Regno di
Napoli alla vigilia della crisi. – 3. La Decima come imposta straordinaria. – 4. Il doppio binario contabile. – 5.
Verso una nuova contabilità di Stato.
1. Alle origini della crisi economico-finananziaria di fine Settecento.
É opportuno innanzitutto definire alcuni termini.
- Arrendamento:
Appalto di un dazio sul consumo, sull’importazione e sull’esportazione delle merci.
- Arrendatore:
(*) R. Ghezzi e N. Ostuni, Università “Magna Græcia” di Catanzaro. L’articolo è stato generato dal confronto delle idee dei due autori sull’argomento. R. Ghezzi ha scritto i par. 1, 2, 3 e 5; N. Ostuni il 4.
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Chi percepiva il tributo appaltato dal governo e anticipava allo Stato, come canone d’affitto annuo, il gettito previsto, decurtato delle spese d’esazione e d’aggio.
- Consegna (datio in solutum) di un arrendamento:
Cessione dallo Stato a terzi della somma annuale erogata da un dazio, in cambio della sua capitalizzazione. La
cessione comportava il trasferimento della gestione del dazio, che poteva essere amministrata dal o dai compratori o
appaltata a terzi. La facoltà di amministrare o di appaltare rendeva il o i consegnatari proprietari del dazio.
- Consegnatario dell’arrendamento:
Colui al quale era consegnato un arrendamento.
- Ricompera dell’arrendamento:
Restituzione allo Stato di un arrendamento e al o ai consegnatari della somma versata per ottenerlo.
- N.B.
Il termine “arrendamento” era riferito a due tipi diversi di contratto, che lo Stato stipulava con i privati: l’appalto
di un’imposta, coerentemente con il significato del termine spagnolo “arrendamiento” e la consegna di un arrendamento, che nulla aveva in comune con un affitto. I due termini furono utilizzati senza alcuna distinzione.
Nel Regno di Napoli, dal viceregno (1) all’inizio dell’Ottocento, arrendamento, italianizzazione dalla parola spagnola arrendamiento (affitto, locazione), fu utilizzato con esclusivo riferimento alle imposizioni (2), in particolare ai
dazi sul consumo, sull’importazione e sull’esportazione delle merci. Il governo, arrendando un dazio, lo concedeva in
appalto a privati (arrendatori), i quali versavano in anticipo allo Stato l’ammontare annuo previsto del gettito
dell’imposta, decurtato delle spese di esazione e dell’aggio, e gestivano la riscossione. Più che affitto, quindi, arrendamento significò appalto. Questo è solo ciò che si potrebbe affermare sulle caratteristiche dell’arrendamento se il
suo nome non fosse stato attribuito anche all’arrendamento dato in solutum, ossia alla consegna di un arrendamento,
che nulla aveva a che fare con un appalto. “Arrendamento” fosse o no consegnato sostituì col tempo la parola “dazio”
(3). Anche economisti, come Galanti, usano con lo stesso significato le parole dazio, arrendamento e arrendamento
dato in solutum (4).
Le funzioni di un arrendamento, anche se dato in solutum, erano diverse. Il primo anticipava le somme che si sarebbero riscosse durante l’anno. Serviva a soddisfare esigenze di cassa dello Stato ma non a procurare prestiti, ossia
denaro che si sarebbe dovuto restituire. Già dal Cinquecento, ma soprattutto nel corso della prima metà del Seicento
(5), per accedere ai prestiti, l’amministrazione viceregnale ricorreva al sistema che si adoperava da tempo in Europa e
al quale ancora oggi si ricorre: la concessione al prestatore di un interesse annuo fino al momento della restituzione
del capitale ricevuto in prestito. Adoperava, tuttavia, una prassi che divenne forzatamente tradizionale.
Sia perché le entrate di bilancio erano magre, sia perché la tecnica contabile dell’epoca esigeva che si identificasse
con precisione il cespite di entrata destinato a coprire ciascuna spesa (6) (assegnamento), quando le voci di entrata
erano insufficienti, per coprire le spese venivano decretate nuove entrate di bilancio.
Man mano si colpirono con imposte un numero sempre crescente di beni di consumo, che poi si arrendavano, per
ricavare in anticipo il denaro per la spesa corrente, ma che poi si consegnavano, per disporre del capitale in prestito di
cui necessitava la Spagna per la sua politica di potenza. Si instaurò ben presto un circolo vizioso: il governo stabiliva
nuove gabelle, le arrendava per coprire la spesa corrente, consegnava gli arrendamenti per disporre di capitali in prestito, stabiliva, quindi, nuove imposizioni per rimpiazzare quelle consegnate e provvedere alla spesa corrente dello
Stato, le arrendava, consegnava gli arrendamenti, ecc., drenando così sempre maggiori risorse, in coincidenza con una
serie di fasi depressive dell’economia napoletana (7), fino a causare l’estremo impoverimento del regno e la rivolta
del 1647-48.
Alla metà del Seicento, poiché tutti gli arrendamenti erano stati consegnati e quasi tutte le altre entrate del bilancio
statale erano state assegnate ai creditori (8), sollecitato dalla rivolta popolare, scatenata anche dalla vessazione tribu-

(1) Quando furono consegnati la maggior parte degli arrendamenti. V. N.G. Ageta, Annotationes pro Regio Aerario ad supremi Regiae Camerae Sommariae Senatus Regni Neapolis Decisiones, Napoli, Officina Typographica Jacobi Raillard. 1692, I, 91, citato da L.
De Rosa, Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distibuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806), Napoli, L’Arte Tipografica, 8.
(2) Per l’elenco dettagliato della tipologia d’imposte che di solito erano arrendate, v. L. De Rosa, op. cit., 2-7.
(3) C. Franchi, Ristretto e aggiunta di ragioni a favor de’ Consegnatari de’ Sali di Puglia, Napoli, 1753; L. Bianchini, Storia delle
finanze del Regno di Napoli, Palermo, Stamperia Francesco Lao, 1835, vol. III.
(4) G.M. Galanti, Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie, Napoli, Gabinetto Letterario, 1788.
(5) L. De Rosa, op. cit., 3-8.
(6) N. Ostuni, The State Budget, Taxation, and Public Expenditure in the Kingdom of Naples during the 18th Century, in S. Cavaciocchi (a cura di), La fiscalità nell’economia europea secc. XIII-XVIII – Fiscal systems in the European economy from the 13th to the
18th centuries, Firenze, Firenze University Press, 2008, 371-424.
(7) L. De Rosa, op. cit., 9.
(8) Ivi, 8.
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taria, il governo operò una riforma per moderare l’incidenza della tassazione sui beni e, allo stesso tempo, per assicurare allo Stato almeno i mezzi finanziari strettamente necessari (9).
Furono eliminati alcuni arrendamenti, ma furono confermate le consegne della maggior parte di essi in cambio di
un prelievo da ciascuno, la cui somma avrebbe costituito la Cassa Militare di 300.000 ducati, con la quale il governo
avrebbe dovuto provvedere alla spesa corrente annuale (10).
Gli arrendamenti consegnati non erano venduti dallo Stato per sempre. Il governo, infatti, inseriva nei contratti la
clausola della ricompera, con la quale si riservava di riscattare gli arrendamenti dati in solutum restituendo il capitale
ottenuto. La consegna, quindi, era del tutto assimilabile al prestito irredimibile, che i governi di quasi tutte le nazioni
stipularono dall’inizio dell’Ottocento, dopo la nascita del Gran Libro del Debito Pubblico, fino, almeno in Italia, agli
inizi degli anni ‘80 del Novecento.
Governo e consegnatari nei confronti di un arrendamento consegnato, infatti, si comportavano come i governi e i
risparmiatori nei confronti del debito pubblico irredimibile. Nel caso del prestito irredimibile se lo Stato avesse potuto ottenere capitali con minore interesse di quello concesso fin allora ai vecchi prestatori, il governo poteva disporre
la conversione forzosa o volontaria della rendita. Nel primo caso abbassava motu proprio il tasso d’interesse annuo
adeguandolo al corrente, correndo il rischio che in seguito i risparmiatori non avrebbero più concesso prestiti. Nel secondo poneva il creditore di fronte ad un aut aut: o accettava la decurtazione dell’interesse o avrebbe ricevuto il denaro prestato e perso qualsiasi rendita.
Per gli arrendamenti, se il governo aveva notizia di un incremento del gettito dell’arrendamento consegnato, chiedeva la differenza tra la capitalizzazione della cifra più alta che gli arrendatori percepivano, e quella minore in cambio della quale era stata consegnata l’imposta. Anche in questo caso la minaccia, in caso di rifiuto, era la restituzione
del capitale prestato, ossia la ricompera dell’arrendamento, ma, siccome si sapeva che le casse dello Stato erano poco
fornite, i contendenti si accordavano con un compromesso.
Volendo semplificare si può asserire che un arrendamento veniva acquistato con la consegna. I consegnatari versavano il capitale corrispondente alla capitalizzazione del gettito, decurtato delle spese di esazione e dell’aggio, e
amministravano il cespite fiscale senza dover pagare più alcun canone allo Stato. Ciò determinava una redistribuzione
a favore dei ceti benestanti, i quali anticipavano i capitali da spedire in Spagna e se li facevano restituire dai contribuenti nel corso degli anni successivi con elevatissimi interessi, ma destava anche l’impressione che alcuni privati
avessero usurpato le entrate del bilancio statale. Questo era l’aspetto più odioso della vicenda, anche perché, a causa
dei numerosi tributi arrendati, quasi tutte le imposte finivano nelle tasche di pochi privati cittadini. Da un punto di vista politico non si poteva consentire che una delle più importanti prerogative dello Stato fosse esercitata direttamente
da e a beneficio di pochi.
Luigi De Rosa, nei suoi pioneristici studi, mette in luce tali aspetti negativi, che, tuttavia, non sembrano imputabili
alle caratteristiche intrinseche dell’arrendamento, quale strumento finanziario adottato dal governo napoletano per
ottenere denaro in anticipo o anche in prestito, bensì a un indebitamento, imposto dalla Spagna al governo viceregnale (11), molto superiore alle possibilità dei cittadini di sostenere il conseguente onere tributario. L’arrendamento fu
solo lo strumento con il quale il viceregno di Napoli si indebitò. L’aspetto più nocivo per le finanze e per l’economia
del regno fu l’enorme quantità di denaro ricavato con l’alienazione delle imposte, che, inoltre, finì quasi tutto in Spagna. Sarebbe mutata qualcosa se il governo avesse adottato un altro modo per indebitare lo Stato, spedendo all’estero
tutto il denaro chiesto in prestito? Cosa sarebbe cambiato se lo Stato avesse gestito i dazi e inviato tutto il gettito in
Spagna? Forse avrebbe potuto distribuire meglio i carichi fiscali, abolendo alcune imposte, ma lo stesso risultato sarebbe stato raggiunto ricomperando gli arrendamenti più onerosi per i cittadini. In ogni caso avrebbe dovuto disporre
di entrate sufficienti per coprire le spese o di autonomia politica per rifiutarsi di contribuire a quelle dell’impero in
maniera così lesiva degli interessi dei cittadini.
Il vero danno della cattiva fama degli arrendamenti fu procurato al Regno di Napoli quando Carlo di Borbone, ordinando al governo, con i rescritti del 10 febbraio e del 20 novembre 1751 (12), di ricomperare gli arrendamenti e di
non ricorrere più ad essi in futuro per procurare capitali, di fatto impedì l’accesso ai prestiti nell’unico modo possibile: pagare un interesse fino alla restituzione del capitale avuto in prestito. All’epoca, infatti, le entrate dello Stato erano amministrate per la maggior parte dalle casse separate, che percepivano imposizioni decretate in funzione della
spesa, e dai tesorieri e percettori, che provvedevano direttamente nelle province ai pagamenti ordinati dalla Scrivania

(9) L. Giustiniani, Prammatiche del Regno di Napoli, Napoli, 1808, t. XV, 100, cit. in L. De Rosa, op. cit., 9.
(10) Per i particolari della riforma, v. L. De Rosa, op. cit., 8-17.
(11) G. Galasso, Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secc. XVI-XVII), Torino, Einaudi, 1994; A.
Musi (a cura di), Nel sistema imperiale. L’Italia spagnola, Napoli, Esi, 1994; G. Muto, Modelli di organizzazione finanziaria
nell’esperienza degli stati italiani della prima età moderna, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), Le origini dello Stato moderno nell’esperienza degli stati italiani della prima età moderna. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna,
Bologna, il Mulino, 1994, 287-302; G. Sabatini, Nel sistema imperiale spagnolo: il debito pubblico napoletano nella prima età moderna,
in G De Luca, A Moioli (a cura di), Debito pubblico e mercati finanziari in Italia Secoli XIII-XX, Milano, Angeli, 2007, 287-304.
(12) L. Bianchini, op. cit., 376.
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di razione. Una parte esigua delle entrate, costituita dai residui non spesi nelle province, era amministrata direttamente dal governo tramite la Tesoreria Generale. Per tali spese l’attivo non era mai sufficiente (13).
Perché l’ordine di Carlo avesse efficacia, si sarebbe dovuto modificare anche la contabilità statale. Mantenendo in
vigore la divisione in casse e l’impegno di spesa di ogni singola voce del magro bilancio della Tesoreria generale con
una corrispondente voce del bilancio passivo, gli interessi di un prestito si sarebbero potuti pagare soltanto con
l’attribuzione al creditore di voci di bilancio attive non impegnate, che, però, non erano mai disponibili. Sembra, inoltre, che la burocrazia avesse una scarsa attitudine a pagare interessi per un debito, e non concepisse altro sistema, anche per gli illeciti interessi di alti funzionari (14), che procurare capitali con la consegna degli arrendamenti.
Sia come sia la proibizione di Carlo indusse il governo, fino alla fine del secolo, a cercare sistemi diversi dai prestiti per procurare denaro per lo Stato. Tali sistemi, si vedrà, furono o palesemente illegali o “innovativi e creativi” e
determinarono una gestione del debito pubblico quanto meno caotica e dispendiosa. Alla fine del Settecento le prime
causarono la crisi dei Banchi pubblici, le seconde quella finanziaria del Regno di Napoli, che interagirono e si sommarono alla crisi politica del 1799.
2. Tributi e contabilità del Regno di Napoli alla vigilia della crisi.
Dall’arrivo di Carlo di Borbone fino agli inizi degli anni Sessanta del Settecento un’ininterrotta serie di buoni raccolti agricoli favorì maggiori entrate di bilancio del Regno di Napoli. Il divieto di ricorrere agli arrendamenti, per ottenere prestiti per lo Stato, che ormai non apparivano impellenti, si colloca alla metà di questo propizio periodo. Tante contingenze favorevoli non si sarebbero, però, sempre verificate. A partire dal 1764 le condizioni climatiche mutarono, causando drammatiche carestie (15), e il governo, non conoscendo o non potendo accedere a uno strumento diverso dalla proibita consegna dell’arrendamento per ottenere prestiti, sostenne le finanze dello Stato, prima sporadicamente poi con regolarità, prelevando il denaro depositato nei Banchi pubblici di Napoli (16).
Quando si avvertirono i primi effetti negativi del salasso monetario degli Istituti, il governo cercò di procurare denaro in altro modo. Per prima cosa tentò di riacquisire il possesso della Sila, che produceva legname e resine e che,
negli ultimi quattro secoli, era stata occupata abusivamente dai privati, ma non ottenne risultati apprezzabili (17).
Nel 1782 Ferdinando IV intervenne con maggiore decisione e istituì il Supremo Consiglio d’Azienda, esortandolo
ad intervenire (18), ma ribadendo anche il divieto di ricorrere agli arrendamenti, forse per anticipare probabili richieste in tal senso (19).
L’azione del Consiglio d’Azienda non fu incisiva e quando, con l’ingresso del regno nella coalizione antifrancese,
si manifestarono impellenti necessità di maggiore disponibilità finanziaria, il governo decretò alcune imposizioni
straordinarie di lieve entità, che ebbero scarso impatto (20). Si continuò ad attingere dai depositi dei Banchi pubblici,
adottando, però, una forma rispettosa della proprietà del denaro. In questo senso va interpretato il decreto che ordinò
il prestito forzoso, retribuito con un interesse, limitatamente al denaro vincolato depositato nei Banchi. (21)
Visti i risultati scarsamente apprezzabili, da allora in poi il governo cercò di rispettare formalmente la proibizione
di Carlo, ma di disattenderla nei fatti pur di ottenere prestiti.
Esempio emblematico del nuovo corso fu la così detta “reluizione” dei censi, perché poco si distaccava da un arrendamento. Era innegabile che anche in questo caso lo Stato riceveva un capitale, intervenendo in un rapporto finanziario già in essere, come accadeva quando consegnava un arrendamento già dato in appalto, utilizzando l’ammontare
dell’affitto come riferimento per la capitalizzazione. Nel caso della “reluizione”, però, i beneficiari della rendita non
erano gli arrendatori, ma la Chiesa, il ricavato non era il gettito di un dazio, ma la rendita di alcuni terreni dati dalla
Chiesa in enfiteusi. Il governo intendeva cedere per sempre, in cambio del capitale corrispondente, immobili che producevano rendita, ma che non appartenevano allo Stato bensì alla Chiesa. Un’idea senz’altro “creativa”, ma quanto
meno azzardata.
Per ottenere questo risultato il governo concesse, a chi pagava un censo perpetuo a un luogo pio per enfiteusi di un
bene immobile, la facoltà di acquistarne la piena proprietà, pagando in una soluzione la sua capitalizzazione a un tasso predeterminato per legge. Fu anche concessa l’indispensabile deroga, dal momento che le leggi vietavano la vendita delle proprietà immobiliari dei luoghi pii (22). Tale deroga era il cardine della manovra, perché il denaro
dell’enfiteuta non sarebbe stato versato all’ente ecclesiastico, proprietario dell’immobile, bensì allo Stato, che da allora in poi avrebbe surrogato l’enfiteuta nel pagamento del canone.
(13) N. Ostuni, The State Budget, cit., 371-390.
(14) A. Di Vittorio, Il Banco di S. Carlo in Napoli ed il riformismo asburgico, in Rassegna Economica, 1969, 2, 235-240.
(15) S. De Renzi, Napoli nell’anno 1764, Napoli, Nobile, 1868.
(16) N. Ostuni, The State Budget, cit., 371-380.
(17) N. Ostuni, “Un mistero inesplicabile”. La Sila nelle relazioni settecentesche, Napoli, Liguori, 2004, 85.
(18) ASNa, Cedole di tesoreria, F. 643.
(19) ASNa, Ministero delle finanze, F. 2230, Appuntamento 27 novembre 1782.
(20) L. Bianchini, op. cit., 394-395.
(21) ASNa, Ministero delle Finanze, F. 2230, Bando 21 maggio 1796.
(22) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Da Ferdinando Corradini a Nicola Vivenzio, 15 novembre 1797.
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Il governo requisiva, indirettamente ma sempre senza indennizzo, i beni della chiesa, così come aveva fatto la
Francia rivoluzionaria e anche Napoli, qualche anno prima, in occasione del terremoto calabrese del 1783 (23), ma
soprattutto riusciva finalmente nel suo intento di ottenere capitali in cambio di un interesse annuo, senza ricorrere agli
arrendamenti.
Il sistema, così come fu concepito, era originale ma si ispirava, anche se solo in parte, a quello inaugurato in Francia con la Dette Publique. Il particolare comune, non irrilevante, era l’irredimibilità del capitale che, però, era molto
oneroso per il Regno di Napoli. Il capitale, infatti, non si sarebbe potuto ricomperare, come avrebbe consentito la
consegna di un arrendamento o la Dette publique, a meno che la Chiesa non rinunciasse al censo in cambio del valore
dell’immobile, che aveva ceduto non solo contro la sua volontà, ma anche a condizioni imposte dallo Stato.
Il governo ricorse anche alla requisizione dell’oro e dell’argento per ripristinare la circolazione monetaria di grosso taglio, che si era rarefatta (24) in seguito al panico causato dai prelievi statali dalle casse dei Banchi, che si stavano
prosciugando. In questo caso, però, gli arrendamenti entravano in gioco senza alcuna finzione, sia per il pagamento
degli interessi annui, sia per la restituzione del valore capitale dei preziosi confiscati. Erano arrendamenti, in possesso
dello Stato, di cui il governo poteva usufruire, perché stipulati prima della proibizione di Carlo.
In cambio dei preziosi confiscati, il governo avrebbe assegnato partite di pari valore di arrendamenti, che generavano un interesse variabile dal 5 al 7 per cento. Gli espropriati, però, avrebbero incassato annualmente soltanto
l’interesse del 2 per cento. Il resto, accantonato presso alcuni Banchi pubblici, raggiunto in 20-33 anni il valore capitale del metallo consegnato, a seconda dell’interesse annuo erogato dalla partita ricevuta, sarebbe stato prelevato da
chi aveva subito la requisizione, il debito si sarebbe estinto e gli arrendamenti sarebbero stati restituiti allo Stato (25).
Poiché non avveniva la consegna, le disposizioni di Carlo non erano violate. Per di più lo Stato non solo non rinunciava per sempre all’introito dell’arrendamento, ma pagava anche interessi e capitale ottenuti con le requisizioni. Con
una sola operazione si scontavano in tempi accettabili i benefici del prestito.
Come alternativa fu anche concesso ai creditori di convertire il valore del metallo prezioso requisito in terreni di
regie badie, in benefici di regio patronato o in altri immobili a disposizione della corona, esenti per sempre da imposte (26). Con oltre 10 anni di anticipo, si offrì la stessa alternativa concessa ai creditori dello Stato napoletani quando,
all’inizio del regno di Giuseppe Bonaparte, si inaugurò il Gran Libro del Debito Pubblico.
3. La Decima come imposta straordinaria.
La velocità con cui furono emanati gli editti dimostra sia la gravità della situazione finanziaria, sia che il Consiglio annaspava, tentando di procurare capitali.
Venti giorni dopo la pubblicazione dell’editto sul prestito forzoso del denaro depositato nei Banchi, il governo
sembrò, infatti, intraprendere una nuova strada e pubblicò il decreto che introduceva la Decima, che avrebbe assicurato sufficienti entrate per sostenere finanziariamente la guerra contro la Francia (27). Le successive modifiche attuative e i punti di vista contraddittori tra i ministri testimoniano, però, delle difficoltà che si affrontarono per liberare la
contabilità statale dall’esclusiva identificazione con il debito pubblico dell’arrendamento o di pratiche simili.
Secondo il decreto istitutivo, gli introiti della Decima sarebbero serviti soltanto a sostenere lo sforzo finanziario
della guerra. Si trattava, quindi, di una nuova entrata ma era tassativamente escluso che servisse al pagamento della
spesa corrente di bilancio e dei precedenti debiti e interessi, anche quelli recenti causati dalla spesa militare. La Decima si rifaceva, in parte, a un donativo, penchè era un’imposta diretta ma sui beni non sulle persone e non era limitata ad una sola prestazione ma era annuale, anche se straordinaria, perché in vigore fino al termine della guerra (28).
Si ispirava al modello della Contribution Foncière, introdotta in Francia nel 1790. Offriva allo Stato disponibilità
di denaro pronte, fresche e soprattutto cospicue, colpendo principalmente, sotto l’impulso del pensiero fisiocratico, le
rendite immobiliari.
Secondo l’editto del 10 giugno 1796 (29) il denaro necessario sarebbe stato fornito, con l’urgenza richiesta, da chi
ne disponeva, cioè da coloro che percepivano una rendita da un bene immobile, ma anche da un capitale monetario.
Dopo la controversa esperienza del catasto onciario (30), mai si era pensato, per far fronte alla spesa pubblica, a

(23) A. Placanica, Cassa Sacra e beni della Chiesa nella Calabria del Settecento, Napoli, 1970.
(24) ASNa, Ministero delle Finanze, F. 2854, Da Ferdinando Corradini all’Arcivescovo di Napoli, Dispaccio 28 giugno 1794.
(25) Ibidem.
(26) Ibidem.
(27) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Bando 10 giugno 1796. Anche Ministero delle Finanze, F. 2792, Da
Commissione per determinare il dovuto per le fatiche straordinarie degli impiegati a Pietro De Petris Fraggianni Soprintendente della
Decima, 28 marzo 1798.
(28) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Bando 10 giugno 1796.
(29) Ibidem. Cfr. anche ASNa, Ministero delle Finanze, F. 2792, Da Commissione per determinare il dovuto per le fatiche straordinarie degli impiegati a Pietro De Petris Fraggianni Soprintendente della Decima, 28 marzo 1798.
(30) P. Villani, Il catasto di Carlo di Borbone negli studi dell’ultimo ventennio, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Napoli, II, 1952, 227-251.
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un’imposta diretta sui redditi di tale portata. Di solito si era ricorso a un donativo che, però, aveva sempre colpito non
gli averi, bensì le persone con un ratizzo, un testatico, un focatico o, in tempi più recenti, con un prestito forzoso.
La conferma che si procedeva per esperimenti è data dalla contemporanea revoca del recentissimo decreto sui prelievi dai depositi vincolati nei Banchi, che non furono più ritenuti necessari, grazie al notevole gettito che la Decima
faceva prevedere (31). In pochi giorni, tra un editto e l’altro, erano cambiate le modalità per procurare denaro e affrontare le notevoli spese di guerra.
La Decima conteneva altre rilevanti novità. Uno degli scopi accessori dell’imposta era di abolire qualsiasi privilegio e ingiustizia. Sarebbe stato colpito chi non pagava alcun tributo per le sue rendite, ma anche chi ne pagava uno
minore, che avrebbe versato la differenza tra l’ammontare del nuovo e del vecchio (32). Anche i napoletani, nonostante fossero esenti da contribuzioni dirette, sarebbero stati colpiti, perché per un’imposta straordinaria non erano
ammesse deroghe, così come era avvenuto in occasione del terremoto calabrese del 1783. (33) Avrebbe contribuito
anche chi percepiva interessi da un investimento di capitali nel debito pubblico, cioè i possessori di partite di fiscali,
di adoe e di arrendamenti, fino allora esenti. Con questo e con successivi provvedimenti si colpirono anche i privilegi
della chiesa e dei nobili (34).
Le spese dello Stato, diverse da quelle belliche, sarebbero state pagate con le solite entrate di bilancio. Per saldare
i debiti preesistenti, specialmente i non apparenti, come i prelievi dai Banchi, sarebbe stato utilizzato il ricavato della
“reluizione” e della confisca dei metalli preziosi, che ormai erano considerati per quello che erano: veri e propri prestiti.
4. Il doppio binario contabile
Dal 1796, dopo gli editti quasi contemporanei del prelievo dei capitali vincolati depositati nei Banchi, poi ritirato,
della Decima, della reluizione dei censi e della requisizione dei metalli preziosi, la contabilità statale napoletana corre
su un doppio binario. Per rispettare la proibizione del ricorso agli arrendamenti, adoperare un mezzo sostituivo per
procurare capitali in prestito e, in un secondo momento, anche per pagare i debiti già contratti, il bilancio dello Stato
fu diviso in due sezioni.
L’introito della prima comprendeva tutte le entrate, esclusa quelle della Decima, con le quali si sarebbero affrontati la spesa ordinaria dello Stato e il pagamento degli interessi e dei debiti fin allora contratti. Con l’occasione si operò
anche una prima significativa distinzione, inscrivendo in bilancio due tipi di spese. La prima era quella corrente. Di
quella effettuata direttamente nelle province, come prima, non si trova traccia nei bilanci, che contabilizzava i soli residui non spesi, di cui poteva disporre il governo (35). La seconda annotava le entrate di tutti gli arrendamenti dello
Stato, che dovevano servire esclusivamente al pagamento degli interessi del debito pubblico. Fu creata a questo scopo
la Cassa degli arrendamenti. Il primo binario conteneva, quindi, le sezioni della spesa ordinaria corrente e del servizio
del debito pubblico.
La creazione di una cassa, che raccoglieva il denaro degli arrendamenti, delegata solo al pagamento degli interessi, rappresentava una significativa innovazione. È ancora più significativo, quindi, che, pur in presenza di una riforma
tanto innovativa in campo contabile, il governo napoletano abbia continuato a contabilizzare come rendite gli introiti
generati da arrendamenti, anche dopo averli ricomperati o affittati o comunque dopo esserne venuto in possesso. Vi
era anche la possibilità che questi fossero le percentuali degli arrendamenti ceduti allo Stato in favore della Cassa Militare con la Prammatica XXII del 1649 (36) ma, comunque, l’uso di questi arrendamenti per pagare gli interessi dei
debiti dello Stato appare un artificio contabile.
Il decreto che istituiva la Cassa degli arrendamenti precedette di oltre un decennio l’adozione nel Regno di Napoli
del Gran Libro del debito pubblico, durante il periodo francese. Non è che manchino differenze tra questa iniziativa
borbonica e il definitivo assetto contabile che i francesi daranno al debito pubblico napoletano. La prima e forse più
importante è che il Gran Libro era considerato parte integrante del bilancio e il debito pubblico era garantito da tutte
le entrate dello Stato. Nel 1796, invece, gli interessi erano pagati soltanto con la rendita degli arrendamenti statali, ma
la loro riunione in un’unica cassa dette, come mai prima, l’idea immediata della spesa annua che lo Stato doveva sopportare per pagare gli interessi.
(31) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Da Corradini a Ajello, 8 novembre 1796.
(32) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Bando 10 giugno 1796.
(33) Ibidem.
(34) I privilegi dei nobili, già criticati da Filangieri, Delfico e Galanti, furono violentemente contestati dall’avvocato fiscale Nicola
Vivenzio nel 1796. I nobili, ai quali Vivenzio avrebbe voluto applicare l’adoha del 50 per cento sulle rendite, dovendo essi contribuire
maggiormente alle spese di guerra per la loro condizione sociale e, in molti casi, per l’origine militare del loro titolo, da secoli, invece,
non contribuivano né personalmente né pecuniariamente alle imprese belliche del sovrano. Furono costretti comunque a pagare la Decima per i terreni feudali dai quali traevano le loro rendite, nonostante si fossero opposti in quanto possessori e non proprietari. P. Villani,
Feudalità, riforme, capitalismo agrario, Bari, Laterza, 1968, 81.
(35) N. Ostuni, Bilancio dello Stato, fiscalità e spesa pubblica nel Regno di Napoli (Secolo XVIII), in Storia economica, 2007, vol. 12, 142-156.
(36) L. De Rosa, op. cit., 13-17.
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Considerate le enormi spese che la guerra faceva prevedere, per evitare che la Cassa degli Arrendamenti fosse
troppo oberata dal pagamento degli interessi, Zurlo ideò il secondo binario del bilancio statale, con il quale intendeva
rendere irrevocabile la decisione di consacrare alla sola spesa bellica gli introiti della Decima. Questo procedimento
non si discostava molto da un’antica prassi contabile del regno. Nei secoli precedenti si nota la continua tendenza a
cercare di scorporare dal bilancio una quota non disponibile per il pagamento dei debiti, che doveva far fronte alla sola spesa corrente. Nella contabilità statale la collocazione ideale della Decima era simile a quella prima della Cassa
Militare e poi della Tesoreria Generale, che raggruppavano gli introiti di bilancio, che potevano essere utilizzati solo
dal governo per la spesa corrente. Gli introiti della Decima erano destinati invece a pagare soltanto spese belliche di
somma importanza e ineludibili.
Sull’altro binario, la Cassa degli arrendamenti avrebbe pagato solo gli interessi dei debiti contratti nel corso degli
anni precedenti. La speranza era che, senza le spese belliche, il bilancio ordinario dello Stato, al netto della spesa degli interessi, facesse registrare ogni anno un attivo con il quale si sarebbero pagati i debiti. In questo modo l’onere per
gli interessi, con il trascorrere del tempo, sarebbe divenuto sempre minore e si sarebbe potuto velocizzarne il pagamento, innescando un circolo virtuoso. La Decima, tornata la pace, sarebbe stata abrogata e il suo binario abolito. Intanto, però, le entrate del bilancio ordinario avrebbero potuto far fronte alla sola spesa corrente, dal momento che, durante il periodo bellico, che si riteneva sarebbe durato a lungo, i debiti sarebbero stati tutti saldati. Il piano della nuova
contabilità di Stato era logico, ma anche ottimista.
Per avviarlo immediatamente e per ottenere maggiori speranze di riuscita, il governo cercò di reperire capitali per
pagare almeno una parte dei debiti, contratti con la requisizione dei metalli preziosi e con la reluizione dei censi, per
far gravare quanto meno possibile il pagamento degli interessi sulle partite libere della Cassa degli arrendamenti. Per
evitare, poi, che l’incremento della spesa bellica generasse nuovi debiti, si ampliò la base impositiva della Decima,
tassando le rendite da locazione delle case di Napoli, i redditi degli uffici venduti o concessi, delle pensioni sia di Napoli sia di Sicilia, dei molini e degli uffici burgensatici, acquistati a titolo oneroso, dei patrimoni sacri, delle cappellanie, delle messe, degli anniversari e di simili ricorrenze, di cui beneficiavano gli esponenti della chiesa, e il denaro
che i capifamiglia corrispondevano alle mogli, ai fratelli, alle sorelle a titolo sia di dote, sia di mantenimento, sia per
spese voluttuarie (37). Ogni rendita, percepita a qualsiasi titolo, fu gravata dalla nuova imposta.
I motivi dell’incremento della pressione fiscale, specialmente con l’abolizione dei privilegi, fu giustificato dal governo con la necessità di adeguare il gettito della Decima alla previsione della spesa per la guerra. La pressione sarebbe dipesa dal numero dei contribuenti. Più numerosi questi, maggiore la somma erogata dall’imposta, minore la
necessità di ricorrere ad ulteriori inasprimenti fiscali.
La stessa considerazione, tuttavia, non poteva valere se, come sembrava, la Decima stesse cambiando la sua funzione, da imposta straordinaria a ordinaria. Nel 1798, infatti, dopo appena due anni in cui fu mantenuta la suddivisione in due tronchi del bilancio statale, nuove e incessanti difficoltà spinsero il governo a identificare un diverso impegno per gli introiti della Decima. Questa decisione fu preceduta da inequivocabili avvisaglie, che facevano prevedere
l’approssimarsi di radicali riforme contabili.
Già dopo diciotto mesi dal decreto di istituzione, nel dicembre 1797, Nicola Vivenzio, Luogotenente della Sommaria, definì la Decima “imposta per soddisfare i debiti contratti per li passati bisogni della guerra” (38) e non per
affrontare le spese belliche correnti, così come decretato il 10 giugno 1796. Un altro editto successivo del marzo 1798
invitava chi aveva subito la requisizione dei metalli preziosi a non rivolgersi più alla Cassa degli arrendamenti per
prelevare gli interessi, ma ad attendere la pubblicazione di alcune non meglio definite tabelle (39).
Dopo pochi giorni (40) si inaugura un diverso meccanismo contabile, per dirottare gli interessi dei debiti dello
Stato sul binario dell’amministrazione della Decima (41). Tutta l’operazione fu facilitata, forse, dal carattere di provvisorietà che rivestiva la Decima. Comunque, da allora in poi sui suoi introiti, oltre le spese correnti per la guerra, sarebbero gravati anche gli interessi di alcuni debiti. Sembrerebbe che fosse stata superata ogni remora per introdurre
una nuova prassi contabile basata sulla novità di pagare gli interessi con le entrate correnti. Ciò dimostra anche che il
ricorso alla consegna dell’arrendamento fu dettato, specialmente nel Seicento, a causa delle scarse risorse di bilancio,
dalla necessità di decretare nuove imposte per rifornire lo Stato di capitali monetari. Questo espediente poteva essere
abbandonato ora che con il gettito della Decima si potevano affrontare anche le notevoli spese che la guerra imponeva.

(37) ASNa, Ministero delle finanze, Dispaccio 5 luglio 1796 e 3 settembre 1796, Da Commissione per determinare il dovuto per le
fatiche straordinarie degli impiegati a Pietro De Petris Fraggianni Soprintendente della Decima, 28 marzo 1798. ASNa, R. Camera della
Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Da Presidente della Camera della Sommaria Nicola Ajello a Acton, 1 agosto 1796.
(38) ASNa, Ministero delle Finanze, F. 1671, f. 17, Da Vivenzio a Acton, 2 dicembre 1797.
(39) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Da Presidente della Camera della Sommaria Nicola Ajello a Acton,
Decreto 27 marzo 1798.
(40) ASNa, R. Camera della Sommaria, Dispacci, 1796-1805, Bando 7 aprile 1798.
(41) Ibidem.
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La nuova prassi contabile serviva a pagare gli oneri ricaduti sullo Stato per le operazioni finanziarie straordinarie
adottate dal governo per procurare capitali, con cui si sarebbero dovuti saldare alcuni debiti, dirottare il pagamento
degli interessi sulla Cassa degli arrendamenti e avviare sul doppio binario la nuova gestione finanziaria.
L’operazione finanziaria più onerosa era stata la reluizione dei censi, per la quale lo Stato doveva pagare, come interessi, i canoni enfiteutici dei terreni riscattati dai censuari. Per i molti impegni contratti negli ultimi tempi non si
trovarono, però, sufficienti partite nella Cassa degli arrendamenti. Di qui la decisione di utilizzare gli introiti della
Decima. Per far transitare la spesa sul suo binario si dovette, però, costruire lo “scambio contabile”.
Secondo la prassi in vigore da due anni, il Luogotenente della Sommaria, Nicola Vivenzio, indicava
all’amministratore della Cassa degli arrendamenti la partita da assegnare a ciascun espropriato dei metalli preziosi e
alla Chiesa per i beni dati a censo. Ora, invece, Vivenzio, nonostante dirigesse il massimo organo di amministrazione
contabile dello Stato, addetto al controllo di tutte le operazioni finanziarie, non avrebbe più dato disposizioni in merito al pagamento degli interessi, ma si sarebbe limitato a trasferire le somme, ricavate dalle vendite dei beni a disposizione del re, dalle requisizioni e dalla reluizione, al marchese De Petris Fraggianni, amministratore della Decima, che
avrebbe prelevato dall’introito dell’imposta la somma annua da versare come interesse agli aventi diritto. Il repentino
mutamento del pagatore fu giustificato con una frase che faceva intendere che la prassi inaugurata due anni prima non
sarebbe stata abbandonata e che la novità, determinata dalla insufficiente capienza della Cassa degli arrendamenti,
fosse temporanea (42).
La stessa frase poteva, però, avere un altro significato. Vivenzio, infatti, poteva anche sottintendere che era nelle
intenzioni del governo napoletano, date le difficoltà che si stavano incontrando, di ripristinare i vecchi sistemi. Occorreva, quindi, trovare un’altra posta di bilancio su cui dirottare il pagamento degli interessi, in attesa che il debito fosse
estinto, consegnando i vari cespiti della Decima (43). Si trattava, insomma, di soccorrere temporaneamente la Cassa
degli arrendamenti in attesa di restituire il debito, capitalizzando quote della Decima, da versare agli espropriati
dell’oro e dell’argento e alla Chiesa, sempre che questa avesse accettato di ricevere il corrispettivo delle proprietà
immobiliari che aveva dato a censo.
La decisione da assumere avrebbe sanzionato il ripristino di un vecchio modello di amministrazione del debito
pubblico, con al centro l’arrendamento, definito e attuato con diversa procedura, o l’adozione del nuovo sistema,
inaugurato in Francia, verso il quale erano stati già mossi i primi passi.
Dinanzi alle difficoltà sempre maggiori che avevano causato l’incapienza della Cassa degli arrendamenti, comunque sarebbe mutato il ruolo assegnato alla Decima e si sarebbe abbandonata la politica finanziaria del doppio binario.
Non potendo individuare partite di arrendamenti da attribuire ai privati come rendita di un capitale dovuta dallo Stato,
si assegnarono quote degli introiti della Decima. Questa prassi non aveva nulla in comune con un arrendamento e
neanche con un assegnamento. In definitiva rappresentava un ulteriore passo innanzi verso un sistema più fortemente
ispirato alla Dette Publique (44), perché, diversamente dalla Cassa degli arrendamenti e anche dalle assegnazioni, il
fondo della Decima non sarebbe stato frazionato in tanti debiti quanti erano i creditori.
Come specificherà un decreto due anni dopo la pubblicazione dell’editto sul ritiro delle carte bancali, la scelta da
parte del creditore del cespite della Decima su cui prelevare l’interesse annuo non implicava l’individuazione da parte
del creditore di uno specifico introito, come sarebbe avvenuto con un assegnamento, ma era solo un’ulteriore facilitazione concessa dallo Stato. In questo modo si stabiliva solo il locus facilioris exationis per il creditore. In pratica, chi
sceglieva il cespite non diveniva una sorta di creditore privilegiato, che doveva essere soddisfatto del suo credito prima che la voce dell’attivo fosse dedicata alla spesa per cui era stata designata, come accadeva con un’assegnazione o
con i “precipui” di Cassa Militare, ma era solo facilitato nell’esazione di quanto gli era dovuto.
Ad esempio, un creditore residente a Bari, per percepire gli interessi, avrebbe potuto scegliere il gettito fiscale che
si ricavava dalla Decima sulle rendite dei beni burgensatici o feudali di Terra di Bari, ma al solo fine di riscuotere il
denaro presso il tesoriere e percettore della sua provincia, senza doversi recare a Napoli. Come tutti, avesse o no operato una scelta, le entrate della Decima erano, comunque, poste a garanzia del suo credito. Perché le modalità del debito pubblico borbonico e quello che i francesi introdurranno a Napoli qualche anno dopo con il Gran libro risultassero quasi sovrapponibili mancava solo che la garanzia statale fosse estesa a tutte le entrate dello Stato. È da notare anche che la differenza non aveva alcun rilievo, data la somma annua che la Decima erogava e gli interessi di entità
molto inferiore che, all’epoca, lo Stato doveva pagare.
Altra novità consisteva nella natura della Decima, che era un’imposta diretta (non un dazio, su cui gravavano gli
arrendamenti, che avrebbe tassato tutti i consumatori e particolarmente quelli più indigenti, quando colpiva beni di
largo consumo) destinata a colpire non tutti indiscriminatamente, come avveniva con il testatico, bensì in proporzione
alle rendite percepite e chi fin allora era stato esentato dal pagamento di imposta diretta o ne pagava una con aliquota
(42) Ibidem.
(43) La Decima era divisa tra i tipi di rendita, a loro volta divisi tra le province di residenza dei contribuenti. N. Ostuni, La finanza
creativa nel regno di Napoli al tempo delle riforme, in M. Berti et al. (a cura di), Studi in ricordo di Tommaso Fanfani, Pisa, Pacini,
2013, 614-615.
(44) P. Villani, La Repubblica, il periodo francese, l’eversione dell’antico regime, in F. Barbagallo (a cura di), Storia della Campania, Napoli, Guida, 1978, 289-308.
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inferiore. Aveva, insomma, tutte le caratteristiche della Fondiaria, che sarà introdotta dai Francesi pochi anni dopo il
loro arrivo a Napoli. Non a caso, per i primi anni, mentre si formavano i ruoli della Fondiaria, si ricorse provvisioriamente a quelli della Decima (45).
Le disposizioni della legge del 1806 che imponeva l’adozione della Decima per formare i ruoli provvisori della
Fondiaria testimoniano della profonda influenza dell’amministrazione rivoluzionaria francese sulla contabilità borbonica di fine Settecento e rafforzano l’evidente considerazione che la Decima, all’atto dell’esazione, era del tutto simile alla Contribution Foncière, e nella fase della spesa del denaro con essa percepito svolgeva le funzioni del Grand
Livre de la Dette Publique.
5. Verso una nuova contabilità di Stato
Nel 1798 le difficoltà finanziarie del regno si sarebbero, forse, potute considerare contingenti, perché determinate
da un improvviso incremento della spesa per interessi, causato dalla reluizione dei censi e dalla confisca dei metalli
preziosi. Dagli inizi del 1800, dopo la Repubblica e la fuga del re, abolito il Consiglio delle Finanze e nominato Zurlo
Soprintendente con poteri assoluti (46), la contabilità di Stato subì un notevole cambiamento per far fronte a difficoltà
finanziarie, che non potevano più essere ritenute contingenti.
Prima del 1800 il gettito della Decima aveva coperto la spesa bellica ed evitato di contrarre altri debiti. La Cassa
degli arrendamenti avrebbe dovuto pagare gli interessi scaturiti dalla requisizione dei metalli preziosi e dalla reluizione dei censi, che erano state decretate per procurare capitali e incominciare a pagare i debiti. Tali operazioni avevano,
invece, reso insufficiente il fondo della Cassa e costretto il governo ad utilizzare, in un primo momento e in via dichiarata del tutto straordinaria, una parte delle entrate della Decima. Per salvare i Banchi pubblici, pagando la cospicua cifra annualmente occorrente per gli interessi ai proprietari delle carte bancali svalutate e infine ritirate dal governo al loro valore nominale (47), Zurlo non potette che ricorrere al gettito della Decima.
Dichiarata straordinaria, fino a quando era stata impiegata per sostenere la spesa bellica, la Decima divenne così
un’imposta ordinaria. Si era, però, finalmente forzata la logica contabile, che aveva impedito fin allora che gli introiti
ordinari del bilancio fossero destinati al pagamento degli interessi dei debiti dello Stato. Non era stata per la burocrazia e per la politica una via facile da percorrere. Ma quali erano state le tappe?
Agli inizi del 1800, abbattuta la Repubblica Napoletana, la Tesoreria Generale presentò il bilancio di previsione
della spesa governativa per l’anno successivo, ossia della spesa da affrontare con i residui delle entrate, che non erano
state spese dai percettori e tesorieri nelle province (48).
Secondo Zurlo la Tesoreria avrebbe avuto a disposizione 6,8 milioni di ducati circa. Ne avrebbe pagato 650 mila
circa ai vecchi consegnatari degli arrendamenti e 1,6 milioni per altri interventi, che avrebbero ridotto la somma disponibile a poco più di 4,5 milioni di ducati (49), cioè circa 200.000 in più di quanto previsto. Quando fu redatto il
bilancio di previsione del 1801, gli esiti erano costituiti soltanto dalle somme da versare per la reluizione dei censi,
per la confisca dei metalli preziosi e per gli interessi delle carte bancali ritirate dal governo.
Secondo i dati della Tesoreria Generale si sarebbe realizzato un deficit. Secondo Zurlo, anche considerando la
spesa imprevista del pagamento di altri interessi, che, però, si sarebbero potuti procrastinare, si sarebbe ancora adottato il doppio binario, pagando le spese belliche con l’introito della Decima e le altre con i fondi del bilancio ordinario,
(45) L. 8 agosto 1806, in Collezione degli editti, determinazioni, decreti, e leggi di S.M. da’ 15 febbraio a 31 dicembre 1806, Napoli
s.d. La decisione dei Francesi di adottare i ruoli della Decima, in attesa che si formassero quelli della Fondiaria, potrebbe fornire
l’occasione per correggere uno dei tanti errori di Bianchini. Secondo questi, quando i Francesi inserirono la Fondiaria nell’ordinamento
tributario del regno di Napoli, “utilissimo riusciva il proponimento dell’abolizione di tanti particolari tributi da un altro imposto su tutte
le proprietà del reame, il quale tributo fu in proporzione del termine medio della loro rendita, calcolata sopra un coacervamento di anni
dieci, senza eccezione di sorta alcuna” (L. Bianchini, op. cit., 577-578). Poi aggiunge: “Ma il governo volendo minutamente designare
quale in fatti dovesse essere la nuova tassa e quale il metodo d’imporla e di riscuoterla, prescrisse nel 8 novembre di quell’anno (1807),
che rimaneva fissata a sette milioni di ducati […] Si determinò che la tassa dovesse imporsi sul prodotto netto” (pp. 578, 579). Il totale
dell’imposizione, sempre secondo Bianchini, fu diviso per le province. Ciascuna provincia divise la sua quota tra i distretti, questi tra i
comuni e finalmente le commissioni nominate dagli amministratori comunali, arrampicandosi sui campanili delle chiese, individuarono
le singole proprietà e gravano ciascuna di esse del 20 per cento della rendita netta (pp. 579-582). È mai possibile che tanti diversi calcoli
coincidessero nella somma del 20 per cento del prodotto netto di ciascuna proprietà terriera del regno? La somma delle imposte dirette
precedentemente esatte ammontava a 7 milioni, che fu assunta come totale nazionale della Fondiaria, la quale somma fu divisa, non sappiamo come, tra le province e alla fine tra i comuni e in ciascuno di questi la somma del 20 per cento del prodotto netto delle proprietà
terriere equivalse esattamente e magicamente alla cifra assegnata al comune; la somma delle imposizioni di ciascun distretto fu esattamente pari a quella assegnata al distretto e via via fino al totale nazionale che godette degli stessi requisiti. Non è forse il caso di credere,
invece, a quanto prescrisse la stessa legge, cioè che l’amministrazione francese raddoppiò provvisoriamente l’ammontare della Decima
per poi calcolare definitivamente, con qualche aggiustamento, la Fondiaria?
(46) P. Pieri, Il regno di Napoli dal luglio 1799, Napoli, Ricciardi, 1928, 27.
(47) A. Citarella, N. Ostuni, Finanza pubblica e contabilità di Stato a Napoli nella crisi di fine Settecento, in Storia Economica,
2015, vol. 1, 5-58.
(48) ASNa, Ministero delle Finanze, F. 1852, Relazione della Giunta su due memorie presentate al re, 12 gennaio 1800.
(49) P. Villani, Giuseppe Zurlo e il riformismo napoletano, in Annuario dell’Istituto italiano per l’età moderna e contemporanea,
VII, 1955, 57-131.
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solo a patto, però, che il preventivo fosse rispettato. Invece già si sapeva che le cifre dell’attivo erano superiori a quelle che sarebbero state percepite negli anni successivi (50).
Quanto alle spese, contrariamente alle aspettative, oltre quella militare si era incrementata anche quella civile, che
era di pertinenza del bilancio della Tesoreria Generale. Il modello del doppio binario prevedeva, al contrario, che il
denaro a disposizione della Tesoreria non sarebbe stato tutto speso. Al contrario, gli interessi sarebbero aumentati e la
Cassa degli arrendamenti, che non era stata in grado di pagare tutti gli interessi, avrebbe peggiorato la sua condizione.
Tutto ciò era accaduto per gli effetti delle operazioni finanziarie straordinarie, che non avevano fatto affluire sufficienti capitali per pagare i debiti. Da tali operazioni, inoltre, erano scaturiti interessi, che si sarebbero dovuti pagare
per 20-33 anni per la requisizione dei metalli preziosi e per sempre per la reluizione dei censi. Quest’ultima aveva
procurato solo 200.000 ducati, ma se ne sarebbero pagati ogni anno per surrogare i censuari circa 7.500. Per indennizzare coloro che avevano subito la requisizione dei metalli preziosi, che aveva fruttato, secondo Zurlo, quasi 2,5
milioni, bisognava prelevare dagli arrendamenti statali ogni anno 117.000 ducati. In totale i bilanci futuri della Cassa
degli arrendamenti sarebbero stati gravati di una spesa annua non inferiore a 125.000 ducati, da aggiungere al deficit
già programmato per il 1801 che, a sua volta, sarebbe stato incrementato dai mancati introiti.
Le operazioni di finanza straordinaria, poco incisive e molto onerose, avevano incrementato gli interessi passivi.
Da una parte i debiti erano rimasti, dall’altra il deficit del bilancio ordinario si era incrementato e ancor più sarebbe
cresciuta in futuro la spesa per interessi. Zurlo temeva che si sarebbe aperta una spirale incontrollabile.
Presentando il preventivo del 1802 e il consuntivo dell’anno precedente, Zurlo, a conferma che la contabilità del
doppio binario era ancora in vigore, riportò separatamente i bilanci della Tesoreria Generale e della Decima. Nel primo, come al solito riferito ai soli avanzi che pervenivano a Napoli dalle province, dichiarò per il 1802 una cifra disponibile per tutte le spese governative di appena 4,7 milioni di ducati.
La Decima nel 1801 aveva erogato circa 2 milioni di ducati e tanti almeno si prevedeva che sarebbero stati incassati negli anni futuri. Pagando la stessa cifra che nel 1801 era stata versata per gli interessi sia della reluizione, sia
della requisizione dei metalli preziosi, sia del ritiro delle carte bancali, sarebbero rimasti disponibili, insieme con il
ricavato dalla vendita della carta bollata, 1,2 milioni di ducati (51). Una cifra cospicua che si sommava ai 4,7 milioni
della Tesoreria. Zurlo era del parere che non si sarebbero dovute coprire eventuali altre spese della Tesoreria con i
residui degli introiti della Decima (52).
Innanzitutto, con la Decima ora si dovevano pagare gli interessi. Zurlo conferma, quindi, il nuovo compito assegnato al gettito dell’imposta. Ciò che restava, però, non doveva essere speso. I debiti andavano estinti gradualmente e
non utilizzando tutti gli introiti dello Stato. Si doveva costituire un fondo di cassa (53). Insomma, dalle parole di Zurlo riecheggia chiaramente la volontà di ripristinare un bilancio simile a quello della Cassa Militare (54), per fronteggiare o magari scongiurare lo spettro della svalutazione della moneta di rame, ritenuta più grave di quella delle carte
bancali (55).
Per Zurlo era finito il tempo della settorializzazione delle casse. Sembra quasi affermare che risiedeva in questa
decisione l’unica possibilità di non far ricorso più agli arrendamenti. Le somme a disposizione dello Stato dovevano
essere impiegate per pagare, indifferentemente, spese, debiti e interessi (56). La sua concezione amministrativa è più
moderna di quella che si stava affermando con le riforme napoleoniche. Non è preoccupato per i debiti, che si sarebbero contratti, ma per la possibilità che il bilancio primario, compreso il servizio del debito pubblico, risultasse passivo. Non gli importava dell’entità del debito. Si poteva procrastinarne l’estinzione e pagare gli interessi. L’unica condizione non negoziabile era che si accantonasse ogni anno una somma anche se di trascurabile entità. A queste condizioni la situazione finanziaria dello Stato sarebbe stata comunque gestibile. Altrimenti l’erario statale sarebbe precipitato in una rovina dalla quale non si sarebbe mai più risollevato (57).
Era l’abbandono del doppio binario contabile, perché, in altri tempi, Zurlo aveva raccomandato al re di utilizzare
l’introito della Decima per pagare solo le spese di guerra (58). Il fallimento delle operazioni di finanza pubblica
straordinaria, per procurare capitali con i quali estinguere i debiti, e l’elevato gettito della Decima, l’avevano convinto
ad abbandonare regole scritte e no, che sarebbero state solo d’ostacolo. L’abbandono del doppio binario, però, non
rappresentava un fallimento, bensì un’evoluzione della contabilità di Stato, perché altro non era che l’applicazione di
una tecnica contabile più moderna, fondata sulla previsione, anche se non formalizzata, della spesa. Ciò avrebbe im(50) ASNa, Ministero delle Finanze, F. 1852, Relazione della Giunta su due memorie presentate al re, 22 gennaio 1800, ASNa, Archivio Borbone, Carte Medici, F. 694, Memoria sullo stato delle finanze del Regno; ASNa, Ministero delle Finanze, F. 1852, Relazione
della Giunta su due memorie presentate al re, 22 gennaio 1800.
(51) ASNa, Archivio Borbone, Carte Medici, F. 694, Memoria sullo stato delle finanze del Regno, 27 luglio 1802.
(52) Ibidem.
(53) Ibidem.
(54) Sulla Cassa Militare, v. L. Bianchini, op. cit., e L. De Rosa, op. cit.
(55) ASNa, Archivio Borbone, Carte Medici, F. 694, Memoria sullo stato delle finanze del Regno, 27 luglio 1802.
(56) Ibidem.
(57) Ibidem.
(58) Ibidem.
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pedito per prima cosa di utilizzare ciascun anno gli introiti per pagare subito i debiti. Il doppio binario finanziario era
stato escogitato proprio per uscire dalla vecchia concezione contabile, che vedeva il pagamento degli interessi come
un onere aggiuntivo da evitare e non un metodo per dilazionare il pagamento dei debiti in attesa di tempi migliori per
le finanze dello Stato. Il suo abbandono non era una sconfitta, ma la conseguenza dell’accettazione da parte del re e,
quindi, un incentivo alla burocrazia, per applicare un nuovo tipo di contabilità statale che sarebbe stato pienamente
formalizzato solo con l’arrivo di Giuseppe Bonaparte, quando le entrate del bilancio statale sarebbero confluite in una
sola cassa e con esse si sarebbero pagate le spese, sulla base dei bilanci preventivi, mentre gli interessi sui debiti, dichiarati irredimibili, sarebbero stati gestiti dal Gran Libro del debito pubblico. Il mantenimento del doppio binario
contabile sarebbe stata una insanabile contraddizione.
Dal 1802 le entrate di bilancio non furono più capitalizzate per pagare i debiti ma con esse si incominciarono a
pagare gli interessi. Ora che il re aveva accettato i principi di una nuova contabilità di Stato era inutile mantenere il
doppio binario, che restava, come sempre, una finzione, ma ora era divenuta pericolosa, perché si poteva eludere. A
indurre Zurlo a proporre queste misure fu il timore che si creasse una situazione finanziaria simile a quella che aveva
destato i moti di Masaniello o, peggio, l’impossibilità di pagare, anche con la vecchia prassi della capitalizzazione
degli introiti, gli enormi debiti che si stavano già e si sarebbero in seguito accumulati con la guerra. Se si procedeva
in questo modo si sarebbero dovute decretare nuove imposte. Si poteva ripetere l’infausta esperienza degli inizi del
Seicento. Bisognava prevedere la probabile eventualità che lo Stato ottenesse in prestito le somme di denaro di cui
aveva bisogno, senza dover capitalizzare alcuna entrata di bilancio per procurarsele, ma gravando i bilanci annuali
della spesa per gli interessi, che potevano essere pagati grazie alle cospicue somme che assicurava la Decima, ma solo fin quando ogni anno fosse rimasto un residuo attivo anche minimo del bilancio corrente.
Si riaffermava, così, la necessità di erogare la rendita a lungo termine ai risparmiatori dallo Stato, comune sin dal
Cinquecento a molti Stati europei (59), ma con modalità diverse da quelle adottate con la consegna degli arrendamenti. Con la reluizione dei censi, ma anche con i debiti garantiti dalla Decima, si stava già considerando la possibilità di
ricorrere al debito irredimibile. Questi tentativi sembrano anticipare, prima delle riforme del periodo francese, la rottura del Mezzogiorno moderno con il passato, attraverso la sua financial revolution (60). Era cambiata l’entità delle
somme in bilancio, adesso occorreva che si adeguasse la burocrazia. Non era soltanto una questione di mentalità difficile da modificare. Gli amministratori statali erano i maggiori possessori di partite di arrendamenti (61) e quindi
avevano interesse a escogitare accorgimenti che impedissero l’abbandono di vecchi sistemi di finanziamento dello
Stato. Non era stato facile, insomma, ottenere i risultati raggiunti, se si considera che l’amministrazione pubblica, per
vari motivi, era riuscita a lasciare inalterata la contabilità di Stato per oltre tre secoli. Zurlo immagina già un solo
fondo per le entrate con il quale pagare tutte le spese in base ad una previsione contabile. Si spinge anche a chiedere
un fondo di ammortizzazione del debito, che sarà costituito solo molto più tardi.
La contabilità del Regno di Napoli aveva percorso un bel tratto di strada verso la modernizzazione, anche prima
dell’arrivo dei francesi, ma per abbandonare la vecchia aveva corso il rischio dell’irrimediabile rovina finanziaria dello Stato. Quanti altri paesi europei indussero o aggravarono le crisi economiche che li travagliarono negli stessi anni
con una contabilità non più capace di gestire uno Stato che stava ampliando le sue disponibilità e le sue prerogative?
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di), Debito pubblico e mercati finanziari in Italia Secoli XIII-XX, Milano, Angeli, 2007, 362.
(61) A. Di Vittorio, op. cit., 236.
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ASNa R. Camera della Sommaria, Dispacci 1796-1805, da Ferdinando Corradini a Nicola Vivenzio, 15 novembre
1797.
ASNa R. Camera della Sommaria, Dispacci 1796-1805, da Corradini a Ajello, 8 novembre 1796.
ASNa R. Camera della Sommaria, Dispacci 1796-1805, da Presidente della Camera della Sommaria Nicola Ajello
a Acton, 1 agosto 1796.
ASNa R. Camera della Sommaria, Dispacci 1796-1805, da Presidente della Camera della Sommaria Nicola Ajello
a Acton, Decreto 27 marzo 1798.
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EL CONTADOR DE PRESIDIARIOS EN LOS ARSENALES DE LA MARINA REAL ESPAÑOLA
Juan Torrejón Chaves (*)
Abstract: Durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, además de las funciones específicas militares e industriales,
en los arsenales de la Marina Española se desarrollaron actuaciones de naturaleza penitenciaria. Para el control de
los sentenciados al presidio, existía un Contador que formaba parte de una de las Oficinas de Contabilidad
encargada de implementar la “Cuenta y Razón” y la “Intervención subsiguiente”. En la aportación se detallan las
responsabilidades del Contador encargado de la cuenta y razón de los presidiarios y sus procedimientos para tal
fin. Previamente, se describe el proceso de introducción en la Lengua Española de las voces “contable” y
“contador”; la administración económica general de la Marina de Guerra, por medio del Cuerpo del Ministerio;
las diferentes Oficinas de Contabilidad existentes en los arsenales; y las normativas legales relacionadas con la
servidumbre penal en el gobierno económico de la Marina militar.
During the 18th century and part of the 19th century, in addition to specific military and industrial functions, actions
of a prison nature were carried out in the arsenals of the Spanish Navy. For the control of those sentenced to
prison, there was an Accountant who was part of one of the Accounting Offices in charge of implementing the
“Account and Reason” and the “Subsequent Intervention”. The contribution details the responsibilities of the
Accountant in charge of the account and the reason for the inmates and their procedures for that purpose.
Previously, the process of introduction in the Spanish language of the words “accountant” and “counter” is
described; the general economic administration of the Navy, through the Corps of the Ministry; the different
Accounting Offices existing in the arsenals; and the legal regulations related to criminal servitude in the
economic government of the military Navy.
Sumario: 1. Sobre las voces “contable” y “contador” en la Lengua Española. – 2. La administración económica de
la Marina de Guerra. – 3. Las Oficinas de Contabilidad en los arsenales. – 4. La Marina Real y la servidumbre
penal. – 5. La Pragmática Sanción (12 de marzo de 1771). – 6. La Ordenanza para el gobierno económico de la
Real Hacienda de Marina (1799). – 7. La Real Ordenanza para el gobierno de los presidios de los arsenales de
Marina (1804). – 8. El Contador encargado de la cuenta y razón de desterrados. Sus funciones.
1. Sobre las voces “contable” y “contador” en la Lengua Española
La voz “contable” en su forma adjetiva se incorpora tardíamente al español moderno y no aparece en los
repertorios lexicográficos hasta 1853 (Ramón J. Domínguez) y 1914 (Real Academia Española-RAE), lo que denota
su nulo o escaso empleo hasta ese momento.
La Dra. Josefa García de Enterría en su libro Voces de la economía y el comercio en el español del s. XVIII
(Universidad de Alcalá, 1996) no recoge la voz “contable”. De ahí que deduzcamos su nulo empleo o, al menos, que
la investigadora no la encontró en el corpus utilizado.
En cuanto a la voz “contable” en su forma sustantiva – que es lo que aquí más interesa –, se trata de un
neologismo de finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Lo prueba fehacientemente es que su primera
aparición en los repertorios de la Lengua Española no ocurrió hasta que Manuel Rodríguez Navas la incorporara en
su diccionario del año 1918.
Resulta muy interesante observar cómo este diccionarista define la voz en una tercera acepción del siguiente
modo: Dícese impropiamente del tenedor o contador de libros. Con esta definición atestigua la llegada a nuestra
lengua de la nueva voz, que considera impropia ya que – como el mismo autor indica – existía de antemano la voz
“contador”.
A la voz “contable” le fue dificultosa su incorporación a la Lengua Española, debido a la fuerza contraria que
ejercía la voz “contador”. Una prueba fehaciente de ello es la resistencia de la RAE para acogerla en su diccionario,
pues no lo hizo hasta bien entrado el siglo XX, en el año 1927. Luego desapareció y no fue hasta el año 1950 cuando
se incorporó de nuevo, marcada siempre como neologismo..
Sorprende aún más que vuelva a desaparecer hasta que, en la edición de 1970, se incorporara definitivamente para
permanecer hasta el momento presente. Es decir, la voz “contable” ni siquiera mantuvo una presencia constante en el
diccionario académico en gran parte del siglo XX.
Por el contrario, la voz “contador” es muy antigua. Ya se encuentra en el Vocabulario Español-Latino de Elio
Antonio de Nebrija (Salamanca ¿1495?) con el sentido de quien cuenta (calculator/computator).
El término es recogido posteriormente en los diccionarios de Alcalá (1505), Nebrija (1516), Casas (1570), Covarrubias (1611), Henríquez (1679), Sobrino (1705), Academia Autoridades (1729), Academia Usual (1780), Academia
(*) J. Torrejón Chaves, Universidad de Cádiz.
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Usual (1783), Terreros y Pando (1786), Academia Usual (1791, 1803, 1817, 1822), Núñez de Taboada (1825),
Academia Usual (1832, 1837, 1843), Salvá ((1846), Academia Usual (1852), Castro y Rossi (1852), Domínguez
(1853), Domínguez Suplemento (1853), Gaspar y Roig (1853), Academia Usual (1869), Domínguez Suplemento
(1869), Academia Usual (1884), Zerolo (1895), Academia Usual (1899), Toro y Gómez (1901), Pagés (1904),
Academia Usual (1914), Alemany y Bolufer (1917), Rodríguez Navas (1918), Academia Usual (1925), Academia
Manual (1927), Academia Usual (1936, 1939, 1947), Academia Manual (1950), Academia Usual (1956, 1970),
Academia Manual (1983), Academia Usual (1984), Academia Manual (1989) y Academia Usual (1992).
Consta en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, Tomo II (1729):

Contador, ra. s. m. y f. Genericamente se toma por la persona que es diestra en la
Arithmética, y tiene prontitúd y expedición en executar las cuentas. Latín.
Computator, de donde viene. ACOST. Hist. Ind. lib. 6. cap. 8. Cuenta mui
embarazosa, en que tendrá un mui buen Contador que hacer con pluma y tinta,
para ver a como les cabe entre tantos, tanto de contribución. Pic. Just. fol. 119. Y
como yo era ligera de manos, y buena Contadora, con brevedad le despaché.
2. La administración económica de la Marina de Guerra
Para la administración económica, existía en cada Departamento Marítimo un Intendente al frente de un Cuerpo
denominado “Político” o “del Ministerio”, que se formó en el año 1717 de los “Veedores, Contadores y Pagadores”
de Armada (1).
Fue el mismo año cuando el primer Borbón, Felipe V, nombró a José Patiño Intendente General de Marina,
Superintendente del Reino de Sevilla y Presidente en el Tribunal de la Casa de la Contratación (2), con la ingente
tarea de establecer la nueva Armada Naval según el proyecto del año 1715, con las facultades siguientes:
Determinar Arcenales, y Almazenes, proveerlos de todo lo necessario para el Armamento de los Navios, y
Esquadras, de zelar la Fabrica, y Construcción de los Vageles, y la plantificacion de sus Astilleros, para
instituir Oficinas de cuenta, y razon, empleos de todos los dependientes, y sus encargos, reglar la Marinerìa,
Maestranzas, y todo lo demàs anexo, y perteneciente à esta dependencia, en la conservacion de los Puertos, en
la de los Montes, sus Cortas, y Plantìos, de promover el establecimiento de todo genero de Fabricas, utiles, y
precissas para el servicio, y uso de una Marina Economicamente dirigida, y governada, correspondiendose al
expressado fin con todos los demàs Ministros Subalternos, que entendiesen en estas dependencias en todas las
Costas del Occeano, y Mediterraneo, y previniendoles todo lo conveniente, como por menor se refiere en su
expresado Título.
Bajo la autoridad del Intendente General de Marina quedaron, en orden jerárquico, los Intendentes particulares,
los Comisarios Ordenadores, los Comisarios Ordinarios, los Oficiales de Pluma y demás Ministros.
El 1º de enero de 1725, fueron publicadas las Ordenanzas e Instrucciones Generales formadas de Real Orden, de
lo que se debe observar por los Intendentes, y demás Ministros de Marina, y dependientes del Ministerio de ella,
según lo respectivé al empleo, y encargo de cada uno, para la mejor administración de la Real Hazienda, y cuenta, y
razón de ella (3).
En el Decreto por el que estas Ordenanzas se pasaban a la Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina,
Patiño advirtió que lo efectuaba:
Para que en las dependencias, y curso de los negocios se practiquen sin alteración las formalidades, que en
ella se prescriven; y que los individuos de los mencionados Oficios, se arreglen en sus encargos á lo que á cada
uno se previene, sin que obste, el que por lo pasado no se aya insistido en la observancia, ó el que las
ocurrencias la ayan podido variar: y teniendose assi entendido en la enunciada Oficina de Marina, se
observará exactamente lo que en las mencionadas Instrucciones se encarga.
Con los miembros del Cuerpo del Ministerio que se hallaban en un puerto estaba formada la Comisaría de
Ordenación y Contaduría de Marina. Por lo que aquí interesa, es de advertir que en esta oficina debería haber siempre
(1) Pionero en estos estudios fue el trabajo de E. Hernández Esteve, Administración y Contabilidad en los buques de la Real Armada
Española. Ordenanza de 1735, con versión preliminar, en inglés: Administration and Accounting on the Warships of the Spanish Royal
Navy. Ordinance of 1735, en el 7th World Congress of Accounting Historians (Kingston, Canadá, 11-13 agosto 1996).
Sobre el Cuerpo del Ministerio de Marina y el contador del buque, remito a J. Torrejón Chaves, El contador del buque en la Armada
Española del siglo XVIII. Reales Ordenanzas de 1793, en E. Hernández Esteve y B. Prieto Moreno (coord.), Nuevos Estudios sobre
Historia de la Contabilidad. Orare et rationem reddere, Burgos, Diputación provincial de Burgos, 2008, 517-552.
Asimismo, ha de reseñarse el trabajo de I. Guzmán Raja, Normativa contable en la Armada Española durante el periodo 1700-1850:
Especial referencia a la administración de provisiones, en De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad, 2006, n. 5,
65-146.
(2) J. Torrejón Chaves, 1717. Cádiz y el nacimiento de la Marina Borbónica, en El Ateneo en el Tricentenario del traslado de la
Casa de Contratación (1717-2017), Cádiz, Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, 2019, 98-112. En el texto se incorpora la
transcripción del Real Título fechado en Madrid el 28 de enero de 1717 (Archivo General de Indias-AGI, Contratación, 5786. L. 2.
(3) Reimpresas en la ciudad de Cádiz por Gerónymo de Peralta, Impresor Mayor, año de 1736.
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un contador que pertenecería a la clase de comisario ordinario u ordenador, con el encargo particular de llevar la
cuenta y razón de todo lo que perteneciese a la Real Hacienda, tomando las cuentas de los que las debieren dar, por
razón de sus administraciones, formando las de los haveres de cualquiera individuo de la Armada, y de cualquiera
otro acreedor, por razón de ventas, trabajos, o sueldos, y llevar la del Thesorero, y otros qualesquiera, que por
diferentes motivos huviessen manejado caudales de la Real hazienda, y de los cargos, que se les deban hazer à unos,
y otros (Cap. V, art. 5).
El conjunto de atenciones de la contabilidad de la Marina en los Departamento, arsenales, provincias, comisiones,
buques armados, cuerpos y personas, material tan variado y de tan diversas procedencias presenta un escenario
complicadísimo que estaba regulado por un complejo conjunto de ordenanzas, reglamentos y disposiciones sueltas
que dificultan sobremanera el discernimiento de lo que se manifiesta como un auténtico laberinto.
Dos grandes principios regulaba la administración económica de la Marina: “Economía”, y “Cuenta y Razón”.
Por “Economía” se entendía gastar con orden, tino y oportunidad, sin abusos, sin arbitrariedad, sin falta ni
exceso; mientras que en la “Cuenta y Razón” se comprendían la recaudación y libramiento de todos los caudales
aplicados a la Marina; la escrupulosa intervención y conocimiento de sus gastos; la autorización legal de los
consumos o inversión de los efectos de cualquiera especie; las resultas de existencia o falta; los cargos o abonos
consiguientes a la liquidación; y, finalmente, los ajustamientos de alcance o débito en los goces personales y demás
créditos a favor o en contra del erario público 4
En cada Departamento, toda la Cuenta y Razón – correspondiendo, asimismo, la de sus individuos –, en unión de
la correspondencia que debía mantenerse con las oficinas y los particulares de España y Ultramar, estaba centralizada
en la “Contaduría principal”, al frente de la cual se hallaba el “Contador principal”, cuyo desempeño exigía poseer
unas cualidades excepcionales.
3. Las Oficinas de Contabilidad en los arsenales
Para la correcta Cuenta y Razón y la Intervención subsiguiente, existieron en cada arsenal nueve oficinas distintas
pertenecientes a la Real Hacienda de Marina.
A. Cuatro oficinas fueron de cargo para el recibo, conservación y salida de los efectos brutos o elaborados:
- La del Guarda-almacén general. A su cargo estaban todos los efectos útiles que formaban el repuesto de un
arsenal para atender a las atenciones del servicio.
- La del Guarda-almacén de depósitos. A su cargo corrían todos los efectos depositados en el almacén particular
de cada buque desarmado, custodiados para cuando se demandara su habilitación y armamento.
- La del Guarda-almacén de lo excluido. A su cargo se hallaban todos los géneros que no estaban apropiados para
su uso, que se conservaban para otras aplicaciones o para ser vendidos cuando eran considerados inútiles para el
servicio del arsenal.
- La del Depositario de maderas y materiales. A su cargo se encontraban todas las maderas y materiales que se
hallasen en los diferentes puntos del arsenal, así como las arboladuras y embarcaciones menores de los buques
desarmados o sin destino preciso, para dárseles aplicación cuando se necesitara.
B. Tres oficinas de cuenta y fiscalización, a cargo de las cuales se encontraban, correspondientemente, los
acopios, sueldos, jornales y demás gastos de todo tipo, así como la intervención de la entrada y salida de efectos en
los almacenes y depósitos:
- La Comisaría de astillero.
- La Intervención del almacén general.
- La Comisaría de depósitos y excluido.
C.- Dos oficinas que dependían directamente del Comandante del arsenal:
- La Contaduría del depósito, en la que se llevaba el alta y baja de los oficiales de mar y la marinería del depósito.
- La Contaduría de los sentenciados al presidio, para los abonos de sueldos, prest (parte del haber que se
entregaba), y raciones que correspondían a cada individuo.
4. La Marina Real y la servidumbre penal
Junto a las funciones específicas militares e industriales, en los arsenales se desarrollaron actuaciones
penitenciarias, cuyos precedentes más antiguos estuvieron en las condenas impuestas a los galeotes, forzados a remar
en las galeras con cadenas y grilletes.
Cuando el 28 de noviembre de 1748 fue suprimido el Cuerpo de Galeras en la Real Armada, así como el servicio
penal en las mismas, los condenados por delitos graves que cumplían en las mismas servicio penal, fueron destinados

(4) Juicio Crítico sobre la Marina Militar de España, dispuesta en forma de cartas de un amigo a otro, Madrid, Miguel de Burgos,
1814, 57, 61-62.
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a efectuar variadas tareas en el interior de los arsenales (5). El número de estos individuos, y sus características,
cambiaron durante el resto del siglo XVIII y el siglo XIX.
5. La Pragmática Sanción (12 de marzo de 1771)
En esta norma legal se ordenó que en aquellos “reos de delito” a los que correspondiese pena aflictiva sin alcanzar
pena capital, se distinguiesen dos clases:
1.ª) La de “delitos no cualificados”, que aunque justamente punibles, no suponen en sus autores un ánimo
absolutamente pervertido, y suelen ser en parte efecto de falta de reflexion, arrebato de sangre, ú otro vicio
pasagero, como las heridas, aunque graves, en riña casual, simple uso y porte de armas prohibidas, contrabando, y
otros, que no refunden infamia en el concepto politico y legal.
2.ª) La de “delitos feos y denigrativos”, que sobre la viciosa contravención de las Leyes, suponen por su
naturaleza un envilecimiento y baxeza de animo, con total abandono del pundonor en sus autores, quales son todos
aquellos delitos y casos, por los quales, según las Leyes del Reino, se aplicaba la pena de Galeras, mientras las
hubo, ya fuese por la esencia de los mismos delitos, ya por el mal habito de su repetición, exclusivo de probable
esperanza de enmienda en tales vicios, consuetudinarios de daño efectivo á la sociedad.
Los reos de la primera clase debían ser condenados a los presidios españoles del norte de África por el tiempo que
establecieran los Tribunales competentes, sin exceder el término de diez años; y los delincuentes de la segunda clase,
de los que se podían temer su deserción y fuga a Marruecos, renegando de su religión para no ser devueltos por los
moros, serían destinados a los arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, aplicándoseles por los años de sus
correspondientes condenas a las bombas extractivas que servían para desaguar los diques de carenar en seco – la tarea
más penosa de todas las que se desarrollaban en los arsenales, que en aquel momento únicamente se llevaba a cabo en
el de Cartagena por no existir diques secos o de carenas en los otros –, y demás “maniobras ínfimas”, encadenados
permanentemente de dos en dos.
Para que existiese una distribución proporcionada y dotación adecuada de estos reos en los arsenales, se enviaban
a Ferrol los condenados por la Chancillería de Valladolid, Consejo Real de Navarra, Audiencias de Galicia, y
Asturias, así como por todos los jueces de estos tribunales aunque fuesen de “fuero privilegiado”; a los arsenales de
Cádiz, los de los cuatro Reinos de Andalucía, provincia de Extremadura, e Islas Canarias; y a Cartagena, los de
Castilla la Nueva, el Reino de Murcia, y la Corona de Aragón.
Dichos tribunales no podían destinar a reclusión perpetua con el fin de evitar el total aburrimiento y
desesperación de los que se vieren sujetos a un interminable sufrimiento, limitándose el tiempo de condena en los
arsenales por diez años; si bien los individuos de delitos más graves – en quienes al tiempo del cumplimiento de la
sentencia se sospechase que podría resultar un grave inconveniente para la sociedad –, eran retenidos hasta que lo
proveyera el Tribunal Superior que en su día los sentenció, según los informes pasados por el arsenal sobre su
conducta durante el período tiempo de la condena.
Esta Pragmática Sanción manifestó su especial rigor al establecer que los jueces y Tribunales no podían conmutar
la pena capital con la pena de arsenales – en la que se había subrogado la “pena de galeras” –, debiendo imponerse
con toda exactitud y escrupulosidad, sin declinar al extremo de una nimia indulgencia, ni de una remisión arbitraria;
no obstante lo contemplado en la Ley octava, título once, libro octavo de la Recopilación por la que se mandaba que
determinadas penas ordinarias fuesen conmutadas con ir a servir a las galeras; la Ley doce, título veinte y cuatro del
mismo libro octavo en la cual se expresaba que, siempre que se pudiera, se conmutara la pena de muerte por la pena
de galeras; y las Leyes cuarta y sexta del mismo título veinte y cuatro, la séptima, título diez y siete, y la séptima,
título veinte y dos, libro octavo de la Recopilación que prevenían imponer la pena de galeras en los delitos en que
hubiese de haber pena corporal.
6. La Ordenanza para el gobierno económico de la Real Hacienda de Marina (1799)
Por un Real Decreto de 15 de diciembre de 1798, se dispuso que todas las disposiciones de los gastos relativos al
Estado dependiesen del Ministerio de Hacienda, incluidos los que hasta entonces se habían hallado al cargo de la
Marina.
Consecuentemente, desde el 1º de enero de 1799, los Intendentes, Contadores principales, Tesoreros, Comisarios
Ordenadores, Comisarios de Guerra y de Provincia, Oficiales primeros y segundos, Contadores de Navío y Fragata,
Oficiales Supernumerarios y Meritorios que componían el Cuerpo del Ministerio de Hacienda de Marina pasaron a
depender absolutamente de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Hacienda en todo lo relacionado con
el sistema económico, mientras continuaba la dependencia del Secretario de Estado y del Despacho Universal de
Marina en la parte militar y facultativa.

(5) La Sección «Presidios» del Archivo General de la Marina Española comprende noticias y disposiciones referentes a presidiarios,
vagos y prisioneros; a los funcionarios encargados de su custodia; a la conducción de presos. La componen 49 legajos y 11 librosregistro. V. A.M. Vigón, Guía del Archivo Museo “D. Álvaro de Bazán”, Viso del Marqués, 1985, 279.
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Esta doble dependencia obligó a que ambas Secretarías de Estado se pusiesen de acuerdo para formar un
Reglamento en el que se consignasen las funciones de cada empleo, así como las obligaciones y respectiva
dependencia de cada empleado.
De la vía reservada de Hacienda dependían todas las materias económicas y de cuenta y razón, tanto en los
arsenales, escuadras y buques sueltos, comisiones ordinarias y extraordinarias, y los restantes ramos y atenciones de
la Armada naval; mientras que de la vía reservada de Marina, dependían lo relacionado con el régimen de matrículas
de mar, presas, naufragios, pesca, navegación y tráfico marítimo; conservación y fomento de montes y plantíos;
fábricas de armas, jarcias y lonas. El gobierno del Cuerpo del Ministerio, los ascensos por el orden de su escala,
destinos, comisiones y la resolución de sus instancias y recursos, corrían por la vía de Hacienda.
7. La Real Ordenanza para el gobierno de los presidios de los arsenales de Marina (1804)
Durante el reinado de Carlos IV, fue promulgada – el 20 de marzo de 1804 – la Real Ordenanza para el Gobierno
de los Presidios de los Arsenales de Marina (6), en la que se contemplaba evitar la ociosidad de los penados en el
transcurso de sus condenas, empleándolos para ello con utilidad en las diferentes faenas del establecimiento militar.
Se hallaba, entonces, al frente de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Marina el teniente general de la
Armada Domingo Pérez de Grandallana.
Con tal objeto, los penados sin cualificación profesional – que representaban la mayor parte – eran obligados a
aprender y desempeñar un oficio, recibiendo en contraprestación una remuneración económica cuyo objeto principal
era que, una vez cumplidas las penas y salieran libres del arsenal, se encontraran con una suma de dinero con la que
pudieran instalarse como artesanos. De tal modo, a los fines punitivos propios de un establecimiento penitenciario se
unió el novedoso propósito de que los presidiarios salieran de los arsenales como hombres diferentes a como
entraron, habiendo cambiado la naturaleza de sus costumbres y malas inclinaciones, propendiendo ya a ser útiles
ciudadanos (7).
Esta disposición legal representa un hito muy significativo en el proceso general de reformas del ordenamiento
penitenciario español, a pesar de la rigurosidad del régimen disciplinario contemplada en la misma (8).
No podían ser destinados para cumplir sus condenas en los presidios de los arsenales de la Marina sino los reos de
“delito limpio” – que eran aquéllos a los que se les suponía un mejor fondo –, que se diferenciaban de quienes
delinquían con ánimo depravado y vil, cuyos delitos eran calificados como “infames y nefandos”. Tampoco podían
ingresar en los arsenales para cumplir las penas impuestas por la Justicia a los que no poseyeran una edad y una
robustez competentes para desarrollar las faenas de los mismos.
En las condenas a los arsenales, efectuadas por jueces y tribunales, no se especificaba el lugar preciso de
cumplimiento, pues ello era potestad facultativa de la Armada, que disponía si el presidiario debía cumplir su
condena en La Carraca, Ferrol o Cartagena. Tampoco se podían depositar en los arsenales a los condenados a otros
presidios.
Los jueces estaban obligados a dar aviso a la Dirección General de la Armada sobre el reo antes de remitirlo a la
Caja de Presidiarios que le correspondiese, con especificación de sus circunstancias y el tiempo de cumplimiento de
la pena. Al llegar a la misma, se tomaba al sentenciado su filiación con expresión de la edad, el estado de robustez, si
tenía algún defecto personal, y el oficio u ocupación que había ejercido. En la caja era retenido el individuo hasta que
el Director General de la Armada señalara el arsenal de destino hacia el que sería llevado normalmente en remesa con
otros presos (9).
8. El Contador encargado de la cuenta y razón de desterrados. Sus funciones
En cada arsenal, y bajo las órdenes del Ministro substituto del Intendente en el mismo, un Contador llevaba la
Cuenta y Razón de los desterrados, sus Capataces y Cabos, así como todo lo demás relacionado con el presidio. El
Contador pertenecía al Cuerpo del Ministerio de Marina.
Al igual que el Contador de bajeles, el Contador de desterrados debía entenderse directamente con los Oficios
Principales en lo relacionado con las altas y bajas de individuos, llevando a su privativo cuidado las funciones de su
encargo.
El Contador poseía diferentes listas matrices de todo el personal que se hallaba en el cuartel de desterrados, en las
que formaba los asientos individualizadamente y consignaba puntualmente su cuenta y razón.
Una lista matriz concernía al Corrector o Capataz Mayor, a los Sub-correctores o Capataces Ordinarios, y a los
Cabos de las cuadrillas
(6) Real Ordenanza para el gobierno de los presidios de los Arsenales de Marina, Madrid, Imprenta Real, 1804.
(7) Ibídem, Introducción.
(8) F. Cadalso, Instituciones Penitenciarias y similares en España, Madrid, José Góngora, 1922, 327. El autor argumentaba que la
nota de dureza era consecuencia del atraso en que el Derecho Penal se encontraba a la sazón. E. Sanz Delgado, Disciplina y reclusión en
el siglo XIX: Criterios humanizadores y control de la custodia, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (Adpcp), Madrid,
Ministerio de Justicia, 2002, vol. LV, 112-201.
(9) Real Ordenanza para el gobierno de los presidios de los arsenales de Marina, op. cit., Título 1, pp. 9-12.
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Cuatro eran las listas matrices de los presidiarios:
En la 1ª, se inscribían los “sentenciados en firme” que debían cumplir la totalidad de sus condenas en el arsenal al
que habían llegado.
En la 2ª se registraban los “sentenciados que debían pasar a los territorios de Ultramar” donde cumplirían sus
condenas. Las estancias de estos individuos en el arsenal eran provisionales, en espera de ser embarcados y
conducidos a sus correspondientes destinos de la América Española o de las Islas Filipinas.
En la 3ª se apuntaban los “particulares de causa pendiente”, que también se hallaban en calidad de depósito. Eran
reos con procedimientos judiciales abiertos acusados de haber cometidos delitos muy graves contra el Estado, y se
encontraban en el arsenal en espera de la substanciación y determinación de las sentencias. Se les denominaban
“particulares” para distinguirlos de los que estaban sentenciados al arsenal y de los que debían cumplir las condenas
en los presidios ultramarinos.
En la 4ª se anotaban los “arrestados por delitos leves”, quienes cumplían penas de reclusión en el cuartel de
desterrados por cortos espacios de tiempo para ser “mortificados árbitramente”. Una vez cumplidos los arrestos, el
segundo Comandante del arsenal pasaba al Contador de desterrados una papeleta de aviso para que pudiera hacer las
anotaciones pertinentes y diese noticias a los Oficios Principales.
Además de las listas generales, existía para cada preso una libreta personal que estaba encabezada con su nombre,
el extracto de su condena y la expresión del delito cometido. A renglón seguido, se anotaba el tiempo que debía estar
recluido; las fechas en que cumplía cada tercera parte de la condena, con el objeto de modificar las prisiones; y el
momento en que debería ser despedido del arsenal por haber cumplido la pena que se le impuso. También se
apuntaban en una carilla de la misma los haberes conseguidos y, en la de enfrente, las cantidades invertidas en ropa o
comida. Al final de cada mes se realizaba un balance parcial y, al término del año, se efectuaba el balance general que
se incorporaba a una libreta nueva como primera partida.
Tras llegar los reos sentenciados al arsenal – normalmente lo efectuaban en “cuerdas” o conjunto de penados
encadenados –, eran primeramente presentados al Comandante. Y, como con cada individuo llegaba el testimonio de
su sentencia judicial y el referido documento de filiación que se había efectuado en la caja correspondiente, se
confrontaban las condenas y las filiaciones. De estar todo conforme, se pasaban al Contador los documentos
originales acompañados de una papeleta del Subcomandante en la que se decía:
Por disposición del Exmo. Sr. Capitan General de este Departamento pasan al Cuartel de Presidiarios
(nombres) a cumplir las sentencias que les están impuestas, según los adjuntos originales testimonios (fecha y
firma).
En presencia de estos documentos, el Contador formaba los respectivos asientos en su lista matriz, en la que
detallaba todas las circunstancias del individuo, su filiación y condena, pasando seguidamente aviso a los Oficios
Principales para las anotaciones correspondientes, incluyendo los testimonios originales de las sentencias, que eran
archivados para aclarar cualquier duda que en el futuro pudiera surgir.
Si la pena impuesta debiera cumplirse en los presidios de Ultramar, el presidiario era admitido con las mismas
formalidades que los demás reclusos, salvo en lo concerniente de que los testimonios originales de sus condenas
quedaban en poder del Contador para que acompañaran a los individuos cuando se dispusiera su traslado. El tiempo
transcurrido hasta su embarque era considerado de cumplimiento de la condena.
Llegado el momento de su traslación al puerto ultramarino que se dispusiese, el segundo Comandante pasaba un
aviso al Contador, indicándole los nombres de los individuos y los días en que saldrían del arsenal, para que los
revistase e hiciera las pertinentes anotaciones en las listas para cesarles en el abono del prest, y para que diese el aviso
correspondiente a los Oficios Principales.
El detall del ramo de desterrados pertenecía al segundo Comandante del arsenal como jefe del presidio, quien
pasaba al Contador de desterrados las papeletas de alta y baja.
El Contador llevaba el control de las gratificaciones correspondientes a cada preso y las liquidaba en el momento
del despido del arsenal, de igual modo que se realizaba con la tropa y la marinería en los buques armados; debiendo
hallarse todo intervenido por el Oficial de detall.
Además de la revista general mensual que se pasaba a todos los individuos del presidio, el Contador efectuaba
revistas con la mayor frecuencia posible, ya fuese dentro del presidio, a la salida de los desterrados para los trabajos o
al regreso; según considerase más conveniente para velar por los intereses de la Real Hacienda en lo tocante a los
abonos que correspondiesen.
Igualmente, el Contador despachaba las certificaciones mensuales del haber vencido de capataces y cabos del
presidio así como del prest de los desterrados, según las reglas uniformes que estaban determinadas en los demás
ramos del arsenal.
En el caso de que el presidiario muriese antes de cumplir la condena, se realizaba almoneda de su ropa y se
formaba un ajuste monetario para ser entregado a sus herederos.
Entre las más importantes funciones del Contador se hallaba la de cuidar que se cumpliera fielmente con lo
contratado en el suministro de los alimentos de los desterrados, no dejando de inspeccionar el caldero común de la
comida ni un solo día, para cerciorarse personalmente de que contuviese el alimento en las “cantidades, especies y
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calidades” estipuladas con el asentista. Y, en el caso de observar defectos, el contador se hallaba facultado para
adoptar las disposiciones convenientes para remediarlos y hacer que el contratista cumpliese con lo estipulado. Si sus
actuaciones no producían un pronto remedio por la resistencia del asentista a cumplir con sus obligaciones, o por
cualquier otro motivo, el Contador de desterrados debía pasar información a sus superiores “sin demora ni el menor
disimulo”.
Cuando las raciones de los ranchos resultaban más que suficientes, con la autorización del Contador podían los
presos acordar con el asentista emplear parte de las retribuciones devengadas por sus trabajos, añadiéndose más
verduras o carnes al caldero. En tal situación, el Contador debía tomar las medidas más oportunas para precaver
cualquier abuso por parte del asentista.
También el Contador de desterrados debía recaudar el importe de los alquileres de los edificios (tiendas u otras
habitaciones) que estaban arrendados en el arsenal a los particulares (como, por ejemplo, la fonda o establecimiento
público en el que se servían comidas); el producto de las astillas que se vendiesen (partida relativamente importante
por el gran desperdicio de madera inútil que generaba el astillero); y lo que redituaba el ramo de Amostacén (una tasa
sobre el vino y las bebidas alcohólicas); entregándolo todo en la Tesorería con relación firmada e intervenida.
En el caso de que se aproximara el cumplimiento de una condena, a final del mes antecedente el Contador avisaba
por medio de una papeleta al Subcomandante del arsenal, en la que le especificaba el nombre del individuo y la fecha
en que la pena concluía. Seguidamente, el Comandante recibía el aviso por su segundo en el mando para oficiar al
Capitán General del Departamento, que era el que ordenaba poner en libertad.
Recibida en el arsenal la orden del Capitán General, el Subcomandante pasaba una papeleta de aviso al Contador
con el fin de que realizara las anotaciones correspondientes en sus listas, señalándole el nombre del individuo que
debía ser liberado; el día en que debía efectuarlo; y el lugar al que se dirigiría, con el fin de extenderle el
correspondiente pasaporte. Antes de partir, se pasaba revista al presidiario y se le entregaba cuanto dinero había
logrado reunir por sus trabajos durante el tiempo de la condena, con los descargos por razón de la comida y ropa
extraordinarias en las que había invertido por propia voluntad; de todo lo cual se daba aviso a los Oficios Principales.
Ocurrió, en ocasiones, que a la finalización de la condena, el presidiario obtenía destino en el mismo arsenal para
seguir desempeñando su oficio; pero ya como hombre libre y recibiendo igual goce que los demás operarios de la
misma capacidad e idéntica consideración. Con esta medida se proporcionaba al reo un fuerte estímulo para su
rehabilitación social.
***
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FRANCESCO SAVERO NITTI:
DALLA CONTABILITÀ PUBBBLICA ALLA TEORIA DEGLI ALTI SALARI
Guglielmo Forges Davanzati, Guido Tortorella Esposito (*)
Abstract: Francesco Saverio Nitti è stato uno dei più importanti economisti italiani della prima metà del XX secolo a
occuparsi della contabilità pubblica. Su queste basi, egli elaborò una originale interpretazione delle cause della
lenta crescita economica italiana del periodo, rilevando che la moderazione salariale era il principale fattore alla
base della recessione (sia per i suoi effetti sulla domanda interna sia per i suoi effetti sul tasso di crescita della
produttività del lavoro). Aggiunse che l’accumulo del debito pubblico non poteva che accelerare la dinamica
perversa. Questo saggio si propone di fornire una ricostruzione del pensiero di Nitti sulla base della convinzione
che in questo sia possibile rinvenire una teoria della dinamica dei salari, del debito pubblico e della crescita
economica utile anche a interpretare il presente.
Francesco Saverio Nitti was one of the first Italian economists, in the first half of the 20th century, to deal with
national accountability. On this basis, he elaborated a very original interpretation of the causes of the slow
growth of the Italian economy of that period. He maintained that wage moderation was the primary factor driving
recessions, both because of its effects on domestic demand and, above all, because of its negative effects on
labour productivity growth. He added that increasing public debt also contributed to amplifying this vicious
circle. This argument rests on the view that as public debt raises, so does taxation on labour, implying a further
decline of disposable income of workers. This paper aims at providing a reconstruction of Nitti’s thought on these
issues, based on the conviction that the links he found between the dynamics of wages, public debt and economic
growth is still useful for interpreting the current dynamics of the Italian economy.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Nitti sulla contabilità nazionale. – 3. Salari e produttività del lavoro. – 4.
Considerazioni conclusive.
1. Introduzione
A partire dalla seconda metà del secolo XIX, il pensiero economico italiano partecipa dell’ampio dibattito teorico
che, particolarmente nel contesto britannico, coinvolge economisti, imprenditori, sindacalisti, uomini politici, sui temi
della legittimità e dell’efficacia delle rivendicazioni sindacali.
Le condizioni strutturali dell’economia italiana sono, però, ben diverse rispetto a quelle di gran parte dei Paesi europei. Un legame di profonda e persistente osmosi con il mondo contadino caratterizza il primo processo di industrializzazione in Italia. “Alla vigilia del nostro secolo” – è stato fatto osservare – “era forza constatare che un vero proletariato industriale ancora non era sbalzato nel nostro paese dalla massa grezza informe delle popolazioni di campagna” (Morandi 1977, 151). La figura dell’operaio-contadino resta prevalente, consentendo alle imprese, da un lato,
l’assunzione periodica di forza-lavoro a basso costo e, dall’altro, il coinvolgimento nel processo di produzione di
soggetti tendenzialmente privi di una vera e propria “coscienza di classe”. Il lavoro delle donne e dei minori e il lavoro a domicilio costituiscono un tratto caratteristico della struttura del mercato del lavoro italiano nel secondo Ottocento; una struttura che viene di fatto legittimata dalla sostanziale assenza di una moderna legislazione sociale. Ancora
nel 1895, la legislazione sociale italiana si limita a due soli provvedimenti: la legge che vieta il lavoro dei minori al di
sotto dei nove anni, il lavoro in miniera dei minori di dieci anni e il lavoro notturno dei minori di dodici anni (legge
11 febbraio 1886) e la legge che sancisce la liceità delle società di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1886), mentre soltanto nel 1890 il codice penale Zanardelli abolisce le norme sul divieto di sciopero.
Il dibattito italiano su alti salari, riduzione dell’orario di lavoro, disciplina dell’azione sindacale, mentre, da un lato, trae il proprio impulso dal recepimento dei contemporanei sviluppi in Europa della riflessione in materia, collega
dall’altro, questa riflessione alle condizioni strutturali dell’economia italiana del tempo: il ricorrente riferimento
all’effetto della retribuzione sul livello nutritivo dei lavoratori – riferimento, per contro, quasi del tutto assente nella
contemporanea letteratura straniera – costituisce un segnale evidente del legame esistente fra elaborazione teorica e
realtà economica nell’Italia del periodo.
Sostenuta da un vasto movimento di opinione, la teoria degli alti salari viene introdotta in Italia da Nitti. Dalle colonne della “Riforma Sociale”, da lui diretta, Nitti si prefigge di conferire a questa tesi autonomia teorica, muovendo
dall’analisi delle caratteristiche fisico-psicologiche del lavoro umano. L’argomentazione si muove su due piani distinti: un piano analitico, nel quale Nitti mostra gli effetti positivi sulla produttività derivante da una politica di elevate
retribuzioni, e un piano normativo, nel quale l’autore individua gli strumenti legislativi di intervento idonei a garantire aumenti dell’efficienza del lavoro.
(*) G. Forges Davanzati, Università del Salento; G. Tortorella Esposito, Università degli studi del Sannio.
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Ѐ importante rilevare che l’elaborazione teorica nittiana si basa su una preliminare analisi dell’articolazione del
bilancio pubblico italiano. Ed è su questo primo aspetto che ci soffermerà nella prossima sezione.
L’esposizione è articolata come segue. Il paragrafo 2 dà conto del dibattito italiano di inizi Novecento sulla contabilità nazionale e sul contributo di Nitti; il paragrafo 3 si sofferma sui nessi che Nitti individua fra andamento dei salari e crescita economica; il paragrafo 3.1 ricostruisce le prescrizioni di politica economica fatte proprie dall’autore e
il paragrafo 4 offre alcune considerazioni conclusive. La trattazione è basata sulla convinzione che (i) lo studio della
contabilità pubblica, nel periodo in esame, non è neutrale rispetto agli obiettivi teorici e di politica economica degli
autori che se ne occuparono; (ii) le teorie economiche, qui in particolare quella di Nitti, elaborate a partire dall’analisi
del bilancio dello Stato sono attualizzabili, dal momento che si basano su categorie economiche che hanno massima
generalità: in particolare, la convinzione nittiana per la quale una maggiore regolamentazione istituzionale del mercato del lavoro contribuisce a generare crescita appare in linea con alcune recenti elaborazioni teoriche che riconducono
il c.d. declino economico italiano a un eccesso di moderazione salariale (cfr. Forges Davanzati e Colacchio 2019).
2. Nitti sulla contabilità nazionale
L’analisi della contabilità nazionale rappresenta un oggetto di studi relativamente marginale nella Storia del pensiero economico. Nella ricostruzione di Maccabelli, è soltanto con l’opera di Alfred de Foville, in Francia, che, alla
fine dell’Ottocento (nel 1893), si avvia una discussione sui criteri di contabilizzazione delle uscite e delle entrate dello Stato e si codifica la distinzione fra variabili di flusso e variabili di stock. De Foville propone di studiare
l’andamento del bilancio pubblico a partire dalle statistiche sulle successioni, assumendo che la trasmissione ereditaria della ricchezza e dei patrimoni abbia un effetto moltiplicativo sul reddito corrente.
In Italia, questo oggetto di studi fa il suo ingresso con A. Salandra e soprattutto con il saggio di Maffeo Pantaleoni
Dell’ammontare della ricchezza italiana, pubblicato in più parti su “Rassegna italiana” nel 1884 (1). Il contributo di
Pantaleoni passa pressoché inosservato e occorre attendere l’opera di Bodio (commissionata da Crispi con l’obiettivo
di destituire di fondamenta la tesi per la quale la crisi economica di quegli anni era imputabile a errate politiche economiche del Governo) per una indagine statistica tecnicamente più sofisticata di stima della ricchezza di una nazione.
Gli “indici misuratori del progresso economico” diventano lo strumento analitico attraverso il quale misurare
l’andamento di quello che sarà successivamente noto come prodotto interno lordo.
Il contributo di Bodio viene successivamente ripreso da Pantaleoni, che insiste sulla necessità di attrezzarsi per
una più compiuta disponibilità di dati ai fini del calcolo della ricchezza di un Paese e della sua crescita.
Può essere interessante osservare, sul piano metodologico, che al di là delle tecniche utilizzate o proposte in questo dibattito, gli autori coinvolti erano fondamentalmente motivati dall’obiettivo di avvalersi di dati per avvalorare
“scientificamente” le loro tesi. Si tratta di un’osservazione a nostro avviso importante, dal momento che si lega con il
dibattito contemporaneo sul cosiddetto negazionismo economico e sulla politica economica basata sull’evidenza.
In estrema sintesi, si tratta di questo. In un recente libro di due autori francesi – Pierre Cahuc e André Zylbrerger –
sul c.d. “negazionismo economico”, si propone la tesi per la quale “la conoscenza economica ha ora solide basi empiriche e le sue prescrizioni sono diventate più affidabili” e ciò nonostante “questi progressi sono spesso ignorati al di
fuori della disciplina, con la conseguenza che il dibattito di politica economica è di frequente viziato da pregiudizi
ideologici” (2).
Ѐ evidente il presupposto dal quale Cahuc e Zylberger partono: l’economia è una scienza esatta, esiste un’unica
verità in economia alla quale si arriva mediante un processo di continua e progressiva eliminazione di errori,
l’economia è una scienza sperimentale il cui statuto metodologico è (o deve tendere) a quello delle scienze della natura. Non è una tesi nuova e le obiezioni rivolte a questo modo di concepire l’economia sono state e sono molteplici.
Già nel 1900, Maffeo Pantaleoni, economista italiano di orientamento liberista, ebbe a dichiarare “In Economia esistono due scuole di pensiero: chi la conosce e chi non la conosce”. Non è questa la sede per richiamare i tanti argomenti contrari a questa posizione: è sufficiente rilevare che in economia, a differenza delle scienze della natura, è impossibile replicare un esperimento (3).
Qui è forse più interessante mettere in rilievo alcune conseguenze implicite di questa posizione: conseguenze per
certi aspetti paradossali o contradditorie rispetto a ciò che gli autori scrivono.
1) Proposizione 1: la teoria economica è plurale e, al tempo stesso, basata sull’evidenza. La “teoria” del negazionismo economico prova a far credere che, nella disciplina, esistono orientamenti diversi e, al tempo stesso, pone un
punto fermo laddove fonda l’analisi economica su un’evidenza empirica considerata non disputabile. Da qui, delle
due l’una: o è vera la prima affermazione (gli economisti hanno opinioni diverse) o è vera la seconda (l’evidenza empirica è conclusiva e non ammette opinioni discordanti). In altri termini, se è l’evidenza fattuale – assunta oggettiva –
a stabilire qual è la correlazione fra variabili economiche, non vi è motivo per metterla in discussione e, per conse(1) Ѐ significativo il fatto che, probabilmente per il disinteresse per questo argomento, come ricorda Maccabelli, Pantaleoni non riuscì a individuare facilmente una rivista che ospitasse questo suo contributo.
(2) Il volume in oggetto è stato recensito molto positivamente dal prof. Guido Tabellini qui:
<http://www.lavoce.info/archives/52226/contro-il-negazionismo-economico>.
(3) Per una trattazione recente e approfondita delle teorie qui richiamate, si rinvia a Codaglione, Bogliacino e Veltri 2018.
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guenza, l’esistenza di un “pensiero unico” (la cui esistenza viene negata) ne costituisce, per contro, la conseguenza
logica. Di più: sostenere la teoria del negazionismo economico porta semmai a rafforzare la convinzione che non solo
già esiste un pensiero unico, ma che occorra renderlo ancora più egemone. La proposizione 1, dunque, si nega da sola.
2) Proposizione 2: la politica economica deriva da una teoria economica basata sull’evidenza. Ciò che preoccupa
gli autori è che l’opinione pubblica sia “vittima di credenze”, che derivano dalle “false certezze” delle “ricette populiste”. Ѐ compito dell’economista far valere la sua “autorità scientifica”, contrastando i danni che si possono produrre
“in nome del pluralismo economico”. L’autorità scientifica dell’economista la si valuta dalle sue “credenziali”. Queste credenziali sono misurate dalla quantità di pubblicazioni su riviste accademiche considerate top journals. Vi è
ampia letteratura, tuttavia, che pone in discussione la presunta oggettività del prestigio di una rivista accademica.
Se l’economia è basata sull’evidenza, la politica economica è anch’essa basata sull’evidenza e se la politica economica è basata sull’evidenza non ha alcun senso il dibattito di politica economica. Da ciò dovrebbe logicamente discendere che gli unici governi ammissibili sono governi formati da soli tecnici, gli unici legittimati a gestire la politica economica sulla base dell’evidenza. Il passaggio alla riduzione degli spazi democratici (peraltro diffusamente teorizzato nell’ambito di ricerca nel quale si muovono gli autori) è molto breve.
3) L’evidenza è oggettiva e chi non la riconosce è “negazionista”. Ѐ implicita nella tesi del libro l’idea che
l’economista non abbia un proprio orientamento ideologico e neppure politico. Ѐ, cioè, un tecnico puro, la cui unica
funzione consiste nel raccogliere dati, metterli in relazione (avvalendosi delle tecniche econometriche più avanzate) e
derivarne prescrizioni di politica economica. Il punto qui in discussione è se l’evidenza empirica sia realmente oggettiva. La risposta non può che essere negativa. Ogni esercizio statistico presuppone l’individuazione di variabili che il
ricercatore soggettivamente considera rilevanti. La rilevanza soggettiva di una variabile rispetto a un’altra non può
che risentire della sua “visione pre-analitica” e, dunque, delle sue convinzioni in senso lato politiche. Ovviamente,
esiste anche una domanda politica di idee economiche ed “effetti di cattura”, soprattutto laddove la ricerca è finanziata da Istituzioni private, per ottenere risultati che diano legittimazione scientifica ai loro interessi. Tutto legittimo, ma
nulla a che vedere con la libertà di ricerca e tantomeno con la verità in economia.
La teoria del negazionismo economico ripropone il programma della Evidence based policy lanciato nel 1997 dal
New Labour di Tony Blair, cerca di avvalorare la dicotomia fra “scientismo” e “antiscientismo” e, per quanto attiene
alle politiche economiche, ripropone di fatto il thatcheriano There is no alternative.
La teoria del negazionismo economico può essere letta come il tentativo, da parte delle élites, di destituire di fondamenta teorie economiche che pongono in discussione l’attuale assetto istituzionale (4). Anche qui nulla di nuovo.
Uno dei massimi esponenti della “scuola austriaca”, Ludwig von Mises, scrisse con estrema chiarezza a riguardo:
“Se è l’interesse di classe a determinare il pensiero, allora oggi la borghesia ha bisogno
di una teoria che esprima la realtà senza contaminazioni da false idee. Fino
all’apparizione di Marx, la borghesia ha beneficiato di un’ideologia, vale a dire del sistema degli economisti classici e volgari. Ma quando, con la pubblicazione del primo
volume del Capitale (1867), il proletariato ha avuto una dottrina corrispondente alla
propria collocazione sociale, la borghesia ha cambiato tattica [...] La borghesia aveva
bisogno di una teoria che, guardando spassionatamente al vero stato delle cose e affrancata da ogni coloritura ideologica, le offrisse la possibilità di avere sempre a sua disposizione i mezzi più idonei per la grande e decisiva lotta di classe” (Von Mises
1933).
Abbiamo aperto questa parentesi, provando ad attualizzare il dibattito sulla contabilità pubblica nell’Italia di inizi
Novecento, per evidenziare come quelle ricerche non siano neutrali rispetto all’obiettivo metodologico e di politica
economica che si intende perseguire. Sul piano metodologico, come evidenziato, la ricerca di dati è spesso dettata
dalla ricerca di dare una veste propriamente scientifica alle teorie nelle quali ci si riconosce; e, sul piano della politica
economica, la ricerca di dati serve spesso per conferire “oggettività” alle proposte formulate.
Anche il contributo di Nitti può essere inquadrato in questa matrice interpretativa. Rispetto agli autori che lo hanno preceduto, Nitti si sofferma soprattutto sulla contabilità pubblica riferita alla distribuzione del reddito (sia funzionale, sia personale). Nitti si sofferma, in particolare, nella sua Scienza delle finanze su due aspetti del bilancio pubblico italiano: i) la spesa pubblica, che vede costantemente aumentare; ii) il prelievo fiscale, che ritiene essere eccessivamente squilibrato a danno dei percettori di redditi bassi e con una bassa incidenza dell’imposizione indiretta. Con
riferimento al primo aspetto, Nitti osserva che la crescita della spesa pubblica è da ricondursi (in linea con alcune teorizzazioni contemporanee della public choice) alla crescente partecipazione delle classi popolari alla vita pubblica, a
seguito dell’estensione del suffragio universale. Nitti rileva anche che la spesa pubblica, nel bilancio italiano, è fortemente centrata sulla protezione sociale, mentre ha un peso poco rilevante la spesa pubblica per l’istruzione. E, a suo
avviso, quest’ultima dovrebbe essere significativamente accresciuta assumendo che l’istruzione sia un fondamentale
(4) Assetto istituzionale che, secondo alcune interpretazioni, sarebbe fondamentalmente caratterizzato da un “attacco globale al lavoro”. Cfr. Bellofiore e Halevi 2010.
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fattore di crescita economica e civile di un Paese. Per quanto attiene alle entrate, l’autore osserva che queste dipendono, nell’Italia del periodo considerato, soprattutto dall’elevata tassazione sui redditi più bassi e dalla loro regressività,
auspicando che il sistema tributario diventi sempre più progressivo. Nitti nota anche il forte disequilibrio regionale,
fra Nord e Sud del Paese, con riferimento all’ammontare di trasferimenti pubblici e alla distribuzione dell’onere fiscale (Di Maio 2003).
Come si avrà modo di rilevare nei paragrafi che seguono, questo esercizio serve a Nitti per provare a dimostrare –
o argomentare – che una più equa distribuzione del reddito (fra gruppi sociali e su scala regionale) è il presupposto di
una migliore efficienza produttiva. Nel far questo, l’autore si sofferma in primis sui nessi esistenti, sul piano teorico
ed empirico, fra andamento dei salari e tasso di crescita della produttività del lavoro.
3. Salari e produttività del lavoro
L’analisi di Nitti ha come punto di partenza lo studio della natura del lavoro umano. Per Nitti, è esclusivamente
erogazione di energia umana in vista di uno scopo produttivo. Il lavoro si distingue dalla “fatica”: la penosità è, per
Nitti, un attributo che tende ad accompagnarsi allo svolgimento dell’attività lavorativa soltanto in determinate circostanze storico-sociali, poiché, infatti, la “penosità del lavoro”, secondo l’autore. è determinata dalla distribuzione della ricchezza.
Nitti rileva che la “fatica soggettiva” influisce, oltre che sulla disutilità del lavoro e dunque sul numero di ore lavoro desiderato dal lavoratore, anche sul rendimento del lavoratore. Egli osserva, infatti, che “gli operai meglio pagati
e meglio nutriti sono quelli i quali dispiegano una più grande energia; sono quindi quelli i quali lavorano più intensamente e producono assai spesso ogni unità di lavoro più a buon mercato degli operai scarsamente retribuiti” (Nitti
1895b, 10). Ciò accade perché, come si è visto, “il lavoro prima di essere un fatto fisiologico è un fatto psichico [...] e
la produttività del lavoro dipende in gran parte da cause psichiche. Tutti coloro i quali partecipano solo alla produzione, e non sono cointeressati alla distribuzione, presentano sempre una debole energia di lavoro: ciò è vero per lo
schiavo antico come è vero per i salariati depressi” (Nitti 1895b, 68). Gli alti salari generano un aumento della produttività del lavoro e dei profitti sia per l’operare di effetti nutrizionali e psicologici, sia anche perché incentivano
l’introduzione di innovazioni. “Il vile prezzo della mano d’opera” – osserva infatti Nitti – “fa sì che l’industriale stesso non sia spinto dalla necessità di ricorrere ai perfezionamenti industriali” e, d’altra parte, “Tutte le grandi scoperte
industriali sono state fatte ogni giorno o almeno sono applicate nei paesi ad alti salari e a brevi giornate di lavoro”
(Nitti 1893a, 24) (5) (6).
L’aumento della produttività del lavoro può verificarsi anche a seguito di una riduzione della durata della giornata
lavorativa: su questo aspetto, Nitti osserva che “quegli stessi economisti i quali mettevano a base dell’economia individualista e pessimista tre pretese leggi economiche: la legge di Malthus, la legge del fondo-salari e la legge dei compensi decrescenti, non abbian poi pensato che la legge dei compensi decrescenti si applica ben più all’uomo che alla
terra e che, dopo un certo numero di ore lavoro – variabile secondo le industrie, le razze e i paesi – è necessario uno
sforzo molto maggiore per produrre risultati molto minori” (Nitti 1893a, 21). Vi sono rendimenti decrescenti delle ore
lavoro sia a ragione di un fatto fisiologico (il sopravvenire della stanchezza), sia a ragione di un fatto psicologico
(“quando lavorano a malincuore, gli uomini hanno il cuore in sciopero”). Oltre certi limiti, allora, l’aumento della durata della giornata lavorativa non implica crescita della produzione e, se si accompagna a una riduzione della produttività, determina una riduzione della produzione.
3.1. Spesa pubblica e produttività del lavoro
Le tesi di Nitti generano un ampio dibattito fra gli economisti italiani del tempo; un dibattito che assume una forte
coloritura ideologica, che si basa sull’evidenza empirica e sullo studio della contabilità pubblica e che predispone
(5) Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che nell’opera di Nitti non vi sono chiare indicazioni su come viene determinato il salario corrente. Dalla sua argomentazione, mentre si deduce chiaramente che il principio di fondo è dato da una teoria del potere contrattuale (dove quest’ultimo è fatto dipendere dalla minore possibilità di attesa del lavoratore rispetto al datore di lavoro), non altrettanto chiaramente risulta determinato il limite all’espansione del monte salari. Ciò a ragione del fatto che l’autore non sviluppa una teoria della
domanda di lavoro, limitandosi a criticare la teoria del fondo-salari e la teoria marginalistica, nel passo citato nel testo (vi è però da notare che Nitti non fa riferimento al fatto che un aumento del salario possa generare disoccupazione – cosa che, va da sé, costituirebbe una
seria controindicazione a una politica di alti salari –, il che esclude – ragionando a contrario – che egli consideri implicitamente una domanda di lavoro decrescente al crescere dell’occupazione e che induce a ritenere che assuma una domanda di lavoro inelastica). Se
l’aumento del saggio del salario non genera disoccupazione (se cioè la domanda di lavoro è inelastica), ciò che si può inferire è che
l’aumento dei salari produce una riduzione dei profitti. E, allora, il limite massimo all’espansione del monte salari sarebbe dato dal punto
in cui i profitti si annullano. Nitti non chiarisce, però, quale sia il limite socialmente efficiente all’espansione del monte salari, ovvero
quale sia il valore che il monte salari deve assumere per rendere massima la produttività dei lavoratori.
(6) Merita anche di essere osservato che, per Nitti, gli alti salari producono l’ulteriore effetto benefico di frenare la dinamica demografica. Si tratta di un effetto benefico nella misura in cui una ridotta crescita della popolazione comporta una bassa crescita dell’offerta
di lavoro, un conseguente aumento dei salari, dunque un miglioramento progressivo delle condizioni delle classi lavoratrici: nelle sue
parole, ciò dovrebbe accadere perché: “Costringete un uomo a lavorare 12 o 14 ore al giorno, a contentarsi di un salario tenue; impeditegli di partecipare ai beni superiori della civiltà, e vedrete se egli potrà avere altri piaceri all’infuori di quelli del senso, e se potrà avere
altra tendenza fuori di quella di proliferar molto” (Nitti 1893, 27). Si è di fronte a una posizione fermamente antimalthusiana, che appare
ancora una volta in linea con i contemporanei sviluppi della riflessione in materia all’estero.
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immediate implicazioni politiche. Quale visione è allora possibile riscontrare al fondo delle argomentazioni
dell’economista lucano?
“È solo mediante [la legge] che i forti comprendono che vi è qualcosa di superiore e di più elevato della forza; da
principio l’obbedienza non è che l’effetto della costrizione, ma passa man mano nelle abitudini ed entra presto o tardi
nei costumi”. La legge si rende necessaria, a parere dell’autore, per una duplice ragione:
a) perché il potere contrattuale dei capitalisti è di gran lunga superiore al potere contrattuale dei lavoratori: “Quasi
sempre” – scrive Nitti – “l’operaio non può né discutere, né protestare [...]. Egli non solo non è nello stato di discutere il suo salario e deve accettarlo: ma deve, e ciò è più grave ancora, quando la legge non lo tutela, accettare che questo salario gli sia pagato nel modo più ingiusto”. L’asimmetria nel potere contrattuale fa sì che – in assenza di un intervento esterno – il salario verrebbe a essere sistematicamente compresso al livello di sussistenza; il che genera, a
lungo andare, da un lato, una riduzione dell’efficienza dei lavoratori, perché questi sono costretti a un regime nutritivo prossimo alla pura sopravvivenza e perché, essendo pagati poco, provano avversione al lavoro, dall’altro, una riduzione dell’efficienza dell’impresa, perché – prevalendo bassi salari – questa non è forzata a introdurre miglioramenti tecnici e organizzativi.
b) Perché, in secondo luogo, il capitalismo è un sistema intrinsecamente conflittuale, nel quale vi è una immanente
tendenza del più forte a “sfruttare” il più debole: nelle parole di Nitti, “Il padrone non resiste al desiderio di sfruttare
il lavoratore: questi [...] si crede sempre ingannato e vede crescere nel suo cuore il sospetto e l’odio. Se tace, tace perché teme di essere mandato via, non già perché non sospetti e non odii” (Nitti 1893c, 12-13). Questa conflittualità si
accompagna alla contraddizione fra interessi di breve e interessi di lungo periodo. I datori di lavoro, per Nitti, sono
tendenzialmente – e per effetto della concorrenza – interessati ai profitti di breve periodo, che essi possono agevolmente accrescere riducendo i salari (o opponendosi alla riduzione del tempo di lavoro). Nel lungo periodo, tuttavia, a
tale strategia fa seguito una riduzione della produttività del lavoro e, dunque, un volume di produzione minore di
quello che si potrebbe avere accordando un trattamento retributivo migliore ai lavoratori.
Se, allora, il lavoratore trae incentivi dal ricevere un trattamento migliore, se tali incentivi si traducono in guadagni di efficienza e se questo miglior trattamento non viene spontaneamente accordato dai datori di lavoro, ne segue
che il miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici può essere soltanto demandato all’intervento delle autorità pubbliche. Conclusione, questa, che Nitti coerentemente trae dalla propria indagine e che lo induce a ritenere che
la resistenza alle “riforme” da parte della “classe industriale” è sempre motivata dall’obiettivo di redistribuire reddito
a vantaggio della stessa, in nome dell’interesse degli operai. Con riferimento alle modalità di intervento, Nitti propone i seguenti strumenti.
1) In primo luogo, egli si dichiara favorevole all’intervento della legge nel contratto di lavoro. Questo intervento
dovrebbe essere volto a impedire quell’insieme di strategie attraverso le quali i datori di lavoro peggiorano il trattamento non retributivo dei propri dipendenti al fine di accrescere i profitti di breve termine: l’intervento nel rapporto
di lavoro ha il fine di accrescere l’efficienza “di sistema”, poiché queste strategie messe in atto dalle imprese accrescono la disaffezione al lavoro o peggiorano la qualità della forza-lavoro e riducono, a lungo andare, la produttività.
D’altra parte, l’intervento della legge si rende necessario perché i datori di lavoro – in quanto interessati ai profitti di
breve termine – non hanno immediata convenienza ad agire in tal senso. Andrebbe disciplinata, per Nitti, la pratica
del truck system, andrebbe ridotto l’orario di lavoro, andrebbe introdotta una legislazione sugli infortuni del lavoro
(7), andrebbe, infine, sancito il principio che egli definisce della “insequestrabilità” dei salari, impedendo la assoluta
discrezionalità dei datori di lavoro in merito alla tempistica del pagamento dei salari.
In altri termini, i datori di lavoro comprimono le retribuzioni e accrescono i propri profitti anche per vie indirette,
utilizzando opportune modalità di pagamento: in primo luogo, obbligando i propri dipendenti ad acquistare con i salari monetari ricevuti merci vendute da negozi di proprietà dei padroni dell’impresa (truck system), lucrando o sul prezzo di vendita di tali beni (che viene fissato al livello di monopolio), o sulla (peggiore) qualità dei beni venduti ai dipendenti; in secondo luogo, posticipando il pagamento dei salari. La posticipazione del pagamento dei salari consente
all’impresa di lucrare interessi nell’intervallo che intercorre fra la stipula del contratto di lavoro e il pagamento effettivo dei salari. Non impegnandosi nel contratto di lavoro a pagare le retribuzioni con scadenze predeterminate, i datori di lavoro possono rinviare il pagamento pressoché a loro discrezione (fintantoché i propri dipendenti non reagiscono). Il che, da un lato, accresce i profitti dell’impresa; dall’altro, riduce il reddito dei lavoratori dal momento che sottrae loro la possibilità di ottenere interessi sui loro (eventuali) risparmi. Inoltre, i datori di lavoro tendono sistematicamente a opporsi a una riduzione ope legis della giornata lavorativa, sebbene – come Nitti fa notare – all’aumento
delle ore lavorate si accompagni di norma un aumento meno che proporzionale della produzione. Anche qui, vi è un
contrasto fra convenienza privata ad accrescere (o a non ridurre) la giornata lavorativa e convenienza sociale. Vi è
convenienza privata a che la giornata lavorativa sia lunga, perché essendo il salario ridotto al minimo di sussistenza, è
possibile ottenere profitti fin quando il prodotto dell’ultima ora lavorata è positivo (ed è maggiore del salario orario).
Tuttavia, il prolungamento della giornata lavorativa è un ulteriore fattore di deterioramento della qualità della forzalavoro. Per Nitti una legislazione sociale che impedisca questi abusi non risponde soltanto a un criterio di giustizia,
(7) Su questo aspetto, Nitti oscilla fra due posizioni contrastanti, poiché non nasconde il rischio che il costo dell’assicurazione obbligatoria venga posto dai datori di lavoro a carico dei salari dei propri dipendenti.
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ma anche a un criterio di efficienza, giacché, migliorando il trattamento non retributivo dei lavoratori, ne riduce la
disaffezione al lavoro e ne accresce l’impegno. In più, rileva Nitti, la norma giuridica tende a trasformarsi, nel tempo,
in norma etica; viene interiorizzata nelle condotte individuali e consente di ottenere – a lungo andare – esiti socialmente efficienti anche per il solo spontaneo conformarsi ad essa dei datori di lavoro.
2) Nitti ritiene anche necessario l’intervento diretto nel mercato del lavoro, da realizzarsi prevalentemente attraverso una legislazione sociale favorevole all’azione sindacale. La rivendicazione di salari più elevati di quelli che
vengono spontaneamente accordati dai datori di lavoro ha, infatti, come effetto – si è visto – di accrescere la produttività del lavoro e la qualità della forza-lavoro nel lungo periodo. Nitti immagina, a riguardo, un effetto cumulativo, così schematizzabile: un aumento dei salari genera, da un lato, un aumento della produttività e, dunque, della produzione nel lungo periodo, dall’altro, una maggiore disponibilità del lavoratore al tempo libero. Non essendo infatti costretto a lavorare per soddisfare i propri bisogni essenziali, il lavoratore rivendica una riduzione del proprio tempo di
lavoro. La fruizione di maggior tempo libero induce, nel lavoratore, la percezione di nuovi bisogni (è ciò che Nitti definisce l’“incontentabilità” delle masse operaie) e ciò genera ulteriori rivendicazioni salariali necessarie a soddisfarli.
L’incontentabilità rappresenta, allora, la variabile chiave che consente a un sistema regolamentato di percorrere un
circolo virtuoso di sviluppo, giacché fa sì che non si esaurisca mai la spinta a ulteriori rivendicazioni salariali. Come è
stato messo in evidenza, in Nitti, «l’“incontentabilità” non [è] un generico sentimento umano, bensì un elemento distintivo di una determinata civiltà economica, [così che] cause ed effetti degli “alti salari” si autodefiniscono in una
logica di mutua dipendenza, permettendo a Nitti di convalidare che nei paesi anglosassoni, dove tale civiltà è più sviluppata, “la causa dell’alto salario è generalmente in essa”» (Bini 1995, 38).
Più in generale, Nitti pensa a un ampliamento delle funzioni dello Stato nell’economia, in “un disegno organico di
politica economica che abbraccia parecchi settori d’investimento e di produzione, nei quali lo Stato svolgerebbe una
funzione determinante” (De Rosa 1976, 145-146). Una prescrizione, questa, che riflette, in ultima analisi, una visione
riformista, nella quale, assumendo il capitalismo come una formazione sociale intimamente conflittuale, la ricomposizione degli interessi viene attribuita all’operatore pubblico per il tramite di una incisiva legislazione sociale, oltre
che della gestione diretta di alcune attività produttive. La legislazione sociale, ponendosi programmaticamente a favore delle masse operaie, è finalizzata ad acquisire tre principali risultati: soddisfare una fondamentale esigenza di
giustizia sociale; consentire (attraverso l’aumento dell’efficienza del lavoro connessa alla ridistribuzione) aumenti di
produttività; incentivare, nel lungo periodo, attraverso una progressiva trasformazione della norma giuridica in norma
etica, la transizione a un assetto sociale meno individualistico, più solidale.
Va tuttavia sottolineato che Nitti non intendeva l’aumento della spesa pubblica nella forma del contemporaneo deficit spending. Sebbene implicitamente, era consapevole che ciò che conta è la composizione della spesa e che, in particolare, ciò che occorreva fare era un programma di espansione dell’intervento pubblico finalizzato a creare le condizioni per un aumento della produttività del lavoro e, dunque, del tasso di crescita. Ciò può spiegare la sua avversione
a misure che influiscono sulla crescita del debito pubblico: avversione che fa riferimento a questo ordine di eventi.
L’aumento del debito pubblico rende necessaria maggiore tassazione. La maggiore tassazione ricade prevalentemente
sul salario. La riduzione del salario riduce la produttività, comportando il fatto che Paesi maggiormente indebitati sono Paesi con minore crescita. Nitti pose anche l’accento sulla necessità di dotare il Paese di maggiore istruzione diffusa (soprattutto istruzione tecnica). Sebbene fosse assolutamente ragionevole ritenere che maggiore dotazione di
“capitale umano” fosse un fattore di crescita – e la questione è, soprattutto nel caso italiano, di strettissima attualità –
questa proposta rimase sostanzialmente disattesa. Negli anni in esame, le politiche per l’istruzione furono oggetto di
diffuso disinteresse, soprattutto da parte delle élites del periodo. Fu celebre, a riguardo, la domanda retorica che si pose Alessandro Manzoni: “quando saranno tutti dotti, a chi toccherà coltivare la terra?”. Si calcola che nel 1901 il tasso
di analfabetismo si assestava a quasi il 50 per cento rispetto al totale della popolazione residente e a ciò si può aggiungere che all’atto dell’unificazione esisteva un sistema di istruzione gratuita e obbligatoria, il cui finanziamento
era però lasciato ai comuni, che, soprattutto nel Mezzogiorno, non disponevano di finanziamenti sufficienti (cfr. De
Mauro 1970).
È allora evidente che dal piano di teoria pura dell’analisi delle caratteristiche del lavoro umano e della teoria degli
alti salari si deducevano – attraverso l’opera di Nitti – implicazioni pratiche di significativa rilevanza: più incisiva regolamentazione del mercato del lavoro, introduzione di minimi salariale, aumento della spesa pubblica per stimolare
la crescita della produttività del lavoro.
4. Considerazioni conclusive
In questo saggio, si è analizzato il dibattito sulla contabilità pubblica nell’Italia degli inizi del Novecento, il contributo di Nitti a questo stesso dibattito e la sua peculiare teoria degli alti salari. Si è argomentato che, per l’autore, lo
studio della contabilità dello Stato italiano era funzionale allo studio dei meccanismi che regolano la distribuzione del
reddito. Questa impostazione consentì all’autore di avvalorare, sul piano teorico ed empirico, la tesi in base alla quale
al crescere dei salari aumenta la produttività del lavoro e che, per conseguenza, e sul piano della politica economica,
si rende necessario un più incisivo intervento pubblico di regolamentazione del mercato del lavoro e di spesa pubblica
in disavanzo per generare un meccanismo virtuoso di crescita della domanda interna e conseguente crescita
dell’offerta aggregata (cfr. Forges Davanzati 1999).
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L’indirizzo riformista sollecitato da Nitti finì per orientare gli indirizzi della politica economica negli anni del ministero Zanardelli-Giolitti. Ciò avvenne soprattutto in materia di legittimazione dell’azione sindacale: “che interesse
ha lo Stato – sostenne Giolitti – “di fare che il salario del lavoratore sia tenuto basso? È un errore, un vero pregiudizio
credere che il basso salario giovi al progresso dell’industria; l’operaio mal nutrito è sempre più debole fisicamente e
intellettualmente [...]. Il governo quando interviene per tenere bassi i salari commette un’ingiustizia, un errore economico ed un errore politico. Commette un’ingiustizia, perché manca al suo dovere di assoluta imparzialità fra i cittadini, prendendo parte ad una lotta contro una classe. Commette un errore economico, perché turba il funzionamento
della legge economica della domanda e dell’offerta, la quale è la sola legittima regolatrice della misura dei salari come del prezzo di qualsiasi altra merce. Il governo commette infine un grave errore politico, perché rende nemiche
dello Stato quelle classi le quali costituiscono in realtà la maggioranza del paese. Solo tenendosi completamente al di
fuori di queste lotte tra capitale e lavoro, lo Stato può esercitare un’azione pacificatrice, talora anche un’azione conciliatrice, che sono le funzioni veramente legittime in questa materia”.
Non a caso, nel decennio giolittiano, la legislazione sociale ricevette un notevole impulso: nel 1889 il codice Zanardelli eliminò il divieto di coalizione (8); risalgono al 1902 le leggi per la tutela del lavoro femminile e per l’avvio
del sistema di previdenza sociale; nel 1912 fu istituito l’Ufficio del Lavoro presso il Ministero dell’agricoltura, industria e commercio, con il compito di raccogliere e fornire informazioni sulle questioni relative al lavoro e ai suoi rapporti con il capitale; nel 1906, infine, furono firmati i primi contratti collettivi di lavoro, che stabilivano i minimi salariali, fra organizzazioni padronali e sindacati (9).
Alla base di questo indirizzo politico, la teoria degli alti salari fornì le coordinate teoriche per la legittimazione di
un principio normativo che divenne il fondamento – fino all’avvento del Fascismo e della soluzione corporativa – di
una nuova filosofia della democrazia industriale (10).
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“CIVIL SERVANT”, AMMINISTRAZIONE ALLEATA DI CONTROLLO E RILEVAZIONI
DI CONTABILITÀ NAZIONALE NELL’ITALIA LIBERATA DEL 1944
Giuseppe Della Torre (*)
Abstract: Importanti economisti addetti agli uffici preposti alla pianificazione bellica del secondo conflitto mondiale
hanno sviluppato i Conti Nazionali, le Tabelle Input-Ouput, ecc. Negli Stati Uniti, rammento John K. Galbraith,
Charles P. Kindleberger and Walt W. Rostow. In Italia, menziono la implementazione dei “Censimenti per la
Ricostruzione Nazionale” della Commissione Alleata di Controllo e dell’Istituto Centrale di Statistica nel 1944. Il
tenente Earl Hicks, referente di questo progetto, sarà nel secondo dopoguerra tra i costruttori del System of
National Accounts delle Nazioni Unite e dei Flow-of-Funds del Fondo Monetario Internazionale. I “Censimenti
della Ricostruzione” non sono stati valorizzati adeguatamente. Utilizzando le carte dell’Archivio Storico dell’Istat,
cerco di gettare un po’ di luce su questo momento della costruzione dei Conti Nazionali nel nostro Paese.
Prominent economists, in US war offices, during World War II, led to the improvement of National Accounts, Input
and Output Tables and so on. I remember John K. Galbraith, Charles P. Kindleberger and Walt W. Rostow. In
Italy, I mention the implementation of the “Censuses for the National Reconstruction”, by the Allied Control
Commission and the Istituto Centrale di Statistica, in 1944. Lieutenant Earl Hicks was the referent of this project
and, after WW II, he will be among the builders of the System of National Accounts of the United Nations and of
the Flow-of-Funds of the International Monetary Fund. The “Censuses for the National Reconstruction” were not
adequately valued. Using the files of the Istat Historical Archive, I shed some light in the history of National
Accounts in our country.
Sommario: 1. Lo sviluppo della contabilità economica nazionale e la conduzione della Seconda guerra mondiale: i
contributi dei civil servant. – 2. L’arretratezza dell’Italia nella costruzione delle stime del reddito nazionale tra le
due guerre mondiali. – 3. Earl Hicks e i censimenti nell’Italia liberata del 1944: questi sconosciuti. – 4. Una
prima scorsa alle carte dell’Archivio Storico dell’Istat. – 5. Un supplemento di istruttoria.
1. Lo sviluppo della contabilità economica nazionale e la conduzione della Seconda guerra mondiale: i contributi dei
civil servant
L’introduzione del sistema dei Conti Nazionali è analizzabile anche attraverso le biografie degli economisti e statistici, inglesi e americani, che in pace e in guerra hanno servito nelle istituzioni come civil servant, spesso in ruoli
defilati ma di cruciale importanza. Questo punto non è assolutamente un “pezzo di colore”, perché il fluire della riflessione teorica, anche nel campo della contabilità nazionale, è intervenuto all’interno del polo teorico-accademico e
dei blasonati dipartimenti di economia ma in interazione con i “gruppi di lavoro” creati per seguire alcuni punti di interesse all’interno delle amministrazioni pubbliche (Irish 2015). Nello sviluppo del sistema dei Conti Nazionali furono di rilievo il pensiero keynesiano, come quadro teorico di riferimento, e le elaborazioni di Simon Kuznets et al. negli Stati Uniti e James Meade e Richard Stone nel Regno Unito, nella loro qualità di civil servant. Nel 2011 Jim Lacey ha pubblicato lo studio How U.S. Economists won World War II sul ruolo decisivo degli economisti nella vittoria
del 1945. Il volume in parola e altri ancora (es. Rockoff 2012, Fogel et al. 2013) esaltano il ruolo di economisti e statistici nella pianificazione economica del secondo conflitto dal lato della costruzione degli schemi dei Conti Nazionali e delle tabelle input-output nell’ambito del Victory Program (Della Torre 2017).
Per entrare in argomento, ricordo l’attività di consulenza svolta durante il secondo conflitto mondiale da Charles
P. Kindleberger, noto nel secondo dopoguerra per i suoi studi di storia delle crisi finanziarie e di economia internazionale (Conte 2011). Kindleberger è il classico esempio di civil servant: tra il 1936 e il 1942 presso l’U.S. Treasury
Department, la Federal Reserve Bank di New York, ecc.; dal 1942 addetto e poi direttore dell’unità di Londra
dell’Office of Strategic Services preposta alla scelta degli obiettivi tattici e strategici del bombardamento aereo sulla
Germania nazista, Enemy Objective Unit (Kindleberger 1991). L’Eou diede suggerimenti importanti sugli obiettivi
del bombardamento aereo, in particolare in quale fase del processo produttivo e del trasporto dovesse avvenire. Notissima la scelta tra “ponti o scali ferroviari” (Della Torre 2017). Dopo la guerra, queste intuizioni porteranno
all’utilizzo delle informazioni acquisite durante il conflitto nella implementazione da parte dello stesso Kindleberger
del Piano Marshall per la Germania e l’Austria (Steil 2018).

(*) G. Della Torre, Università degli studi di Siena. Ringrazio per la cortese collaborazione Alexia Sasso, direttore della Biblioteca
dell’Istat, Barbara Corvisieri dell’Archivio Storico, Marco Donfrancesco e Massimiliano Spina, “colonne storiche” della sala di consultazione della Biblioteca dell’Istat.
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2. L’arretratezza dell’Italia nella costruzione delle stime del reddito nazionale tra le due guerre mondiali
Nelle istituzioni più vicine alla stima statistica del reddito nazionale (l’Istituto centrale di statistica, Istat, e
l’Istituto nazionale della finanza corporativa, Infc), per ragioni che ritengo siano ancora da indagare nella loro interezza, il tema della costruzione dei Conti Nazionali non fu affrontato. Questo non avvenne per ragioni di “autarchia
culturale”. Gli economisti italiani conoscevano John M. Keynes e How to Pay for the war, ma non ne fecero derivare
l’opportunità di costruire stime continuative, con minimi ritardi informativi e anche dal lato della domanda aggregata.
Gli sviluppi negli Stati Uniti (ad es., di Simon S. Kuznets) non furono tout court recepiti in Italia, anche se gran parte
dei materiali prodotti all’epoca non erano “secretati”. Secondo la letteratura disponibile, in Istat furono privilegiati i
temi demografici, per l’“ossessione mussoliniana [secondo cui] la crescita della popolazione fosse molto più importante della crescita della produzione bellica nel decidere quale paese avrebbe vinto la guerra successiva” (Gnesutta
2000). Anche se sono da menzionare le iniziative di Alessandro Molinari, direttore generale dell’Istat, volte
all’introduzione del valore aggiunto come “mattone” fondamentale nella stima statistica del reddito nazionale (ad es.
Falco 2006).
D’altro canto, l’Infc si concentrò sul finanziamento della spesa bellica in disavanzo tramite la tecnica del c.d. “circuito dei capitali”. Quella centralità era la conseguenza diretta dell’egemonia che avevano i fondatori dell’istituto, il
ministro delle Finanze Paolo Thaon di Revel e Benvenuto Griziotti, direttore dell’Istituto di finanza dell’Università di
Pavia. Quindi, attenzione per il processo di creazione della base monetaria tramite il ricorso alle anticipazioni di Banca d’Italia e per il recupero della liquidità così immessa tramite la raccolta delle banche e delle casse postali, con il
riversamento presso il Tesoro (ad es. Caracciolo 1992).
Certo è che dopo le dispendiose iniziative militari in Etiopia e le “sanzioni” della Società delle Nazioni della metà
degli anni ’30, alla vigilia del secondo conflitto mondiale disponevamo di una babele di stime disorganiche di numerosi studiosi, costruite secondo criteri non omogenei, e solo per gli anni 1936 e 1938. Tali stime non consentivano,
essendo centrate esclusivamente dal lato dell’offerta, di dare giudizi sul “gap inflazionistico” e sulle risorse destinate
alla guerra e alla riproduzione della popolazione civile, come avveniva negli Stati Uniti (Della Torre 2016, 2019a,
2019b).
3. Earl Hicks e i censimenti nell’Italia liberata del 1944: questi sconosciuti
Il luglio 1943 vede lo sbarco alleato in Sicilia e il crollo del regime fascista. La Commissione alleata di controllo
nel 1944 condusse il censimento demografico, agricolo, industriale, dei trasporti e delle condizioni di vita delle province liberate dell’Italia, “come premessa indispensabile per tracciare e attuare un piano organico di ricostruzione nazionale […] [sulla base di] un piano ideato dalla Commissione Alleata, […] predisposto in stretta collaborazione con
il rappresentante tenente Earl J. Hicks delle forze armate statunitensi” (Allied Control Council and Presidenza del
Consiglio dei ministri-Istat 1945).
Più in dettaglio, il volume Censimenti e indagini per la ricostruzione nazionale comprende i censimenti demografico, agricolo e industriale, e le indagini sui trasporti e le condizioni di vita: alimentazione, vestiario, abitazioni, salute
pubblica, istruzione e servizi pubblici. Le indagini furono condotte nel settembre-ottobre 1944 in 38 province
dell’Italia liberata.
Nella lettera di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dell’1 febbraio 1945, Alessandro Molinari,
direttore generale dell’Istat, che aveva collaborato attivamente alla conduzione dell’indagine, valutava molto positivamente i censimenti: “ardito piano”, condotto in situazioni eccezionali, per dare esecuzione, nel giro di un mese, a
quattro censimenti generali e a una serie di indagini, in alcuni casi delle novità assolute per la statistica italiana. Tenuto conto dell’urgenza di “conoscere” i fenomeni economici e sociali indagati, anche a scapito della precisione, “il
principio della rapidità doveva dominare e dominò tutte le fasi dei lavori. Se è, infatti, necessario far bene nell’attuale
situazione è altrettanto e forse più importante far presto”. Quindi preminenza dei “caratteri di attualità”, ai fini della
preparazione dei piani economici della ricostruzione, rispetto alle conoscenze statistiche “per uso storico”.
Earl Hicks nel dopoguerra avrà un ruolo importante nell’ambito del Research and Statistics Department del Fondo Monetario Internazionale e nella implementazione del sistema dei Conti Finanziari. Con una bibliografia piuttosto
consistente. Nelle commemorazioni ufficiali non viene invece menzionata in alcun modo la sua attività di ricerca
economica nel Sud liberato dell’Italia. Così all’interno del suo curriculum vi sono solo riferimenti generici alle sue
attività all’interno della Commissione alleata di controllo. (1)
Le rilevazioni coordinate da Hicks nei censimenti del 1944 non hanno avuto grande interesse in letteratura, neppure in quella italiana. Anche nelle “storie” della contabilità nazionale italiana, concepite successivamente all’interno
dell’Istat – es. Indagine statistica sullo sviluppo del reddito nazionale dell’Italia 1861-1956 (1957), Esposito ed
(1) “Mr. Hicks joined the research department of the Imf in 1946. In 1949 he became chief of the statistics division of the Imf research department. He became director of the Fund’s bureau of statistics when the bureau was established in May, 1963, a position he
held until he retired. Mr. Hicks also played a leading role in the development of a number of Imf publications, including International
Financial Statistics and Direction of Trade” (The Washington Post, January 1978). Nessun riferimento anche nel recente lavoro di Inglis
(2014) su Civil Affairs and Military Government Operations in Post-Fascist Italy.
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Esposito (2007) – o da studiosi esterni all’istituto (Falco 2006) non viene menzionato il lavoro di Hicks (e Molinari) e
tanto meno entità e modalità degli errori cui sarebbe incorso.
In letteratura ho rintracciato solo due lavori sul tema meritevoli di attenzione.
Paola Colombini, nel suo volume I censimenti e le indagini statistiche promossi dagli alleati nell’Italia liberata
(1978), inquadra le elaborazioni condotte nel settembre 1944 nell’ambito delle iniziative di analisi in campo economico, giuridico e amministrativo concepite durante il 1942 per il personale destinato al fronte italiano, prima dello
sbarco alleato in Sicilia. “Interessanti e significative risultano le ricerche sul campo svolte dalla Commissione alleata
nel 1944, incentrate sullo studio dell’industria e dell’agricoltura, oltre che su temi di minore rilevanza, collegate, almeno in parte, con l’attività dei servizi strategici americani e con l’Office of Strategic Service”. Ancora, “la proposta
alleata per l’esecuzione di rilevazioni straordinarie nei territori liberati – da estendersi progressivamente […] nelle
regioni settentrionali in corrispondenza all’avanzata delle truppe anglo-americane – ben rispondeva all’esigenza, sentita negli ambienti politici americani e in parte di quelli italiani, di usufruire nel più breve tempo possibile di
un’adeguata documentazione statistica intorno alla situazione economica, sociale e demografica e alle condizioni di
vita della popolazione, che risultasse sufficientemente precisa, attendibile e organica per costituire indispensabile
supporto all’elaborazione di un programma iniziale di ricostruzione”.
Da notare che “nei primi mesi del 1945, nonostante l’esecuzione dei censimenti avesse comportato sino ad allora
investimenti non irrilevanti nella situazione di dissesto finanziario, l’iniziativa fu lasciata cadere. Così non furono realizzate le rilevazioni nel resto del paese via via liberato, né furono completate le operazioni di controllo e resi noti i
dati definitivi. La decisione di non completare la rilevazione del 1944 fu motivata dal gruppo dirigente dell’Istat mettendo in discussione l’impostazione tecnica e metodologica”.
Colombini mette in evidenza come sarebbe stata necessaria una puntuale valutazione dei contenuti di quelle rilevazioni e delle cause effettive dell’improvvisa interruzione, come pure del rifiuto del governo italiano di accettarne i
risultati.
Il lavoro di Colombini è costruito sui contenuti del volume dei Censimenti della Commissione alleata di controllo
e della Presidenza del consiglio-Istat (1945), delle Istruzioni [dell’Istat] per gli uffici provinciali e comunali e per gli
ufficiali di censimento (1944), e delle pubblicazioni della Commissione alleata di controllo.
Simone Misiani, nel volume I numeri e la politica. Statistica, programmazione e Mezzogiorno nell’impegno di
Alessandro Molinari (2007), tratta dei censimenti del 1944 all’interno del processo di epurazione di Molinari, che seguì il progetto di rilevazione coordinato dalla Commissione alleata di controllo all’interno dell’Istat. Secondo Misiani, accanto alle funzioni svolte da Molinari durante il fascismo, intorno ai Censimenti del 1944 ci fu un’aspra “battaglia politica per la conquista della direzione e il controllo del principale istituto di rilevazioni economiche dello Stato”. Da menzionare come le principali fonti informative di questo lavoro sono i fondi presso l’Archivio Centrale dello
Stato.
In buona sostanza, i volumi di Colombini e Misiani non hanno preso in considerazione le carte dell’Archivio storico dell’Istat, perché all’epoca probabilmente non disponibili.
4. Una prima scorsa alle carte dell’Archivio Storico dell’Istat
Le carte dell’Archivio storico dell’Istat, ora disponibili, ritengo possano fornire indicazioni puntuali sui processi
di costruzione dei censimenti del 1944. L’obiettivo che perseguo con la consultazione delle carte dell’Istat è di analizzare con maggiore enfasi i contenuti dei censimenti del 1944 e il ruolo in tale ambito del tenente Earl Hicks, persona capace che ebbe nel dopoguerra un notevole successo professionale.
Allo stato iniziale della mia ricerca presso l’Archivio Storico dell’Istat, tratterò del contenuto di alcune buste (nn.
11, 9 194) relative agli anni 1944-1949 (2).
La busta 11 contiene materiali relativi ai lavori condotti dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Commissione alleata di controllo e dall’Istat per i censimenti della ricostruzione. Dopo la circolare n. 13 dell’Istat (settembre 1944), con le disposizioni dei censimenti della ricostruzione nazionale, è da menzionare la corrispondenza del
presidente dell’Istat, Alberto Canaletti Gaudenti (3), con il presidente del Consiglio e i ministri competenti, a seguito
delle osservazioni negative dell’ambasciatore Alberto Tarchiani, della sede di Washington, su alcuni risultati dei censimenti della ricostruzione (lettera del ministro degli Affari esteri del 4 maggio 1945). Era opinione dell’ambasciatore
Tarchiani che dai censimenti menzionati scaturisse un ampio livello di calorie a disposizione della popolazione italiana e un basso livello di disoccupazione, rispetto agli altri paesi liberati. Ciò avrebbe potuto rendere troppo elevato il
livello richiesto di aiuti dal governo italiano e danneggiare la politica perseguita negli Stati Uniti dall’ambasciata
d’Italia.
(2) Archivio Storico dell’Istat, b. 11, fasc. 47, “Censimento della Ricostruzione nazionale: corrispondenza, disposizioni e pratiche varie, 1944-1945”; b. 9, fasc. 54, “Censimento ricostruzione nazionale 1944-1945-Ispettori”; b. 194, “Bozza di stampa della pubblicazione
dell’Istat su L’attività dell’Istituto Centrale di Statistica nel quadriennio 1945-1948, relazione al Consiglio Superiore di Statistica, 1949”.
(3) Presidente dell’Istituto dal 1945 al 1949 e docente di statistica ecclesiastica. Vedi la voce nel Dizionario Biografico degli Italiani
della Treccani (Parisella 1988).
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Alle critiche di Tarchiani, Canaletti Gaudenti scrive il 22 maggio 1945 al presidente del Consiglio dei ministri
Ivanoe Bonomi e ai ministri competenti che i limiti tecnici delle rilevazioni in parola (in particolare la costruzione
grossolana dei campioni di comuni e delle famiglie) non sarebbero responsabilità dell’Istat, bensì dell’ex direttore
generale Alessandro Molinari, che non ritenne di contrastare le scelte errate della Commissione alleata di controllo e
di seguire più da vicino le modalità delle rilevazioni condotte in precedenza dall’istituto. Canaletti Gaudenti continuava ricordando che si stava procedendo a rettificare i dati manifestatamente errati elaborati nel 1944 e a riorganizzare in modo più congruo le rilevazioni per il nord appena liberato. Due punti che non verranno poi implementati.
La lettera citata contiene un promemoria del 7 maggio 1945, attribuibile al presidente dell’Istat. Dopo aver richiamato le insufficienze tecniche dei censimenti del 1944, l’estensore tratta delle “responsabilità” di queste stime,
che non andavano attribuite ai comitati dell’Istat e agli esperti coinvolti, richiamati in apertura del volume dei censimenti (tra gli altri, Pier Paolo Luzzatto Fegiz), ma esclusivamente e con toni sopra le righe al direttore generale Molinari, che “approfittando della mancanza della figura del presidente […] e desideroso di mettersi in evidenza presso le
autorità alleate, considerò il censimento come un suo affare personale”. Il censimento fu impostato da Molinari “seguendo i suggerimenti del Tenente Hicks”, intesi da Molinari come “ordini precisi che non ammettevano discussione”.
Nella relazione Canaletti Gaudenti fornisce una valutazione decisamente negativa dei censimenti straordinari della
ricostruzione eseguiti nelle province centromeridionali liberate, “non si sa bene se proposti dalla Commissione alleata
di controllo o se a questa sollecitati per scopi che non è dato individuare (…) [Le ragioni dell’insuccesso dipesero non
solo dagli effetti dei fatti bellici, ma perché] “si volle fare un censimento della popolazione più complicato di quello
consueto, un censimento industriale anch’esso articolato in pesanti questionari ricalcati su quelli dell’ultimo censimento prebellico, che aveva richiesto quattro anni per la sua esecuzione, un censimento dell’agricoltura e del bestiame […] delle stesse dimensioni di quello fallito del 1930, e, [in aggiunta], altre decine di indagini o inchieste sulle
abitazioni, sulle condizioni igienico-sanitarie dei comuni, sulle condizioni di vita, ecc.”. “Purtroppo […] i dati troppo
incautamente pubblicati e rimessi in forma ufficiale alle autorità alleate provocarono immediate difficoltà agli organi
del governo italiano incaricati di trattare il problema degli approvvigionamenti soprattutto alimentari, a motivo delle
risultanze erroneamente ottimistiche dell’indagine. L’Istat, ripresa l’autonomia di azione che, quale organo tecnico,
non avrebbe mai dovuto sacrificare, dovette assumere netta posizione contro l’erronea interpretazione dei risultati,
che […] in alcun modo potevano ritenersi anche approssimativamente rappresentativi della reale situazione del Paese”.
L’insuccesso dei censimenti straordinari e le ingenti spese sostenute dal Tesoro portarono alla negazione dei fondi
per sostenere “le nuove indagini proposte dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione nella primavera del
1945 per un accertamento dei danni di guerra, […] da estendersi anche alle province settentrionali […] Nonostante le
premure della stessa Commissione alleata di controllo, questa iniziativa cui l’Istituto si dichiarò disposto ad aderire
[…], non ebbe seguito per l’opposizione del Tesoro a fornire i relativi fondi. Né miglior sorte ebbe un secondo tentativo compiuto sempre dal CIR nell’autunno sempre del 1945 […] per studiare un piano di censimenti straordinari riguardanti l’agricoltura, l’industria, i trasporti, l’edilizia e le opere pubbliche”. Questo fu un periodo di difficoltà
dell’Istat nel farsi finanziare le proposte di rilevazioni statistiche dal Tesoro. Nel luglio 1946, la proposta dell’Istituto
di svolgere un censimento straordinario della popolazione, su sollecitazione del ministero dell’Interno, non fu finanziata dal Tesoro e quindi non fu tenuta. “Senonché alla fine dell’aprile 1947, l’Alto Commissariato
dell’Alimentazione dispose l’esecuzione, senza alcuna preventiva approvazione dell’Istat, del censimento annonario,
che costò all’erario più di quanto era stato richiesto dall’Istituto, senza raggiungere gli scopi desiderati”. In considerazione di ciò, l’Istituto si astenne nel corso del 1947 dal fare nuove proposte di censimenti, nonostante le sollecitazioni ricevute. Durante il 1948, l’Istituto presentò proposte per la tenuta di censimenti industriale e commerciale,
agricoltura, e popolazione negli anni 1949-1951, ma al momento della stesura della relazione non vi era stata una risposta impegnativa del Tesoro.
Il paragrafo della relazione sui contributi nel campo degli studi e indagini statistiche e partecipazione all’attività di
istituti internazionali inizia ricordando che l’Istat “ha presente l’esigenza di mettersi al passo con le corrispondenti
attività svolte dagli organi statistici similari di numerosi altri Paesi, i quali, come noto, da tempo provvedono a talune
indagini e ricerche, quali quelle sul reddito nazionale e sulla bilancia dei pagamenti, che da noi nel passato sono state
saltuariamente compiute da privati studiosi con mezzi il più delle volte inadeguati e con risultati che, anche se attendibili, mancavano della necessaria garanzia di un organo tecnico responsabile in grado, altresì, di assicurare la continuità nel tempo delle elaborazioni […] La questione aveva assunto speciale carattere di urgenza in quanto […] gli
statuti di enti ed organi internazionali costituiti dopo la guerra […] fanno obbligo ai partecipanti di fornire dati e indici economici di fonte ufficiale”. Con la cronica insufficienza del personale di concetto, anche rispetto alle mansioni
ordinarie, l’organizzazione delle citate nuove attività di ricerca non risultava agevole. Per evitare di scombinare
l’organizzazione del lavoro, distraendo elementi validi dalle direzioni, si è trovata la soluzione nella creazione dei
gruppi di lavoro, uno dei quali dedicato al reddito nazionale. Come per la bilancia dei pagamenti, “anche il calcolo
del Rn è derivato dalla necessità di corrispondere a richieste di organi governativi italiani e di enti internazionali cui
l’Italia partecipa […] Giova avvertire che questa iniziativa dello Istituto venne a incontrarsi con altra analoga del
Consiglio economico nazionale (Cen) il quale […] richiese che la Commissione di studio svolgesse i suoi lavori sotto
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l’egida di quell’organo. In conformità di tali accordi, l’Istituto sottopose i risultati del calcolo compiuto dal proprio
Gruppo di lavoro alla Commissione [del Cen] e ai sottocomitati di questa a tal fine costituiti [...] A tal fine l’Istituto
ha in corso di stampa il volume degli Annali di Statistica […] nel quale saranno illustrati metodi e fonti del calcolo
[del reddito nazionale], che è il primo compiuto in Italia da un organo tecnico responsabile. Anche per il reddito nazionale, l’Istituto ha in corso l’aggiornamento dei dati al 1948”.
5. Un supplemento di istruttoria
Le carte che ho sin qui consultato presso l’Archivio storico dell’Istat consentono alcuni aggiustamenti rispetto ai
risultati cui erano pervenuti Colombini, sulle pubblicazioni dell’epoca della Commissione di controllo e dell’Istat, e
Misiani, sulle carte dell’Archivio centrale dello Stato. In particolare, non ho sin qui rintracciato documenti relativi
alle modalità della costruzione dei censimenti del ’44 e dei rapporti nella fattispecie tra Molinari ed Earl Hicks. Ancor
più rilevante, non ho rintracciato documenti o carte sugli “errori” di valutazione e dei criteri seguiti nei censimenti del
’44. Certo sono soltanto nella fase del tutto iniziale dello scavo archivistico e quindi non è escluso che materiali interessanti siano all’interno di buste titolate in forma piuttosto generica essenzialmente di tipo amministrativo. Per cui
ritengo sia necessario un supplemento di istruttoria, anche se sorge il sospetto di una “sparizione” pilotata dei riferimenti a quella esperienza storica per ragioni legate alla somministrazione degli aiuti economici e finanziari al nostro
paese nell’immediato dopoguerra, come avanza abbastanza chiaramente Canaletti Gaudenti nella corrispondenza citata.
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L’EVOLUZIONE DEI MODELLI DI CONTABILITÀ PUBBLICA TRA ARMONIZZAZIONE
E INNOVAZIONE. MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E SISTEMI CONTABILI
NELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
Francesco Verde, Anna Ruggiero,
Laura Principe (*)
Abstract: La contabilità pubblica opera per fornire rappresentazioni affidabili ed efficienti della gestione pubblica e
costituisce uno strumento di coordinamento, collaborazione e confronto delle diverse organizzazioni coinvolte. Le
evoluzioni politiche ed economiche hanno generato una costante evoluzione ed armonizzazione dei sistemi e dei
modelli su scala internazionale. La digitalizzazione ha reso poi sempre più efficiente l’analisi e l’approfondimento
dei dati, migliorando le attività di programmazione e controllo, in una visione operativa che si avvicina sempre di
più ai modelli aziendali privati. Il settore pubblico ha recepito valori, strumenti e regole aziendalistiche seguendo
le indicazioni teoriche del new public management, riprogettando le sue attività in una logica di performance
pubblica attenta agli stimoli dell’innovazione, proiettata all’efficienza e all’efficacia dei risultati, all’introduzione
e all’uso diffuso degli strumenti di valutazione. Seguendo le indicazioni della new public governance, le aziende
pubbliche, a seguito dell’armonizzazione contabile e organizzativa, assumono nel tempo un ruolo di promozione e
coordinamento dei diversi enti chiamati a definire gli obiettivi a livelli di competenza territoriale differente e di
condivisione culturale. L’analisi realizzata nel presente lavoro è riferita ai cambiamenti introdotti dalla recente
normativa in tema di contabilità pubblica; le implicazioni nelle attività di programmazione e controllo a livello
nazionale, con un focus sul Sistema sanitario nazionale. In particolare, sono stati analizzati i principali impatti dei
mutamenti contabili nelle aziende sanitarie locali e dei relativi sistemi di controllo interno.
Parole chiave: Armonizzazione contabile – New public management – Aziende sanitarie locali
Public accounting works to provide reliable, efficient representations of public management and constitutes a tool for
coordination, collaboration and comparison of the various organizations involved. Political and economic
evolution have generated a constant evolution and harmonization of systems and models on an international
scale. Digitization has then made the analysis and deepening of data more and more efficient, improving
programming and control activities in an operational vision that is getting closer and closer to private business
models. The public sector has implemented corporate values, tools and rules following the theoretical indications
of New Public Management, redesigning its activities in the logic of public performance attentive to the stimuli of
innovation, projected to the efficiency and effectiveness of the results, to introduction and widespread use of
assessment tools. Following the indications of the New Public Governance, public companies, following the
accounting and organizational harmonization, over time take on a role of promotion and coordination of the
various bodies called to define the objectives at different levels of territorial competence and cultural sharing.
The analysis carried out in this work refers to the changes introduced by the recent legislation on public
accounting; the implications in planning and control of activities at a national level, with a focus on the National
Health System. In particular, the main impacts of accounting changes in local health authorities and the related
internal control systems were analyzed.
Keydword: Accounting harmonization – New Public Management – Local Health Authorities
Sommario: 1. Le ragioni del cambiamento della contabilità pubblica. – 2. La contabilità pubblica italiana in
un’ottica europeista. – 3. L’evoluzione della contabilità pubblica e il new public management. – 4. I mutamenti
organizzativi e dei sistemi contabili nelle aziende sanitarie pubbliche. – 5. Il ruolo del collegio sindacale nelle
aziende sanitarie locali.
1. Le ragioni del cambiamento della contabilità pubblica
Negli ultimi decenni, l’evoluzione dei sistemi di contabilità e del bilancio delle amministrazioni pubbliche sono
state oggetto di ampio dibattito e approfondimento accademico e professionale. L’armonizzazione,
l’aziendalizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione sono alcuni dei temi che hanno accompagnato l’introduzione di importanti riforme ed un più ampio cambiamento culturale.
In Italia, un primo riferimento all’armonizzazione dei bilanci pubblici (1) era presente nella prima legge di riforma
della contabilità e finanza pubblica (l. n. 468/1978), successivamente nel 2001 il legislatore ha introdotto la materia

(*) F. Verde e A. Ruggiero, Università telematica Pegaso; L. Principe, KPMG Advsory s.p.a.
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“Armonizzazione dei bilanci pubblici”, in occasione della riforma del titolo V della Costituzione. Il dettato normativo
in cui è stata declinata l’istanza costituzionale è invece del 2009 (2); anno in cui ebbe inizio il processo di riforma
delle amministrazioni pubbliche e della contabilità pubblica volto al perseguimento dell’efficienza del settore e al migliore coordinamento e controllo dei diversi attori del sistema. Molte le ragioni che spinsero al cambiamento, tra le
principali: l’armonizzazione dei sistemi contabili dei diversi paesi aderenti all’Unione europea; i cambiamenti
nell’assetto economico mondiale, dovuti alla crisi economica iniziata nel 2008; lo sviluppo della rete web e dei sistemi di digitalizzazione dei dati.
Per confrontare i diversi sistemi contabili dei singoli Stati membri era necessario uniformarli, creando comuni
strutture e schemi di classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, era necessario disporre dei dati utili al calcolo degli indicatori di finanza pubblica definiti dal Trattato di Maastricht e controllare la
sostenibilità ed economicità dei servizi offerti ai cittadini. Una volta uniformati i dati disponibili, è stato possibile un
confronto tra i diversi Paesi, un miglioramento dell’attività di programmazione anche a livello territoriale, una maggiore trasparenza, chiarezza e leggibilità dei dati contabili nonché una maggiore facilità di monitoraggio da parte del
singolo Stato membro della situazione finanziaria e dell’andamento della sostenibilità di finanza pubblica (3).
Le amministrazioni pubbliche hanno intrapreso un processo di modernizzazione caratterizzato da valori e regole
di matrice aziendalistica (4), dettato anche dal bisogno di rimodulare le loro identità secondo logiche di “economicità” e ciò a causa di una riduzione delle risorse disponibili ed una contestuale crescita dei bisogni da soddisfare. Tutto
ciò ha modificato le modalità di rilevazione e controllo delle attività secondo una logica manageriale. A spingere le
amministrazioni pubbliche verso il cambiamento gestionale è stata altresì l’attività di modernizzazione delle finanze
comunitarie, attivata dalla Commissione europea a partire dal 2002, sostituendo i sistemi di contabilità generale con il
sistema della contabilità per competenza economica (full accrual), migliorando la qualità informativa e la trasparenza del bilancio. La riprogettazione dei sistemi di contabilità e l’uso di strumenti informatici ha permesso l’accesso ad
un flusso ampio e armonico di informazioni che ha facilitato le attività di analisi, di controllo e di programmazione
strategica (5).
Il cambio di passo delle amministrazioni pubbliche favorisce l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse disponibili al perseguimento delle finalità istituzionali, avendo come obiettivo il raggiungimento di un “equilibrio economico
duraturo” (6), favorendo la sinergia tra dimensione politica e dimensione aziendale. Allo stesso tempo, l’adozione
della cultura aziendale impone anche l’adozione dei principi di efficienza ed efficacia e l’esigenza di pianificare le
attività di programmazione e controllo che salvaguardino l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale e consentano di rispettare il principio di equità intergenerazionale.
2. La contabilità pubblica italiana in un’ottica europeista
La sottoscrizione dell’Italia del Trattato di Maastricht ha impegnato il paese a mantenere il proprio bilancio pubblico in una situazione di sostanziale pareggio, a riequilibrare il debito pubblico entro un valore tale da garantire la
sostenibilità del sistema finanziario europeo e la stabilità della moneta unica. Per il raggiungimento di tali obbiettivi è
stato necessario attivare un decentramento della gestione delle risorse pubbliche e delle fonti di finanziamento, coinvolgendo le amministrazioni locali nel costruire un più immediato collegamento tra la finalizzazione degli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate. Le recenti crisi economiche internazionali, inoltre,
hanno reso ancor più imprescindibile la necessità di avere informazioni contabili, puntuali e globali, sulla situazione
economica e finanziaria effettiva dei conti pubblici, mediante l’adozione di strumenti contabili omogenei e comunicanti tra loro, tali da permettere un processo di consolidamento e valutazione dei conti medesimi. Tali strumenti, inoltre, devono essere omogenei tra le diverse amministrazioni pubbliche in modo tale da poter consentire al policy maker di effettuare operazioni di aggregazione e consolidamento delle informazioni contabili ai diversi livelli della pubblica amministrazione. Diviene, pertanto, sostanziale lo sviluppo e l’armonizzazione degli strumenti contabili in gra-

(1) Cfr. F. Manes Rossi, E. Caperchione, L’armonizzazione contabile nelle pubbliche amministrazioni in una prospettiva internazionale, Milano, Angeli, 2018 <http://bit.ly/francoangeli-oa>.
(2) Cfr. Camera dei deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, L’armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione, 14 febbraio 2018: “L’istanza regolatoria affermata in Costituzione è stata poi declinata secondo due differenti filoni normativi,
costituiti il primo dalla legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale (articolo 2), e il secondo dalla legge di contabilità e finanza
pubblica n. 196/2009 (articolo 2)”.
(3) Cfr. Documento di economia e finanza 2019, Allegato, Rapporto sullo stato di attuazione della Riforma della contabilità e finanza pubblica. 2019 e precedenti.
(4) Cfr. M.A. Angileri, Il processo di accountability come trade union tra responsabilità e valore pubblico, in Annali della Facoltà
di economia dell’Università degli studi di Palermo, 2010, 22- 27.
(5) Cfr. E. Guarini, Armonizzazione contabile ed equilibri di bilancio negli enti locali: principi e modelli di riferimento nel contesto
europeo, Milano, Angeli, 2018, 111-136.
(6) Cfr. E. Giannesi, Interpretazione del concetto di azienda pubblica, in Studi in memoria del prof. Gino Zappa, Milano, Giuffrè,
1962, 1025-1100.
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do di soddisfare in maniera adeguata tali esigenze informative per tutto il comparto delle amministrazioni pubbliche
di un paese (7).
La riforma della contabilità pubblica in Italia ha inizio con l’approvazione della l. 31 dicembre 2009, n. 196, i cui
principali cambiamenti sono: l’introduzione della contabilità finanziaria di cassa quale sistema contabile principale
delle amministrazioni pubbliche; il cambiamento della struttura di bilancio che viene suddiviso in missioni e programmi come i bilanci europei; l’introduzione nel ciclo di programmazione di appositi documenti per seguire il ciclo di programmazione europee. L’Italia ha scelto di innovare e riorganizzare le amministrazioni pubbliche verso il
perseguimento dell’efficienza e l’esigenza di coordinamento e di controllo dei diversi attori del sistema. Allo stesso
tempo, la riforma ha inteso responsabilizzare le amministrazioni pubbliche ed i diversi soggetti tramite:
- l’introduzione di un set di indicatori di performance;
- una più facile interpretazione;
- il miglioramento dell’accountability e della trasparenza del settore.
Attraverso il processo di armonizzazione del sistema contabile, il bilancio pubblico si è trasformato in uno strumento fondamentale di informazione sia esterno sia interno alla pubblica amministrazione (8). L’armonizzazione
contabile impatta generando un cambiamento organizzativo e una nuova cultura gestionale del personale sia rispetto
al modo di considerare la funzione del bilancio sia rispetto alla sua modalità di stesura e valutazione delle singole voci di spesa. Il processo di armonizzazione viene dettato dal legislatore italiano con l’attuazione delle seguenti norme:
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” per il bilancio statale;
- il titolo I del d.lgs. n. 118/2011 “Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli
enti locali”;
- il titolo II del d.lgs. n. 118/2011 “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
- il d.lgs. n. 126/2014 che ha integrato e modificato il d.lgs. n. 118/2011, attraverso l’inserimento di norme di dettaglio e degli allegati necessari per l’applicazione della riforma (schemi di bilancio, piano dei conti e principi contabili). Inoltre, ha: definito l’ordinamento contabile delle regioni (nel titolo III); aggiornato il Testo unico degli enti locali-Tuel ai principi della riforma (nel titolo IV); adeguato la definizione dell’indebitamento degli enti territoriali di cui
art. 3, c. 17, l. n. 350/2003 (9), aggiungendo il leasing finanziario e il residuo debito garantito a seguito
dell’esecuzione delle garanzie.
In ambito, più prettamente contabile, il processo di armonizzazione inizia con l’adozione del Sistema europeo dei
conti pubblici nel 1996 (Sec95), successivamente modificato nel 2014 con il Sec 2010. Un sistema contabile utile per
descrivere in maniera sistematica e dettagliata il complesso di un’economia, i suoi componenti e le sue relazioni con
le altre economie. Esso individua gli agenti economici che interagiscono per lo svolgimento di alcune funzioni fondamentali, le operazioni effettuate dai diversi settori che generano flussi economici, un sistema di conti per le registrazioni dei flussi e delle variazioni degli stock, che comprende:
- i conti delle operazioni correnti (calcola il risparmio che costituisce la fonte primaria dell’accumulazione);
- i conti dell’accumulazione (rilevano le variazioni intervenute nelle attività e passività del Paese e dei singoli settori e consentono di misurare la modifica del patrimonio netto);
- i conti patrimoniali; individua, inoltre, un quadro delle interdipendenze degli operatori mediante tavole “inputoutput” che rilevano le relazioni che intercorrono tra i diversi settori delle attività economiche dando una descrizione dettagliata dei processi di produzione e di utilizzo delle risorse da essi generate.
3. L’evoluzione della contabilità pubblica e il new public management
Il cambiamento dei modelli gestionali delle amministrazioni pubbliche, tuttora in atto, ha le sue origini nella filosofia new public management (Npm). Il movimento culturale, nato intorno agli anni Settanta del secolo scorso, nel
Regno Unito, individua un recupero dell’efficienza e della produttività del settore pubblico attraverso una trasposizione dei metodi e degli strumenti impiegati nella gestione aziendale. Tale approccio, in linea con le più recenti tendenze internazionali è stato recepito dall’attuale normativa contabile di riferimento che ha introdotto, in aggiunta al
sistema di contabilità finanziaria, un sistema di contabilità economico-patrimoniale. Ciò allo scopo di evidenziare una
più immediata relazione tra fonti di finanziamento ed impieghi e tra risorse utilizzate e beni e servizi prodotti. Nel
dettaglio il Npm comprende l’introduzione di logiche di mercato, l’adozione di sistemi di misurazione e valutazione
(7) Cfr R. Mussari, L’armonizzazione della contabilità pubblica in Italia e in Europa: prime riflessioni, Milano, Angeli, 2018: “Una
comparabilità formale sarebbe stata del tutto insufficiente per il governo della finanza pubblica; la riforma costituzionale evidentemente
richiedeva una comparabilità sostanziale dei bilanci, ovvero, ancora prima di avere schemi di bilancio identici, era necessario che i valori posti in essi posti scaturissero da sistemi di scritture e i principi contabili omogenei”.
(8) Ibidem, 15-35.
(9) Cfr. l. 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)”, pubblicata in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003, S.O. n. 196.
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della performance in termini di efficacia, efficienza della gestione, l’utilizzo di sistemi di reporting ampliando le fasi
di rendicontazione sui risultati ottenuti e di scostamento da quelli programmati, valutando l’introduzione di azioni
correttive. Il Npm enfatizza il concetto di efficientamento della gestione delle amministrazioni pubbliche attraverso
l’introduzione e il monitoraggio di indicatori di performance ottenibile tramite le informazioni di bilancio più puntuali e veritiere.
Questo comporta valorizzare l’“efficiency drive” ovvero l’efficienza, l’efficacia e l’economicità (10), sottolineando il principio di value for money nel settore pubblico, ovvero una riduzione dei costi di costruzione e gestione, una
migliore allocazione dei rischi, una più veloce implementazione del progetto stesso e un aumento della qualità o della
generazione di redditività, nel momento in cui vengono direttamente gestiti dalla pubblica amministrazione. Nasce la
necessità di valutare le performance dei singoli enti con l’introduzione, ove necessario, di indicatori di efficienza e di
controllo dei costi.
Il Npm pone l’attenzione sulla convenienza della riduzione delle dimensioni del settore pubblico con la conseguente privatizzazione e introduzione di meccanismi di mercato. Questo può permettere di delimitare la mission delle
singole amministrazioni pubbliche in modo da renderla più raggiungibile e maggiormente controllabile; ne consegue
che, con la specializzazione degli enti, l’intervento diretto dello Stato diminuisce. Sono introdotti cambiamenti nei
sistemi e negli stili manageriali delle aziende pubbliche, dando maggiore attenzione alla gestione delle risorse umane
coinvolgendo le persone la loro partecipazione, la comunicazione e la condivisione di una nuova visione di sviluppo.
Il cambiamento sostanziale della filosofia del Npm è la prospettiva gestionale delle amministrazioni pubbliche
non più legata al semplice rispetto delle norme e delle procedure ma ad una visione tipicamente aziendale che si ripercuote nell’organizzazione, nei modelli di rilevazione dei dati, nelle attività di programmazione e controllo (11). Il
rispetto del principio di economicità diviene norma di buona gestione pubblica, imponendo la necessita di misurazione e valutazione delle performance economiche come risultato dell’azione amministrativa, ciò “spiega il progressivo
accostamento alla tradizionale contabilità finanziaria di altre forme di rilevazione contabile e non contabile (12)”.
L’introduzione del principio di efficacia nella gestione delle amministrazioni pubbliche si traduce in azioni gestionali volte al contenimento della spesa pubblica, razionalizzando e migliorando l’uso delle risorse, aumentando nel
contempo il grado di soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Il Npm accompagna le amministrazioni pubbliche ad introdurre e personalizzare modelli e strumenti della cultura manageriale, introducendo attività di governance, sistemi
contabili e ambiti di autonomia che in Italia si sono focalizzate principalmente su alcuni dei seguenti aspetti:
- la separazione tra la funzione politica e la funzione dirigenziale;
- l’introduzione di strumenti manageriali, compresi il sistema dei controlli interni e l’adozione di nuovi sistemi
contabili;
- la valorizzazione del principio di accountability.
In tale contesto, si inserisce appieno il processo di armonizzazione contabile finalizzato ad aumentare la capacità
informativa degli strumenti di fornire un significato a un insieme di entità (persone, risorse e organizzazioni) e alle
loro relazioni che, prese singolarmente, o sommate senza essere armonizzate, non riuscirebbero ad esprimere la stessa
quantità e qualità di informazioni. I benefici ottenibili mediante un processo di armonizzazione contabile si possono
riassumere nei seguenti punti, corrispondenti a livelli crescenti di armonizzazione:
- una più immediata capacità informativa (comprensibilità);
- una maggiore affidabilità dell’informazione contabile;
- una maggiore confrontabilità tra i comportamenti;
- l’aggregabilità dell’informazione, in senso sia orizzontale che verticale.
L’introduzione del termine “armonizzazione” nelle diverse riforme avviate a partire dagli anni Novanta del secolo
scorso ha traghettato l’evoluzione contabile delle amministrazioni verso una standardizzazione (13) delle attività e
una collaborazione coesa verso il cambiamento culturale. A livello di Unione europea (Ue) il processo di armonizzazione contabile è affidato all’ufficio statistico Eurostat che raccoglie i dati degli Stati membri realizzati secondo stan(10) Cfr. M.A. Angileri, op. cit.: «Oggi le amministrazioni pubbliche sono viste come “aziende”, ed in quanto tali, a prescindere da
finalità lucrative, hanno a disposizione risorse limitate rispetto ai bisogni che sono chiamati a soddisfare; questa condizione esprime la
sintesi del principio di economicità, innato alla natura stessa dell’azienda. Ne deriva che l’azienda, pubblica o privata che sia, assume
una veste sociale, non tanto perché finalizzata a soddisfare i bisogni umani, bensì perché produce ricchezza o, meglio, valore che va distribuito. L’attività volta a produrre ricchezza ha una forte valenza sociale perché, mediante i processi di distribuzione, provvede al soddisfacimento dei bisogni umani ed esprime, in sintesi, il raggiungimento, nel tempo, delle condizioni di equilibrio tra ricchezza prodotta
e ricchezza consumata (economicità)».
(11) Cfr. E. Borgonovi, Il valore aggiunto delle amministrazioni pubbliche, in Azienda Pubblica, 2007, fasc. 4.
(12) Cfr. M.A. Angileri, op. cit.
(13) Cfr. R. Mussari, op. cit.: “In un quadro economico- finanziario sostanzialmente emergenziale, approdare a logiche di standardizzazione – attraverso l’accentramento del potere legislativo in materia di armonizzazione contabile – è stato quasi ineluttabile. Infatti,
anche la standardizzazione (van Dalen, 2012), come l’armonizzazione, cerca di dare soluzione a una situazione di disarmonia; tuttavia,
per risolvere il problema si cerca di determinare al più presto una soluzione, un punto di arrivo, un modello di riferimento, cioè uno
standard, verso il quale tutti devono tendere e al quale tutti devono fare riferimento”.
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dard europei ed internazionali. Allo stesso modo le aziende pubbliche dei singoli stati si attengono ai criteri di Eurostat. Si è pertanto consolidato un processo che permette l’accesso ad informazioni contabili omogenee, aggregabili
che agevola le attività di controllo e migliora l’efficacia e l’efficienza della finanza pubblica.
4. I mutamenti organizzativi e dei sistemi contabili nelle aziende sanitarie pubbliche
Anche il Servizio sanitario italiano, negli ultimi decenni, è stato interessato da una serie di importanti riforme che
hanno generato profondi mutamenti sia a livello organizzativo sia negli aspetti più strettamente operativi connessi ai
sistemi di programmazione e controllo e ai sistemi contabili delle strutture sanitarie pubbliche.
A seguito della sua istituzione, avvenuta con la l. 23 dicembre del 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale è
stato oggetto di importanti innovazioni, finalizzate ad introdurre regole e strumenti propri del settore privato (14). Il
d.lgs. n. 502/1992 ha dapprima disposto la trasformazione delle unità sanitarie locali, mere strutture operative dei
comuni, in aziende sanitarie, quali enti dotati di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e tecnica, poi il passaggio dal tradizionale sistema di contabilità finanziaria, utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche, all’innovativo sistema di contabilità economico-patrimoniale, maggiormente in grado di rappresentare la situazione patrimoniale e l’equilibrio economico della gestione complessivamente intesa, unitamente all’attivazione di sistemi di contabilità analitica, per monitorare i fenomeni interni d’azienda e
specificamente l’impiego delle risorse da parte delle singole unità organizzative. Il d.lgs. n. 502/1992 ha inoltre attribuito alle regioni il compito di emanare specifiche norme in materia di contabilità e bilancio d’esercizio per
le aziende sanitarie, che avrebbero dovuto essere “informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e
modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127”. Dalla lettura della norma non si è tuttavia in grado di capire in che misura i principi del codice civile avrebbero dovuto essere applicati e quanto invece avrebbero dovuto essere integrati (15): l’effetto di questa indeterminatezza creata dal legislatore ha causato una forte differenziazione delle regole contabili a livello regionale (16).
Un particolare elemento di eterogeneità ha riguardato la redazione dello stato patrimoniale di apertura, ovvero
del primo bilancio redatto secondo le nuove regole, oltreché da un punto di vista generale, anche per la valutazione
delle immobilizzazioni e la quantificazione della voce di patrimonio netto da cui attingere per la sterilizzazione
degli ammortamenti, aspetto particolarmente rilevante perché tali valutazioni si riflettono, tramite gli ammortamenti, sugli esercizi successivi, inficiando la correttezza dei bilanci. All’eterogeneità normativa si è accompagnata una
scarsa attenzione alle procedure amministrativo-contabili alla base delle rilevazioni e al correlato sistema di
controllo interno, aspetti essenziali per garantire la qualità e l’attendibilità dei dati contabili.
Entrambi gli aspetti sono stati più volte oggetto di attenzione da parte della Corte dei conti (17) che ha evidenziato, tra l’altro: l’errata allocazione in bilancio di poste contabili rilevanti; la quantificazione di proventi
in misura superiore rispetto all’effettiva realizzazione e la sottostima dei costi del personale per effetto dei
mancati accantonamenti; il ricorso a proventi straordinari per coprire costi strutturali, la carente e/o irregolare tenuta della contabilità aziendale e la non corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili
(tra cui il mancato allineamento con i partitari fornitori – posizioni aperte nei partitari, anche in presenza di pagamenti
perfezionati, oppure creditori non compresi nei partitari aziendali); il mancato aggiornamento degli inventari; la
mancata riconciliazione delle posizione creditorie e debitorie nei confronti della regione, esposte nei bilanci degli enti del Ssr.
In un contesto così delineato, si ritrovano pertanto gli elementi che hanno portato alla genesi in primis del titolo II
del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto un sistema di regole omogenee e specifiche per il settore sanitario, e in secondo luogo all’individuazione degli standard organizzativi, contabili e procedurali (decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1 marzo 2013), quali obiettivi da
conseguire attraverso un percorso graduale, detto appunto Percorso attuativo della certificabilità (Pac), per addivenire ad un progressivo miglioramento della qualità dei dati e delle informazioni contabili, che deve concludersi
con la certificabilità dei bilanci degli enti del Ssr e del consolidato sanitario regionale.
L’ipotesi alla base della riforma è che il miglioramento della qualità del dato, obiettivo auspicato nel Patto per la
salute 2010-2012, poggia su due “pilastri”:
1) l’armonizzazione delle regole e dei principi contabili di riferimento che consenta la lettura e garantisca la
comparabilità delle informazioni di bilancio,
2) la presenza di procedure amministrativo-contabili e di sistemi informativi in grado di supportare adeguatamente il processo che porta alla formazione del dato, oltre all’esistenza di sistemi di controllo che verifichino appunto la bontà del dato prodotto.
(14) Cfr. M.S. Macinati, Le Aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell’economicità tra vincoli e margini di azione, Milano, Angeli,
2008.
(15) Cfr. N. Persiani, Principi contabili e nuovo bilancio delle aziende del servizio sanitario nazionale, Roma, Sipis, 2013, 8.
(16) Cfr. E. Anessi Pessina, E. Cantù, N. Persiani, Armonizzazione contabile e revisione dei bilanci nelle aziende sanitarie pubbliche,
in E. Cantù, L’aziendalizzazione della sanità in Italia: rapporto Oasi 2011, Milano, Egea, 2011, 476-485.
(17) Cfr. N. Persiani, op. cit., 12.
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Analizzando nel dettaglio i contenuti del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, il nuovo modello contabile proposto dal
legislatore, inoltre, se da un lato mirava al superamento delle differenze regionali e di tutte le problematiche ad esse
connesse, dall’altro ha previsto l’avvicinamento alla normativa civilistica e ai principi contabili in uso nel settore
privato, seppur con deroghe specifiche tassativamente elencate.
Le nuove regole riguardano il bilancio di esercizio degli enti del Ssr, intendendo con essi:
- le aziende sanitarie, ovvero aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- la gestione sanitaria accentrata (di seguito anche Gsa), ovvero le regioni per la parte del finanziamento del
servizio sanitario regionale direttamente gestito.
Il fulcro del nuovo modello contabile è senza dubbio il richiamo alle norme del codice civile, di cui all’art. 28,
laddove dispone che “Per la redazione del bilancio d’esercizio gli enti […] applicano gli articoli da 2423 a 2428
del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo”, ovvero i principi di valutazione
specifici del settore sanitario, di cui all’art. 29, e i nuovi schemi di bilancio finalizzati a omogeneizzare gli aspetti
formali del bilancio stesso. In particolare, attraverso le deroghe alla normativa civilistica disposte dall’art 29, sono
state definite specifiche modalità di rappresentazione contabile al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza
e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l’omogeneità e la confrontabilità dei dati contabili.
Il sistema delle deroghe di cui all’art. 29 riguarda nello specifico:
- le immobilizzazioni e i contributi in c/capitale;
- le rimanenze;
- i contributi per ripiano perdite;
- le quote inutilizzate dei contributi di parte corrente;
- gli accantonamenti a fondo rischi;
- il finanziamento ordinario del Ssr;
- la mobilità extraregionale.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali, il d.lgs.118/2011, oltre a disporre che gli ammortamenti siano effettuati a quote costanti e secondo le aliquote riportate nella tabella di cui all’Allegato 3, ha introdotto un trattamento contabile particolare per i cespiti finanziati con contributi in conto esercizio, in ragione
dell’ingente quantità di investimenti effettuati senza la necessaria dotazione di apposite risorse in conto capitale, prevedendo che questi siano interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione (18).
Per evitare il paradosso che due immobilizzazioni della stessa tipologia e del medesimo valore ma finanziate con
diverse modalità (conto capitale e conto esercizio) abbiano una vita utile diversa ai fini dell’ammortamento (aspetto
peraltro difficilmente gestibile dai sistemi informativi aziendali), sono state fornite ulteriori indicazioni alle regioni e
alle aziende sanitarie nel documento di casistica applicativa, relativo alla sterilizzazione degli ammortamenti, approvato con il d.m. 17 settembre 2012, ovvero:
- nell’esercizio di acquisizione, iscrizione del cespite nello stato patrimoniale;
- nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo ammortamento dell’immobilizzazione stessa, nel rispetto del principio di competenza economica e secondo quanto previsto dalle norme generali sulle immobilizzazioni (quindi non al 100% nell’esercizio di acquisizione);
- nell’esercizio di acquisizione, storno della quota di contributo utilizzata per acquisire l’immobilizzazione da conto esercizio a conto capitale, attraverso apposite voci di storno di ricavo (“rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti”) con contropartita una voce di patrimonio netto (“finanziamenti per investimenti da rettifica
contributi in conto esercizio”). Attraverso questa scrittura si ottiene sul conto economico lo stesso effetto che si sarebbe avuto con l’ammortamento integrale dell’immobilizzazione;
- nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo utilizzo del finanziamento per investimenti
per sterilizzare gli ammortamenti, secondo quanto previsto dalle norme generali sulle sterilizzazioni.
Fortemente correlati alle immobilizzazioni sono i c.d. contributi in conto capitale, che rappresentano le risorse
specifiche che le aziende sanitarie ricevono dallo Stato o dalla regione per finanziare l’acquisto di immobilizzazioni o
(18) L’art. 1, c. 36, l. n. 228/2012 ha modificato l’art. 29, c. 1, lett. b), nella parte relativa all’acquisto di cespiti con contributi in conto esercizio, prevedendo l’introduzione di un regime transitorio dal 2012 al 2016. Pertanto l’art. 29 risulta essere così modificato:
“b) a partire dall’esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per
esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1’80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016”.
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per effettuare interventi di manutenzione straordinaria alle immobilizzazioni già possedute. Per la rilevazione dei contributi in conto capitale esistono regole specifiche per il settore sanitario, in deroga rispetto a quelle previste dai
principi contabili vigenti per le imprese. Al momento dell’assegnazione delle risorse, ad esempio da parte della regione, le aziende rilevano il valore del contributo in conto capitale nell’apposita voce nel patrimonio netto, con
contropartita il credito verso regione. Quest’ultima voce si movimenterà sulla base degli incassi che avverranno
nel corso degli anni, mentre i contributi in conto capitale nel patrimonio netto si ridurranno annualmente in misura corrispondente agli ammortamenti dei cespiti finanziati con dette risorse, determinando l’iscrizione di un
ricavo e la c.d. “sterilizzazione” degli ammortamenti. Richiamando la definizione della casistica, la sterilizzazione è
“il procedimento contabile mediante il quale viene annullato (per l’appunto “sterilizzato”) l’effetto sul conto economico dell’ammortamento dei cespiti finanziati con contributi in conto capitale”.
Un’altra deroga prevista dal legislatore riguarda la valutazione delle rimanenze: a differenza del codice civile
(art. 2426, punto 10) che prevede tre metodi alternativi, costo medio ponderato, primo entrato – primo uscito e ultimo
entrato – primo uscito, il d.lgs. n. 118/2011 restringe notevolmente la scelta, stabilendo che “il costo delle rimanenze
di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata”, in ragione dell’esigenza di armonizzazione posta alla base del decreto stesso.
Altra peculiarità del settore sanitario, introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, riguarda le quote inutilizzate di contributi di parte corrente: si tratta di somme assegnate, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell’anno, che al termine dell’esercizio devono essere accantonate, per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo. Si evidenzia che per fattispecie analoghe, la disciplina prevista per le imprese prevede, quale modalità di “rinvio” dei ricavi, l’iscrizione dei risconti passivi. L’art. 29 del d.lgs. n. 118/2011 ha stabilito anche una procedura particolare per la valutazione e il controllo dei fondi rischi e oneri: è infatti previsto che in
primis il collegio sindacale attesti l’avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all’iscrizione
dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo e, in secondo luogo, che la regione valuti lo stato dei rischi aziendali, verificando l’adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli
enti.
Le altre deroghe contenute nel d.lgs.118/2011 riguardano:
- i contributi per ripiano perdite, che devono essere rilevati dalle aziende in un’apposita voce di patrimonio netto al momento dell’assegnazione da parte della regione e successivamente portati a diretta riduzione della perdita.
- le poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, donazioni che non consistono in immobilizzazioni, sopravvenienze e insussistenze), che devono essere iscritte tra i proventi e gli oneri straordinari;
- il finanziamento ordinario del Ssr, che deve essere iscritto dal responsabile della gestione sanitaria accentrata
come credito verso lo Stato e contestualmente come passività per finanziamenti ancora da allocare, al momento
dell’emanazione dell’atto formale di riparto (e non come ricavo, in quanto si tratta di somme che la regione dovrà
successivamente assegnare alle aziende); al momento dell’assegnazione alle aziende, la passività per finanziamenti
deve essere stornata mensilmente in dodicesimi con contropartita debiti verso le aziende.
È opportuno soffermarsi sul trattamento contabile riservato dal legislatore alla mobilità extraregionale, ovvero ai
crediti/ricavi per prestazioni erogate dalle strutture sanitarie regionali a pazienti non residenti nella regione (mobilità
extraregionale attiva) e debiti/costi per prestazioni erogate a propri assistiti da strutture sanitarie ubicate al di fuori del
territorio regionale (mobilità extraregionale passiva). Tali prestazioni sono oggetto di appositi accordi da parte della
Conferenza delle regioni e delle province autonome: questo meccanismo di discussione, condivisione, accettazione e
definizione delle prestazioni rese dalle regioni implica che i valori siano contabilizzati nell’anno successivo a quello
in cui sono consuntivati e pertanto due anni dopo rispetto alla competenza. Questo rappresenta una deroga importante
al principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi, in quanto soprattutto per quanto concerne la mobilità attiva, i costi sostenuti per l’acquisto di fattori produttivi (personale, beni e servizi, ecc.) strumentali
all’erogazione di prestazioni saranno rilevati per competenza, mentre i relativi ricavi saranno contabilizzati nei due
esercizi successivi, determinando di fatto una mancata correlazione tra gli stessi. Alcune regioni, per ovviare a tale
discrepanza, hanno fornito indicazioni alle aziende per l’iscrizione dei ricavi di competenza, salvo poi iscrivere nel
bilancio della gestione sanitaria accentrata il differenziale per garantire la coerenza, a livello di consolidato regionale,
con la matrice di mobilità extraregionale inserita nell’atto formale di riparto e riferita ai due esercizi precedenti, come
previsto dalla normativa vigente.
Oltre ad intervenire sulle regole di contabilizzazione, il legislatore ha definito anche i nuovi schemi di bilancio,
anch’essi omogenei a livello nazionale, in modo da conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d’esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci.
In particolare, l’art. 25 dispone che gli enti (aziende e Gsa) predispongano, in coerenza con la programmazione
sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione, il bilancio preventivo economico annuale,
costituito dal conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa, redatti rispettivamente secondo lo schema di
conto economico e di rendiconto finanziario, e corredato da:
- una nota illustrativa, che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo economico annuale;
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- il piano degli investimenti, che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
- la relazione del direttore generale (o del responsabile della Gsa), che evidenzia i collegamenti tra gli atti di programmazione aziendale e quelli di programmazione regionale.
L’art. 26 disciplina, invece, il bilancio di esercizio che è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale
(nel caso delle aziende) o dal responsabile della Gsa. A tale proposito si rileva che per la sanità, già dal 2012, il rendiconto finanziario è stato reso un documento obbligatorio di bilancio: nel settore privato, invece, prima della riforma
del codice civile attuata con il d.lgs.139/2015, il rendiconto finanziario non era considerato un documento obbligatorio e l’Oic 12 ne suggeriva la compilazione almeno per le imprese di grandi dimensioni. Ad oggi anche il codice civile ne impone la compilazione e pertanto, in questo senso, la contabilità sanitaria è allineata alle disposizioni civilistiche.
In conclusione, è opportuno sottolineare che la riforma contabile introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, se da un lato ha
in parte colmato quei “vuoti normativi” generati dalla prima riforma, dall’altro ha ripetuto i medesimi errori.
L’impianto normativo delineato che, come il precedente, ha previsto l’applicazione delle disposizioni civilistiche e
dei principi contabili laddove non disposto diversamente, ha rinviato a successivi documenti di casistica applicativa
che avrebbero dovuto consentire sia l’applicazione operativa delle regole civilistiche e dei principi Oic alle specifiche
situazioni delle aziende sanitarie pubbliche, sia la declinazione operativa delle deroghe alla disciplina civilistica introdotte dal d.lgs. n. 118/2011. Si evidenzia tuttavia che gli unici documenti approvati sono quelli allegati al d.m. 17
settembre 2012 e riguardanti la Gsa, anche se solo in parte, e la sterilizzazione degli ammortamenti.
In assenza di ulteriori indicazioni in merito e atteso che la nuova normativa contabile sanitaria è entrata in vigore dal 2012, è evidente che ciascuna regione si sia autonomamente organizzata per comprendere in che modo e in quale misura le disposizioni civilistiche siano effettivamente applicabili al contesto sanitario, adottando
talvolta comportamenti disomogenei in merito alle modalità di valutazione e rilevazione delle poste contabili.
Con riferimento al miglioramento delle procedure amministrativo-contabili alla base del processo di produzione dei dati, il legislatore – con il d.m. 1 marzo 2013 – ha definito, per ciascuna area di bilancio, gli obiettivi, intesi come standard organizzativi, contabili e procedurali, da conseguire attraverso un percorso graduale, detto
Percorso attuativo della certificabilità (Pac). Per ciascun obiettivo, ogni regione avrebbe dovuto indicare le azioni
da porre in essere (dalle singole aziende, dalla Gsa e con riferimento al consolidato regionale) per il conseguimento
degli obiettivi stessi, garantendo nel contempo il rispetto delle specificità aziendali ma anche la definizione di un percorso comune sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di appartenenza.
L’implementazione dei requisiti comuni identificati dal citato d.m. 1 marzo 2013 rappresenta una fase propedeutica all’implementazione di un efficace sistema di controllo interno, alla rideterminazione delle poste di bilancio, e alla validazione delle procedure amministrativo-contabili per addivenire, infine, alla certificabilità dei bilanci. In particolare gli obiettivi afferiscono, ad esempio, alla chiara individuazione e conseguente separazione di compiti e responsabilità tra le diverse attività gestionali, alla verifica dei sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio, nonché alla realizzazione di verifiche periodiche sulle
asserzioni di bilancio (completezza, esistenza, diritti e obbligazioni, competenza, valutazione e rilevazione, presentazione e informativa), quali condizioni necessarie affinché una voce di bilancio possa considerarsi veritiera.
Il d.m. in esame dispone, nell’ambito della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dai Pac delle singole aziende, che il collegio sindacale segnali eventuali criticità e/o punti di miglioramento rispetto al percorso
pianificato: tali informazioni confluiscono nella relazione periodica che ogni regione è tenuta a trasmettere ai
ministeri vigilanti (Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della salute). Ciò in ragione del ruolo determinante che assume il collegio sindacale di un’azienda sanitaria, come meglio specificato nel prosieguo del
documento.
5. Il ruolo del collegio sindacale nelle aziende sanitarie locali
Il percorso di aziendalizzazione della sanità, supportato dall’introduzione di strumenti tipici del settore privato,
tra cui il sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica, ha modificato anche il ruolo e i compiti del collegio sindacale delle aziende sanitarie, assimilabili a quelli dei collegi sindacali delle società di capitali.
I riferimenti normativi, relativamente alle attività del collegio, sono contenuti nell’art.3-ter del d.lgs. n.
502/1992, come integrato dall’art. 3, c. 3, d.lgs. n. 229/1999 e dall’art. 1, c. 574, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, da
leggere congiuntamente agli artt. 19 ss. del d.lgs. n. 123/2011, riguardante la “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art.
49 della l. 31 dicembre 2009, n. 196”.
Secondo quanto disposto dall’art. 3-ter, il collegio sindacale: i) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il
profilo economico; ii) vigila sull’osservanza della legge; iii) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
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- riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e
comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della
provincia dove è situata l’azienda stessa.
A differenza delle ultime tre attività, che rappresentano veri e propri controlli, la prima attività individuata dal legislatore è ben più complessa, poiché riguarda la verifica dell’economicità dell’azione amministrativa (19), finalizzata ad esprimere una valutazione complessiva sull’andamento della gestione, che va oltre il mero controllo di
legittimità degli atti.
Un’ulteriore specificazione dei compiti attribuiti al collegio sindacale è contenuta nell’art. 20, c. 2, d.lgs. n.
123/2011, secondo il quale i collegi dei revisori dei conti e sindacali devono, tra l’altro, effettuare le analisi necessarie
e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato
l’equilibrio, oltreché vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Dalla lettura della normativa emerge chiaramente la complessità del ruolo attribuito ai componenti del collegio
sindacale, al punto tale che il Ministero dell’economia e delle finanze, congiuntamente al Ministero della salute, ha
emanato con circolare n. 35/2018 un Vademecum per il controllo e la vigilanza dei collegi sindacali degli enti del
Servizio sanitario nazionale, allo scopo di fornire gli strumenti operativi necessari all’espletamento delle proprie funzioni. La circolare in esame, oltre a qualificare meglio i principi ispiratori (20) delle attività dei collegi sindacali –
continuità, campionamento e programmazione dei controlli – mutuati dal settore privato, individua puntualmente le
fasi di ciascuna attività che il collegio deve porre in essere in attuazione della normativa vigente, ovvero:
- l’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- le verifiche di cassa generale;
- le verifiche dei documenti contabili;
- la verifica presso le casse economali;
- le verifiche inventariali e di magazzino;
- le verifiche presso il magazzino farmacia;
- le verifiche di reparto;
- le verifiche sui conti giudiziali;
- il controllo sull’osservanza delle disposizioni di legge dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali;
- i controlli sui provvedimenti aziendali;
- le verifiche sui bilanci (preventivo e consuntivo).
Ciò detto, appare evidente che l’operatività del collegio sindacale non possa prescindere dalla collaborazione con
la direzione strategica dell’azienda sanitaria e i vari dirigenti coinvolti, in ragione del fatto che, per l’espletamento
delle proprie funzioni, i componenti del collegio sindacale devono poter acquisire agevolmente le informazioni necessarie. Peraltro, la stessa direzione strategica, e in particolare il direttore generale, può contare sulla professionalità
dei componenti del collegio (21), per individuare prontamente eventuali scostamenti della gestione rispetto agli
obiettivi programmati e definire per tempo le opportune azioni correttive, soprattutto nei casi in cui non esistano in
azienda figure in grado di effettuare tali attività, nell’ambito delle funzioni di controllo di gestione e di internal audit.
Inoltre, il collegio sindacale rappresenta l’unico soggetto interno all’azienda sanitaria, ma con un ruolo super partes, in grado di fornire informazioni ai soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza delle aziende, quali il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e la regione. Ciò è favorito in primis dalla composizione
del collegio stesso, i cui tre membri sono designati dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell’economia e
delle finanze, e dal Ministro della salute, nonché dall’attivazione di un applicativo, denominato Pisa (Progetto infor(19) Cfr. G. Coppola, I controlli interni nelle organizzazioni sanitarie. Guida alla realizzazione del sistema integrato dei controlli
per una corretta gestione dei processi decisionali, Milano, Giuffrè, 2007, 92-94.
(20) Cfr. art. 20, c. 4, d.lgs. n. 123/2011.
(21) “Il sistema basato sull’autonomia gestionale e sull’economicità della gestione individua proprio nella professionalità e nella
competenza dei componenti del collegio sindacale l’elemento innovativo capace di promuovere la crescita di tutta la sfera dirigenziale.
Se a livello teorico, l’ampliamento delle funzioni esposto appare valido, a livello pratico si riscontrano diverse difficoltà, dovute a:
- resistenze di tipo culturale da parte dei dirigenti e della sfera amministrativa, nell’accettare la “nuova figura del collegio sindacale”,
non mero controllore, ma collaboratore;
- resistenze di tipo culturale da parte dei componenti del collegio sindacale, in quanto essendo di provenienza privatistica, incontrano
difficoltà ad osservare le valutazioni che emergono dalle considerazioni di aspetti etico sociali;
- […]”.
Cfr. L. Puddu et al., Elementi essenziali per la predisposizione e la certificazione del bilancio delle Aziende sanitarie, Milano, Giuffrè, 2011, 76.
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matico sindaci Asl), che consente l’acquisizione, in formato elettronico, di tutti gli atti predisposti dai collegi sindacali. Inoltre il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei verbali ricevuti dai collegi, predispone annualmente, appositi report che vengono trasmessi alle regioni, per consentire loro di valutare gli opportuni interventi, ai fini di
ricondurre alla normale regolarità la gestione amministrativo-contabile delle aziende sanitarie interessate.
Infine, è opportuno sottolineare la centralità e la rilevanza del ruolo attribuito ai collegi sindacali dal legislatore
nell’ambito dei Percorsi attuativi della certificabilità, ex d.m. 1 marzo 2013, responsabili del monitoraggio dello stato
di avanzamento dei citati Percorsi, con l’obbligo di segnalazione alla regione di eventuali criticità e punti di miglioramento. Si sottolinea inoltre che alcune regioni, come l’Emilia-Romagna (22), hanno ritenuto opportuno affidare ai
collegi sindacali delle aziende la realizzazione delle verifiche periodiche nell’ambito dei Percorsi attuativi della certificabilità, attività peraltro coerenti con quelle già previste dalla vigente normativa di riferimento, nelle more del conferimento dell’incarico di revisione legale ad un soggetto esterno.
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I DERIVATI E GLI EFFETTI SUL BILANCIO PUBBLICO ITALIANO
Lucio Laureti, Mario Arioli, Alberto Costantiello (*)
Abstract: Il presente lavoro prende spunto da un fatto inconfutabile: negli ultimi 5-7 anni i tassi di interesse a causa di
fenomeni internazionali e del QE della BCE è diminuito in maniera consistente ma il debito pubblico italiano non
ha seguito questo trend. Gli autori hanno imputato il mancato miglioramento dei conti pubblici ai derivati che lo
Stato Italiano aveva sottoscritto con le principali banche mondiali e hanno ricostruito nella prima parte ciò che è
avvenuto spiegando tecnicamente le scelte fatte e le perdite occorse commentando anche le clausole fortemente
penalizzanti per l’Italia che erano inserite nella sottoscrizione dei derivati. Nella seconda parte ci si è chiesti se
c’erano le condizioni per sottoscrivere questi strumenti e, attraverso la ricerca dei dati che influenzavano la scelta
e un modello econometrico sono arrivati alla determinazione che è stato commesso un errore dallo Stato Italiano
nel coprirsi dal rischio dell’aumento dei tassi di interesse quando non c’erano le premesse per farlo. Analizzando i
dati nel periodo 1999-2018 e utilizzando un modello di regressione lineare, dopo aver testato il modello, è emerso
che la probabilità che i tassi di interesse potessero superare il 5 per cento era inferiore all’1 per cento.
This work is inspired by an irrefutable fact: in the last 5-7 years, interest rates, due to international phenomena and
the ECB’s QE, have decreased significantly but Italian public debt has not followed this trend. The authors
blamed the failure to improve public accounts on derivatives that the Italian State had subscribed with the main
world banks and reconstructed in the first part what happened by technically explaining the choices made and the
losses that occurred, also commenting on the severely penalizing clauses for the Italy that were included in the
derivatives subscription. In the second part, it was asked whether there were the conditions for subscribing these
instruments and, through the search for the data that influenced the choice and an econometric model, they came
to the determination that an error was made by the Italian State in covering itself from the risk of increase in
interest rates when the conditions for doing so were not there. Analysing the data in the period 1999-2018 and
using a linear regression model, after testing the model, it emerged that the probability that the interest rates
could exceed 5 percent was less than 1 percent.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Letteratura esistente. – 3. I derivanti del Governo italiano. – 4. Creazione del
problema. – 5. Dati e metodologia – 6. Analisi econometrica. – 7. Conclusioni.
1. Introduzione
I derivati sono strumenti finanziari per la copertura del rischio di cambio o anche strumenti di speculazione. Essi
sono contratti che, a determinate scadenze, fanno perdere o guadagnare soldi a chi li sottoscrive, a seconda che si verifichino certe condizioni sui mercati. Prendono il nome dal fatto che il loro valore “deriva” dalle quotazioni di mercato di alcuni asset a cui sono legati, come i tassi cambio di una valuta o i tassi d’interesse.
Essi vengono offerti da banche, società di intermediazione o investitori (che normalmente sono banche piccole,
società industriali, società di assicurazione, fondi pensione e società finanziarie in genere) che vogliono tutelarsi contro i rischi di variazione di una valuta o del prezzo di una merce o di tassi di interesse. Sono nati nel 1976 ed hanno
avuto un incremento della loro diffusione pari a 1.000 volte in un trentennio (1). Quindi a fronte di un contratto di derivati c’è una valuta o una merce (che viene denominata valore figurativo). Essi vengono anche definiti strutturati in
quanto i rendimenti dipendono dalla dinamica di altri parametri o titoli e nascono per ridurre il rischio in determinate
transazioni.
Il derivato è un contratto che nasce da due soggetti in cui la prestazione di uno o di entrambi dipende (deriva) dal
comportamento futuro di un altro asset (2). Il problema è che la loro procedura è molto macchinosa per cui soltanto la
Banca che lo propone conosce tutte le sfaccettature e i rischi connessi a questo tipo di contratto (3).
Un esempio semplice chiarirà le idee: ipotizziamo che un Governo (tramite il Ministero del Tesoro) preveda che
negli anni a venire i tassi di interesse aumenteranno e allora stipula un derivato (in questo caso si chiama Interest rate
swap (4)) con una Banca in cui si stabilisce che il valore del derivato sia 1 miliardo di euro (questo si chiama valore
(*) L. Laureti, M. Arioli e A. Costantiello, Libera Università Mediterranea di Bari.
(1) Alla fine del 2011 sono arrivati alla cifra di 648.000 miliardi di dollari, circa 10 volte il Pil del mondo. Oggi la movimentazione è
di 5.000 miliardi di dollari al giorno, pari ad un terzo del Pil mondiale.
(2) Quindi per esempio nella stipula di un mutuo ci si assicura (e qui il derivato) dal fatto che i tassi di interesse non aumentino oltre
un certo limite e quindi si ancorano i tassi del mutuo all’andamento di altri asset, come ad esempio un titolo che sembra altamente stabile; oppure ci si assicura sulla variabilità dei tassi di cambio e si àncora il tasso ad una valuta ritenuta altamente stabile.
(3) Ad esempio, un contraente ha perso i propri soldi a causa della caduta di Lehman Brothers o del titolo General Motors a cui erano
agganciati.
(4) Che significa “scambio di tassi d’interesse”, in genere sono del tipo “tasso fisso” contro “tasso variabile”.
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nozionale) e si stabilisce che ogni anno, a scadenza, il Tesoro verserà alla banca il 5 per cento del valore nozionale
fisso (ovvero 50 milioni di euro) mentre alla stessa data la Banca verserà al Tesoro un importo rapportato alla percentuale dell’Euribor al tempo. Ciò significa che ogni anno a fronte del versamento fisso da parte del Tesoro alla Banca
di 50 milioni, la Banca verserà al tesoro 40 milioni se l’Euribor sarà al 4 per cento o 60 milioni per un Euribor al 6
per cento. In questo caso il miliardo di euro non viene mai sborsato da nessuno ma è solo un valore di riferimento
mentre circoleranno soltanto i saldi annuali tra il fisso (del Tesoro) e il variabile (della Banca). Se l’Euribor fosse il 5
per cento il saldo sarebbe zero. Questa scommessa può essere fatta senza alcun investimento iniziale (5). Quello dei
derivati è un gioco a somma zero: uno vince e l’altro perde!
Ci sono poi i costi occulti che sono stati un grande problema soprattutto per le amministrazioni pubbliche derivanti da formule matematiche che stimano la probabilità di scenari futuri. L’Autorità giudiziaria ha spesso evidenziato
costi impliciti per svariati milioni di dollari a carico di enti locali. Oltre ai costi occulti però gli enti locali hanno anche sottoscritto dei contratti upfront che sono dei contratti evidentemente sbilanciati nei confronti di un sottoscrittore
(la Banca) nei periodi futuri e sono invece convenienti nel breve per l’altro sottoscrittore (i comuni, gli enti locali ecc)
perché ricevono nell’immediato dei fondi da ripagare in maniera costosa nel futuro. Così molti amministratori locali
hanno sottoscritto questi contratti per avere dei fondi immediati con cui effettuare investimenti lasciando a chi verrà
dopo di loro l’onere della salata restituzione. Inoltre, gli amministratori hanno pensato tramite i derivati di aggirare i
limiti di spesa e di indebitamento delle amministrazioni pubbliche (6): infatti gli swaps non erano contemplati tra gli
strumenti di debito (7). Le banche consigliavano operazioni di questo genere e in cambio versavano gli upfront, cioè
somme immediate da rimborsare nel futuro.
2. Letteratura esistente
2.1. Un articolo di riferimento in questa materia è: Italian municipalities and the politics of financial derivatives:
rethinking the Foucauldian perspective. (A. Lagna). Questa letteratura fornisce strumenti analitici appropriati per
esaminare criticamente la crescita impressionante dei mercati dei derivati e il loro utilizzo in contesti specifici come
l’Italia. Tuttavia, nonostante le analisi approfondite e le idee progressiste, questo corpo di ricerca ha una debolezza:
non è dedicata l’attenzione necessaria a esaminare come la finanziarizzazione non si diffonde in modo uniforme in
tutto il mondo in relazione ai rapporti di potere e ai processi di creazione delle istituzioni. Nel lavoro di Foucault, che
ha ispirato autori come Aitken (2007), De Goede (2005) e Langley (2009), risulta evidente la difficoltà di spiegare le
differenze e la forma politica delle traiettorie di finanziarizzazione. I foucauldiani riconoscono il ruolo del libero arbitrio umano nella costruzione dei fenomeni finanziari. A questo proposito, potrebbero fornire gli strumenti per descrivere gli attori che modellano la finanziarizzazione nelle sue caratteristiche specifiche del contesto e spiegare come e
perché lo fanno. Il fattore innovativo di questo articolo consiste nell’attingere agli studi foucauldiani sulla finanza,
fornendo attraverso una prospettiva incentrata sull’agenzia, la dimensione del potere esaminando gli attori storici, i
loro conflitti e le istituzioni (Knafo 2010; Konings 2010).
L’articolo esamina il caso dei comuni italiani e del loro uso controverso di swap sui tassi d’interesse durante il periodo 2000-2014. Si sostiene che gli amministratori locali hanno iniziato a impiegare swap per aggirare i vincoli di
bilancio del Patto Europeo di Stabilità e Crescita. Dal 2001 in poi il Governo ha promulgato un quadro normativo per
sorvegliare l’uso dei derivati nel settore della finanza locale. Questo regolamento conteneva lacune che molte autorità
hanno sfruttato in modi non convenzionali. In secondo luogo, il lavoro ha studiato le tecniche specifiche dei derivati
impiegate dai comuni italiani. In questo articolo si sostiene che i comuni italiani hanno utilizzato gli swap come artifici contabili per eludere i vincoli di bilancio imposti dal Patto di Stabilità e Crescita. Diversamente dalla tesi sostenuta dagli studiosi foucauldiani, gli enti locali hanno esercitato questi strumenti nell’ambito di una strategia altamente
politicizzata, con l’obiettivo di affrontare un regime insostenibile di austerità fiscale. In tal modo, i governi locali
hanno permesso all’innovazione finanziaria di diffondersi come fenomeno di forma politica. Infine, lo studio si è
concluso con una revisione degli attuali sviluppi finanziari in Italia, soprattutto in riferimento al divieto permanente
di utilizzo dei derivati da parte delle autorità locali. Il lavoro ha anche fatto riferimento all’eccessivo uso dei derivati
da parte di altri paesi e come tutto questo è stato reso possibile all’ interno di uno specifico contesto politico impegnato in programmi di lotta all’austerità. La conclusione logica a cui sono giunti gli studiosi foucaldiani è che la decisione dei comuni italiani di entrare nel mercato degli swap, costituisce una mossa politico-strategica contro un regime
insostenibile di austerità fiscale. In tal modo, le autorità locali hanno contribuito allo svolgimento del fenomeno della
finanziarizzazione, come fenomeno variegato e politicamente significativo.
2.2. Derivatives and the financialisation of the Italian State. (A. Lagna). L’articolo esamina come e perché il Governo italiano ha progettato strategie basate sui derivati durante il periodo 1993-1999. Sostiene che queste tattiche
hanno preso slancio nel contesto delle lotte politiche che si sono sviluppate in Italia a partire dalla fine degli anni ‘80.
(5) Da qui la portata speculativa del contratto; se si indovina l’andamento futuro dei mercati si possono fare enormi guadagni senza
investire nulla.
(6) Prima erano il 12 per cento delle entrate correnti; oggi l’8 per cento.
(7) Secondo i dati raccolti dalla Banca d’Italia, nel 2007 gli enti che avevano sottoscritto almeno un derivato erano 671, poi, dopo lo
scandalo, sono scesi nel 2009 a 483 e nel 2012 a 176.
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In particolare, lo studio mostra come un’alleanza neoliberista-riformista sia salita al potere e abbia utilizzato
l’innovazione finanziaria per conformarsi ai criteri di ammissione all’Unione economica e monetaria (Uem). Le dinamiche dell’Uem hanno rafforzato la posizione di potere della coalizione neoliberista-riformista nei confronti della
tradizionale istituzione politica e commerciale del paese. Questo lavoro offre approfondimenti che vanno oltre le specificità del caso italiano. Incoraggia ulteriori ricerche su come i governi di altri paesi hanno esposto simultaneamente
le istituzioni statali alla speculazione finanziaria e hanno ottenuto l’accesso a una serie di nuovi strumenti attraverso i
quali potrebbero gestire gli affari di Stato in modo finanziario.
Recentemente, l’uso di derivati da parte della Repubblica Italiana è apparso spesso sui titoli dei media globali.
Due eventi hanno attirato particolare attenzione. In primo luogo, il 3 gennaio 2012, Morgan Stanley ha chiuso una
serie di contratti in circolazione con il Dipartimento del Tesoro italiano (Moore 2012). Questa operazione implicava
che l’Italia era obbligata a pagare 3,4 miliardi di euro per annullare le scommesse sui tassi di interesse che aveva intrapreso con la Banca fin dagli anni ‘90 (Dunbar e Martinuzzi 2012). In secondo luogo, il 26 giugno 2013, il Financial Times (2013, Dinmore 2013b, 2013a) e La Repubblica (2013, Greco 2013) hanno pubblicato i dati di un rapporto
confidenziale del Tesoro italiano dettagliato della ristrutturazione di altri otto contratti derivati. Il documento ha rivelato che la Repubblica Italiana è stata esposta ad almeno 8 miliardi di euro di perdite mark to market sui mercati dei
derivati (FT 2013).
Inoltre, queste cifre hanno alimentato una controversia di lunga data secondo la quale il Governo italiano ha utilizzato i derivati per insabbiare il disavanzo pubblico e aderire all’Unione economica e monetaria (Uem) nel 1999
sulla base di false contabilità (Steil 2002). L’articolo esamina il caso di studio del Governo italiano e il modo in cui le
diverse amministrazioni hanno ideato strategie basate sui derivati durante il periodo 1993-1999. Si sostiene che queste pratiche hanno preso slancio nel contesto delle lotte di potere che si sono svolte nel paese a partire dalla fine degli
anni ’80.
2.3. When global finance knocks at city hall’s door: Derivatives and municipal debt management (S. Mölle). Questo documento esplora la finanziarizzazione delle finanze comunali attraverso l’aumento delle politiche di “gestione
attiva del debito” e in particolare l’uso di derivati sui tassi di interesse. In tutta Europa, prima della recente crisi finanziaria, le città hanno acquistato tali prodotti finanziari al fine di gestire i loro portafogli di debito crescenti e, in
particolare, per ridurre i loro pagamenti di interessi pesanti. Questa pratica assomiglia alle attività finanziarie delle
società private e, quindi, è in linea con il progetto politico di un Governo intraprendente spesso sostenuto sotto
l’etichetta di New Public Management. Tuttavia, i Governi locali di solito non hanno competenze nei mercati finanziari e in precedenza non avevano quasi alcuna interrelazione diretta con la finanza globale. Pertanto, l’espansione di
prodotti finanziari a volte molto complessi e spesso rischiosi nel regno della finanza comunale è sorprendente e ha
bisogno di una spiegazione. I risultati preliminari suggeriscono che la combinazione di sovra indebitamento comunale e pressioni derivanti dalla politica di austerità da un lato e dall’innovazione finanziaria, nonché il cambiamento dei
modelli di business delle imprese di servizi finanziari, dall’altro, hanno fornito un contesto favorevole per l’aumento
delle operazioni sui derivati comunali prima della crisi. Inoltre, l’uso di relazioni sociali consolidate tra i Governi delle città e le loro principali Banche e un’ampia gamma di fornitori di servizi altamente attivi e spesso connessi a livello
transnazionale sembrano aver facilitato questa tendenza. Pertanto, il caso delle operazioni sui derivati comunali fa luce anche sull’intermediazione regionale tra i mercati finanziari globali e i sistemi finanziari integrati localmente.
L’obiettivo di questo lavoro è di mappare, confrontare e capire l’uso dei derivati sui tassi d’interesse nelle politiche di
gestione del debito di diversi comuni europei tra il 1995 e il 2010. In particolare, il progetto mira a identificare modelli comuni in grado di spiegare l’emergente dimensione transnazionale della finanza comunale ed in particolare della governance locale. Questo studio adotta un progetto di ricerca comparativa analizzando quattro casi di acquisti di
derivati da parte dei comuni in Germania, Austria, Italia e Regno Unito.
3. I derivati del Governo italiano
Come noto tutti i governi sono indebitati attraverso i titoli di Stato (nel caso italiano Buoni del Tesoro Poliennali,
Btp) per cui, quando essi arrivano a scadenza, il Tesoro deve rimborsarli e quindi ha bisogno di altri fondi. Affinché i
sottoscrittori li acquistino, il Tesoro deve garantire un rendimento che in generale dipende dal mercato. Calcolando
che l’Italia ha il debito pubblico più elevato in Europa e il terzo nel mondo (8) e ogni anno vanno in scadenza circa
400 miliardi di euro di titoli di Stato, si può immaginare quanto il Tesoro sia sensibile ad un aumento dei tassi. È anche vero che il debito pubblico aumenta ogni anno con l’aumentare dei tassi e quindi con il pagamento ai sottoscrittori degli interessi passivi per lo Stato. Maggiore è il debito, maggiore l’esborso di interessi (9). Poiché è anche vero il
contrario, cioè che minori sono i tassi di interesse e minore il costo per lo Stato, questo lavoro deriva da una domanda
che si sono fatti gli autori: come mai negli ultimi anni i tassi di interesse sono diminuiti mentre il debito pubblico no?
L’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei che non è riuscito ad approfittare dei bassissimi tassi di interesse e di
20 trimestri consecutivi di crescita. Negli ultimi 5 anni l’Italia ha risparmiato per merito del QE, con periodi di addirittura tassi negativi, circa 70 miliardi di euro per interessi.
(8) Circa 2.373 miliardi di euro nel 2019.
(9) L’Italia paga circa 51 Md di euro l’anno per interessi, contro 37 della Francia e 27 della Spagna.
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La riduzione del debito pubblico è una precondizione alla crescita economica perché gli operatori che investono in
Italia, sia quelli nazionali che quelli internazionali, vedono nella riduzione del debito un progetto di lungo respiro che
andrebbe a liberare risorse. Inoltre, questo ridurrebbe il premio al rischio sull’Italia e faciliterebbe il finanziamento
all’economia reale attraverso tassi più contenuti.
Il tasso medio degli interessi pagati sui titoli di Stato negli ultimi 18 anni è stato il seguente:
2000
2001
2002
2003
2004

4,79%
4,31%
3,74%
2,72%
2,66%

2005
2006
2007
2008
2009

2,47%
3,32%
4,14%
4,09%
2,18%

2010
2011
2012
2013
2014

2,10%
3,16%
3,11%
2,08%
1,35%

2015
2016
2017
2018
2019

0,70%
0,55%
0,68%
1,07%
0,76%

Tra il 2000 e il 2005 attraverso i derivati il Governo aveva perseguito il duplice obiettivo di contenere il fabbisogno di cassa e di allungare la vita del debito.
Questo è il motivo per cui il Governo ha stipulato un contratto Interest Rate Swap (IRS) al fine di proteggersi dal
rischio di un aumento dei tassi. Il problema è che invece poi i tassi sono scesi e lo Stato ci ha perso perché ha dovuto
rimborsare alla Banca un importo maggiore.
Ma oltre al problema di questo derivato nel caso italiano se ne è aggiunto un altro: il suo nome è Swaption che
vuol dire che un contraente (nel nostro caso il Tesoro) dà all’altro (la Banca) la possibilità (opzione) di contrarre uno
swap sul contratto in essere. In altre parole, la Banca stipula oggi un contratto (swap) con il Tesoro italiano che le dà
il diritto ad esempio tra 3 anni di decidere se accettare un contratto in cui deve avere dal Tesoro un importo fisso del 4
per cento sul valore nozionale a fronte di un versamento da parte della Banca dell’Euribor. Allora cosa accadrà dopo
3 anni? Che se il tasso Euribor sarà al di sotto del 4 per cento la Banca opterà per il contratto mentre se sarà al di sopra, la Banca non darà corso al contratto (10).
4. Creazione del problema
Il debito pubblico italiano nel tempo è aumentato a dismisura e ciò ha significato dover allargare la base dei sottoscrittori non soltanto a quelli italiani ma anche esteri; ciò, come abbiamo detto, con il duplice obiettivo di finanziare
ogni anno le quote da rimborsare ai sottoscrittori e poi allungare il più possibile la vita media del debito.

(10) Quindi in questo caso ad uno dei 2 contraenti si dà la possibilità di continuare se l’operazione è vantaggiosa o di annullarla se
l’operazione diventa svantaggiosa. Quindi il Tesoro ha dato una possibilità alla Banca e ciò perché? Senza avere nulla in cambio? La risposta è che il vantaggio per il Tesoro è stato che al momento della sottoscrizione ha ricevuto un corrispettivo fisso dalla Banca.
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Come si vede dal grafico, la vita media del nostro debito pubblico è stata sempre allungata fino al 2010. Nei periodi precedenti con l’apertura agli investitori esteri e con una valuta debole, la lira di allora, c’era il problema del rischio del tasso di cambio che consisteva nel fatto che 100 miliardi di lire in obbligazioni a 5 anni, sottoscritti da investitori esteri ad esempio in dollari, avrebbe comportato una perdita per i sottoscrittori se nell’arco dei 5 anni la lira si
fosse svalutata del 20 per cento. In questo caso nessun investitore estero avrebbe sottoscritto i titoli italiani. Ma, vista
la necessità di raccolta da parte dello Stato italiano, il Governo di allora fu costretto ad assumersi il rischio del tasso
di cambio per cui, in caso di svalutazione della lira del 20 per cento alla fine dei 5 anni, lo Stato avrebbe dovuto rimborsare 120 miliardi di lire. Per mitigare questo rischio, il Governo italiano ha cominciato a sottoscrivere derivati con
banche, i Cross currency swap, che, in caso di svalutazione della lira oltre un certo limite, imponeva alla Banca
l’onere di versare la differenza. Alla luce di quanto detto, nel 2014 la situazione dei derivati italiani era la seguente
(in miliardi di dollari):

Tipo di derivato
Cross currency swap
Interest Rate swap
Swaption
Totale

Valore nozionale

Valore di mercato
21,3

+1,0

118,7

-32,9

19,5

-9,1

159,5

-42,0

Come si vede la cifra dell’ultima riga è agghiacciante e ciò è dovuta sia a contratti upfront, cioè a contratti su derivati in cui c’era un consistente fondo iniziale a scapito del futuro e sia alla politica monetaria accomodante della
BCE (il QE Quantitative Easing) che ha schiacciato i tassi di interesse dopo la crisi del 2008 rendendo negativi i derivati stipulati per coprirsi dai rialzi dei tassi. Oltre a questo, si è dovuto anche fronteggiare il declassamento di Standard & Poors nel gennaio 2012 da “A” a “BBB+” mentre nello stesso periodo l’altra Agenzia di rating Ficht’s ha de-
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classato l’Italia da “A+” ad “A-” (11). Questo fatto sembrò strano da più parti in quanto difficilmente si retrocede un
paese di più di uno scalino, invece l’Italia fu retrocessa di 2 tacche (notch) o scalini (12).
Si aggiunga che certi derivati presentano anche un’altra clausola: quella dell’estinzione anticipata. Per spiegare
questo concetto occorre chiarire prima cos’è il mark to market. Esso è lo sviluppo delle perdite annuali di un contraente moltiplicato per tutti gli anni residui del contratto. Quindi se un contratto è negativo in un anno, con il mark to
market si moltiplica la perdita annuale per tutti gli anni di vita residua del contratto, così in questo caso le perdite si
amplificano ovviamente. Nel caso dell’Italia, quando ha stipulato i derivati con Morgan Stanley, il rating della Banca
era migliore di quello dell’Italia per cui la Banca pretese di poter uscire dal contratto se le perdite avessero raggiunto
cifre così elevate per cui poteva esserci il rischio che il debitore non le potesse onorare (13). Così accadde a cavallo
del 2011 e del 2012 che la Banca americana ha comunicato di voler chiudere i contratti, applicando la clausola di anticipazione sul mark to market dei derivati italiani e volle esigere il pagamento di 3,4 miliardi di euro, che venne effettuato all’inizio del 2012 dal Governo Monti, insediatosi da poche settimane e alle prese con una durissima crisi finanziaria. Si badi bene: la Banca lo ha fatto quando il valore di mercato dei derivati in essere era di 3,4 miliardi di
dollari, settanta volte la soglia di allarme che già le dava la possibilità di esercitare la clausola (14).
Inoltre, come sappiamo, in quel periodo si inizia a parlare di spread che penalizza l’Italia rispetto ai propri competitors.

Quindi ricapitoliamo i fatti: accade tutto nello stesso periodo: 1) Lo spread tra i titoli italiani e i bund tedeschi aumenta (15). 2) Il rating dell’Italia viene ridotto drasticamente aumentando il rischio dei creditori: ciò ha comportato
che le banche che avevano titoli italiani si accorsero di avere titoli più rischiosi per cui sottoscrissero nuovi derivati
per coprirsi dal rischio default. Questi si chiamano Credit default Swaps (CdS) che nel periodo aumentarono molto
dimostrando che l’Italia era a rischio. 3) La Banca Morgan Stanley che è una Banca di riferimento per il Governo italiano in quanto fa parte di quella ristretta cerchia di Banche che collabora e si impegna a sottoscrivere e collocare
grandi tranches di debito italiano applica la clausola di anticipazione di 3.4 miliardi di euro (16).
(11) Il rating funziona che se un paese presenta almeno una “A” vuol dire Investment grade (tripla A come la Germania è il massimo) mentre se si presenta una “B” il debito pubblico del paese passa a speculative; se c’è una “C” come la Grecia per un lungo periodo,
allora si prende in considerazione che il debito non possa essere onorato.
(12) Si è gridato in un primo tempo al complotto delle società di rating contro l’Italia ma poi i sospetti sono rientrati in quanto si è
scoperto che le stesse società hanno declassato nello stesso periodo non soltanto l’Italia ma anche altri 8 paesi europei.
(13) Si tratta del cosiddetto “master agreement” del 1994, secondo il quale l’istituto di New York può chiedere la chiusura di tutti i
contratti in essere con il Governo italiano, se il valore di mercato complessivo degli stessi supera la soglia di 50 milioni di dollari, cosa
che avvenne già dal 2007 ma che la Banca lo applicò soltanto alla fine del 2011 quando la cifra arrivò ad un importo stratosferico.
(14) Da una indagine giudiziaria poi emerse che un altro derivato simile, ma di minore importo era in scadenza nello stesso periodo
con UBS poi chiuso da una operazione di novation e quindi di accollo da parte di una Banca italiana che si è prestata (dietro lauto compenso) a prendersi il derivato.
(15) Questo deriva molto da una decisione da parte di Angela Merkel e Nicholas Sarkozy che stabiliscono nel 2010 a Deauville qualcosa che avrà ripercussioni gravissime sulle vicende future. In sostanza, visto che molti Paesi europei vertevano in difficoltà, l’ipotesi di
un default di qualche Paese non era impossibile e allora si stabilì che, se un Paese non poteva pagare i propri debiti, l’Unione Europea
sarebbe andata in aiuto soltanto dopo che i sottoscrittori privati avessero partecipato al default stesso. Se il paese non può onorare i titoli,
i sottoscrittori ci rimettono. Si capisce quindi l’afflusso di denaro sui bund tedeschi anche con tassi nulli.
(16) L’Italia, dopo quella data, non ha più dato mandati a Morgan Stanley non soltanto per aver applicato la clausola con un esborso
per le casse dello Stato ma anche e soprattutto per aver mancato alla clausola di riservatezza che queste operazioni hanno sempre.
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5. Dati e metodologia
La metodologia utilizzata nello studio ci ha visti impegnati nella creazione di un panel di dati costituito da variabili che rappresentassero al meglio le componenti dell’economia reale rappresentative del mercato monetario. Nello
specifico le variabili che riflettono l’economia reale sono: il rapporto deficit/Pil, il tasso di disoccupazione, l’indice
della produzione industriale determinato dal totale della produzione industriale con esclusione del settore delle costruzioni, in quanto questo settore ha un andamento anticiclico rispetto a quello finanziario e risente di altre variabili;
inoltre abbiamo utilizzato la variabile del prezzo del petrolio al fine di avere una rappresentazione reale della situazione economica in quanto il prezzo del petrolio è una buona proxy della domanda mondiale di beni e servizi e
dell’inflazione mentre per il mercato monetario il data set è stato costituito dalle seguenti variabili: Nominal Effective
Exchange Rate Trade Partners by Consumer Price Index, Real Effective Exchange Rate based on Consumer Price
Index, Government Bonds come Percentuale annua dei titoli di Stato, Lending Rate Percent per Annum, Treasury
Bill Rate Percent per Annum, Tasso di cambio Euro-Dollaro ed infine il valore dell’Euribor.
Il periodo preso in considerazione per sviluppare la nostra analisi econometrica, inizialmente, ha riguardato l’asse
temporale compreso tra il 1997 al 2017, un periodo di 20 anni con osservazione dei dati mensile; in un secondo momento abbiamo segmentato in due archi temporali il nostro modello, prendendo in considerazione prima il periodo
dal 1999 al 2008 e successivamente dal 2010 al 2017, in quanto la crisi economica finanziaria intercorsa nel periodo
2008-2010 ha generato turbolenza ed instabilità sui mercati finanziari, andando ad alterare i risultati della nostra analisi.
Per rendere omogeno il numero delle osservazioni su tutte le variabili, in alcuni casi abbiamo interpolato i dati:
per quanto riguarda la variabile deficit/Pil, il dato annuale è stato interpolato linearmente sui mesi e per quanto riguarda la variabile disoccupazione Percentuale il dato trimestrale è stato interpolato linearmente sui mesi. Nella creazione del data set il dato dell’Euribor nel periodo dal 1997 al 1999 è stato sostituito con il tasso ufficiale di sconto, in
quanto l’entrata in vigore dell’euro e di conseguenza anche la determinazione dell’indice Euribor è avvenuta dal 1999
in poi.
In Appendice, riportiamo in tabella i nomi e le fonti da cui sono stati estratti i dati.
6. Analisi econometrica
Per la nostra analisi abbiamo ritenuto opportuno utilizzare un modello di regressione lineare semplice (OLS) o i
minimi quadrati lineari, per rappresentare al meglio e con un metodo poco complesso l’andamento della variabile dipendente (Euribor) in funzione delle altre variabili utilizzate nel modello. Attraverso il modello OLS possiamo stimare i parametri sconosciuti in un modello di regressione lineare, con l’obiettivo di ridurre al minimo la somma dei quadrati delle differenze tra le risposte osservate (i valori della variabile che sono previsti) nel set di dati specificato e
quelli previsti da una funzione lineare di un insieme di variabili esplicative. Visivamente questo è visto come la
somma delle distanze verticali al quadrato tra ciascun punto di dati nell’insieme e il punto corrispondente sulla linea
di regressione: più piccole sono le differenze, migliore è il modello che si adatta ai dati.
Lo stimatore risultante può essere espresso con una formula semplice, specialmente nel caso di un singolo regressore. Lo stimatore OLS è coerente quando i regressori sono esogeni e ottimale nella classe degli stimatori lineari imparziali quando gli errori sono omoschedastici e serialmente non correlati. In queste condizioni, il metodo di OLS
fornisce una stima imparziale media di varianza minima quando gli errori hanno varianze finite. Partendo dal presupposto aggiuntivo che gli errori sono normalmente distribuiti, OLS è lo stimatore della massima verosimiglianza. Nel
caso di un modello con p variabili esplicative, il modello di regressione OLS è:
Y = β0 + Σj=1..p βjXj + ε
dove Y è la variabile dipendente nel nostro caso abbiamo utilizzato il valore dell’Euribor, β0, è l’intercetta del
modello, Xj corrisponde alla jth variabile esplicativa del modello (j = 1 a p) ed e è l’errore casuale con aspettativa 0 e
varianza σ².
Nello specifico per capire se il Tesoro avesse fatto le scelte ponderate, abbiamo ricostruito gli indicatori che riteniamo importanti e influenti nel periodo in cui il Tesoro ha preso la decisione di coprirsi da un rialzo dei tassi di interesse e attraverso un modello di regressione lineare abbiamo esaminato i dati che potevano influenzare l’andamento
dei tassi di interesse.
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(i.e. distribuzione dell’errore normale con media μ = 0 e deviazione standard σ2)
dove le colonne della matrice m x n, A e i valori del vettore B corrispondono ai seguenti dati:
Colonna 1 = 1 (costante)
Colonna 2 = Deficit/Pil
Colonna 3 = Disoccupazione Percentuale
Colonna 4 = Nominal Effective Exchange Rate Trade Partners by Consumer Price Index
Colonna 5 = Real Effective Exchange Rate based on Consumer Price Index
Colonna 6 = Government Bonds Percent per Annum obbligazioni di Stato
Colonna 7 = Lending Rate Percent per Annum Percentuale del tasso di prestito annuo
Colonna 8 = Treasury Bill Rate Percent per Annum, Percentuale del buono del tesoro annuo
Colonna 9 = Euro-Dollaro
Colonna 10 = Indice Produzione Industriale
Colonna 11 = Quotazioni petrolio greggio Europe Spot Brent Price FOB (Dollaro/bbl)
B
= Euribor (mensile)
Dalla nostra elaborazione abbiamo notato che nel primo periodo preso in esame tra gli anni 1999-2018 l’analisi
dei residui dà una forte indicazione di come la crisi intercorsa tra la fine del 2008 e il 2009 modifichi il modello mostrando come i residui (i.e. l’errore e) siano discontinui; quest’effetto potrebbe essere attribuito al Quantitative Easing
operato dalla Banca Centrale Europea che ha influenzato i valori dell’Euribor. Quest’ultima analisi ci ha spinti a validare il modello su due periodi pre-crisi che post-crisi, inizio 1999 agosto 2008 (per m =116 mesi) che nel periodo
post-crisi inizio 2010 fine 2017 (per m =96 mesi). In Appendice riportiamo il grafico dei valori rilevati e dei valori
calcolati dal modello in Figura 1; il grafico mostra i risultati del modello econometrico nel periodo dal 1999 al 2017
si evince come vi sia un perfetto andamento ta i valori rilevati ed i valori calcolati dal nostro modello, l’analisi del
grafico mostra anche come la crisi finanziaria ha generato turbolenze nel mercato finanziario.
In entrambe le due serie temporali il modello lineare fitta adeguatamente le ipotesi di normalità dell’errore superando il R2 test (sia al default 5 per cento significance level che al default 1 per cento significance level).(17) Per
l’elaborazione del modello abbiamo utilizzato MatLab e il suo Statistics and Machine Learning Toolbox 11.4 (©
1994-2018 The MathWorks, Inc.).
Tabella 1
Periodo

μ

σ

R2

1999-2008

-2.4501E-16

0.0988

0.9889

2010-2017

8.0347E-16

0.1271

0.9847

Come si evince dalla tabella 1 dove abbiamo riportato i valori di μ, σ e di R2 (indice di significatività del modello), il valore di R2 nel primo periodo è 0.989, mentre nel secondo periodo 0,947 in entrambi i casi il valore è molto
elevato per cui consideriamo molto attendibile il risultato del modello e delle variabili prese in esame. Inoltre è interessante notare come il Q.E. nel secondo periodo modifichi sostanzialmente i valori.

(17) R2 misura la distanza tra la frazione della varianza che non può essere spiegata dalle scelte fatte (FVU fractional variance unexplained) e un perfetto fitting: R2 = 1 - FVU. Accanto al valore R2 si introduce sulla base di considerazioni di Statistica descrittiva un valore compensato R2c = 1 - (1 - R2) (m-1)/(m-n). Nel nostro modello questi valori non variano in modo significativo.
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Tabella 2 – Coefficienti di correlazione Pi = (Ai - μ(Ai))T(B -μ(B)) / (σ(Ai - μ(Ai)) σ(B -μ(B))), i=2,…,11

Periodo/ρi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1999-2008

0.33

-0.01

-0.25

-0.58

0.64

0.91

0.94

-0.16

0.08

0.21

2010-2017

-0.77

-0.65

0.25

0.63

0.80

0.52

0.85

0.78

0.17

0.69

Dalla tabella 2 dei coefficienti di correlazione tra la variabile dipendente Euribor e le variabili indipendenti è interessante notare come nel caso della variabile 2 (rapporto deficit/Pil), il coefficiente di correlazione (0,33) è positivo
quindi la crescita dell’Euribor fa aumentare anche il rapporto deficit/Pil, mentre nel secondo periodo (-0,77) notiamo
come una variazione positiva dell’Euribor fa ridurre il rapporto deficit/Pil.
Nel grafico sottostante viere rappresentata la curva delle probabilità: sull’asse delle ordinate abbiamo inserito il
coefficiente di probabilità della variabile dipendente Euribor, mentre sull’asse delle ascisse il tasso di interesse di riferimento.
Prendendo in esame i dati in possesso del Ministero riferiti al periodo 1999-2003 abbiamo calcolato la pdf
dell’Euribor e la corrispondente curva di probabilità che riportiamo in Figura (osserviamo che anche per questo modello ridotto abbiamo R2 = 0.9887) dove si evince che la probabilità che il valore dell’Euribor fosse maggiore del 5
per cento era inferiore all’1 per cento.
Grafico Analisi di Probabilità

Di conseguenza la probabilità che il tasso d’interesse aumentasse fino a valori pari o superiori al 5 per cento era
quasi inesistente.
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Inoltre, dalla nostra analisi possiamo notare come i tassi di interesse dal 2000 al 2003 erano assolutamente ragionevoli, intorno al 3,3 per cento con tendenza a scendere.
7. Conclusioni
Cosa abbiamo visto? Che si è innescato un circolo vizioso e costoso: il Ministero temeva un aumento dei tassi e si
è tutelato con i derivati. L’aumento dei tassi non c’è stato, anzi i tassi cominciano a diminuire e il Tesoro ha cominciato a perdere denaro. Le perdite sono così consistenti che le banche cominciano a temere che dopo il default della
Grecia, la riduzione del rating e lo spread, anche l’Italia non fosse in grado di far fronte ai proprio debiti. Le autorità
finanziarie (Sec americana e Fse inglese) a cui facevano riferimento le banche, intimano di ridurre i rischi sull’Italia. I
casi erano 2: o le banche avrebbero dovuto sottoscrivere un minor numero di titoli italiani oppure era necessario aiutare le banche con condizioni sui derivati vecchi ancora più convenienti per loro. Tutto ciò portò al disastro descritto.
Dal Tesoro si difendono dicendo che era meglio pagare 3,4 miliardi che mettere a rischio circa 500 miliardi di scadenza dei titoli di Stato calcolando che lo spread era arrivato a 500 punti base.
Inoltre, c’era un altro obiettivo da raggiungere: l’allungamento della vita media dei titoli di debito. Noi riteniamo
che tutti questi obiettivi, cioè tutelarsi dai rischi dell’aumento dei tassi di interesse e allungare la vita dei titoli si sarebbero potuti raggiungere in maniera più semplice: l’allungamento attraverso emissioni di titoli a più lunga durata a
scapito dei titoli più brevi cioè Bot e Cct, mentre sul rischio dei tassi di interesse si sarebbe potuto convergere verso
dei derivati più strutturati cioè gli Interest rate caps che tutelano maggiormente il debitore senza far esplodere i debiti
come potenzialmente fa un Irs. Qual è il problema? Che questi ultimi non prevedono un esborso iniziale mentre gli
altri si.
L’analisi che abbiamo svolto dimostra sostanzialmente 3 cose: 1. Le componenti macroeconomiche non indirizzavano le scelte nel doversi difendere dall’aumento dei tassi di interesse: il prezzo del petrolio, il tasso di inflazione, i
tassi di interesse nel resto del mondo e il controllo del deficit non indicavano un surriscaldamento dell’economia. È
stato sottovaluto l’effetto della globalizzazione che è il fenomeno più antinflazionistico presente nell’economia moderna. Abbiamo dimostrato che il rischio di un aumento dei tassi di interesse oltre il 5 per cento era quasi inesistente.
2. Tutte le clausole negative applicate alla sottoscrizione dei derivati (contratti upfront) hanno dato vantaggi immediati ai governi che li hanno sottoscritti lasciando ai futuri governi la gestione della costosa restituzione. 3.
Dall’approfondimento e dalla ricostruzione dell’andamento dei fatti accaduti, forse un po’ provocatoriamente è emerso agli autori che forse le autorità italiane con credessero fino in fondo che il programma dell’Euro sarebbe andato
avanti per molto e in questo caso e, solo in questo caso, si poteva prevedere che il ritorno alla lira avrebbe comportato
tassi di interesse fortemente crescenti.
Appendice 1: Tabella – Lista Variabili
COLONNA

VARIABILI

TIPO

UNITA’ DI MISURA

ACRONIMO

FONTE

Colonna 2

Deficit/PIL

valore

Def_gdp

Eurostat

Colonna 3

Disoccupazione

Percentuale

UNP

Istat

Colonna 4

Nominal Effective Exchange Rate Trade

Economia
Reale
Economia
Reale
Monetaria

Percentuale

NEER

Colonna 5

Monetaria

Percentuale

REER

Colonna 6

Real Effective Exchange Rate
Government Bonds

International
Financial Statistics
IFS

Monetaria

Percentuale

GB

IFS

Colonna 7

Lending Rate Percent

Monetaria

Percentuale

LRP

IFS

Colonna 8

Treasury Bill Rate

Monetaria

Percentuale

TBR

IFS

Colonna 9

Monetaria

Percentuale

ERED

IFS

IPI

Istat

Dollari

PO

Bloomberg

Colonna 12

Euribor

Economia
Reale
Economia
Reale
Economia monetaria

Valore

Colonna 11

Excange
rate
Euro/Dollaro
Indice Produzione Industriale
Quotazione Perrolio

Precentuale

EUR

Eurostat

Colonna 10
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Appendice 2: Test Modello R2
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LA VALIDITÀ SINCRONICA E DIACRONICA DEI CONTRIBUTI DI LUCA PACIOLI
IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE MERCATILI
Fabio Santini, Christian Cavazzoni (*)
Abstract: Il presente lavoro intende indagare, sia in ottica sincronica sia diacronica, il significato epistemologico delle
principali teorie pacioliane, contenute nel Tractatus XI, Distintio IX della Summa del Arithmetica, geometria,
proportioni et proportionalità, riguardati, da un lato i requisiti necessari affinchè la mercatura sia svolta con
debita diligenza (“tre cose maxime”), dall’altro le regole di rilevazione partiduplistica. Prendendo in esame
l’ideale di “autentica conoscenza” in epoca rinascimentale e moderna, il lavoro giunge alla conclusione che tali
teorie hanno la capacità di rappresentare un ponte tra la filosofia della natura e la scienza moderna.
By combining a synchronic and diachronic approach, this paper aims to analyze the epistemic significance of the
Pacioli’s main theories included into the Tractatus XI, Distinctio IX of the Summa de Arithmetica, geometria,
proportioni et proportionalità and concerning, on the one hand, the requirements for conducting business in a due
diligence manner, on the other the doble-entry bookkeeping rules. Starting from the ideal of “genuine
knowledge”, spread around over both the Renaissance and current time, this contribution comes to the conclusion
that such theories are able to constitute a bridge between philosophy of nature and modern science.
Keywords: Luca Pacioli – Accounting science – Accounting epistemology – Renaissance – Merchants – Venice
Sommario: 1. La “vera conoscenza” tra metafisica e scienza. – 2. Il contributo scientifico di Luca Pacioli. – 3. I
contibuti di Pacioli nella prospettiva sincronica e in quella diacronica. – 4. Conclusioni.
1. La “vera conoscenza” tra metafisica e scienza
Nell’epoca moderna ci si dà un gran da fare per etichettare gli studi cui si vuole attribuire il maggior grado di verità ed importanza con il termine “scientifico”. Si tende a definire “scientifico” ciò che si ritiene rappresenti il più alto
livello del sapere, cioè una “vera conoscenza”. A tale proposito, è interessante constatare che fino al XVI secolo la
scienza (“sapere”), è risultata insita nella filosofia (“amore per la sapienza”). Nel processo di indagine scientifica,
l’aspetto dell’”evidenza” ha assunto centralità solo in tempi relativamente recenti.
Basti pensare alla questione filosofica dello scontro tra razionalisti – la cui origine è generalmente ricondotta a
Platone – e gli empiristi – riconducibili ad Aristotele. Tale scontro, non ancora definitivamente risolto, vede i primi
sostenere che la vera conoscenza sia raggiungibile solo per il tramite di idee innate (dentro l’uomo) mentre, i secondi,
affermare che questa possa essere ottenuta esclusivamente attraverso l’osservazione diretta della realtà (al di fuori
dell’uomo). A ben vedere, nonostante la prassi di legare la figura di Aristotele alla logica dell’empirismo, egli non
disdegnò la riflessione filosofica su tematiche non empiriche. Anzi, distinse le scienze, in “teoretiche” relative a ciò
che accade regolarmente (fisica, matematica e filosofia prima), e “pratiche” attinenti a fenomeni che possono avvenire in modi diversi. Livio Andronico (I Sec. a.c.) organizzò gli scritti aristotelici riguardanti la filosofia prima sotto la
dizione di “metafisica”. La “metafisica”, orientata all’essere in quanto tale e non relativa alla realtà sensibile, viene
posta sullo stesso piano della fisica e della matematica. Per l’empirista Aristotele la forma di conoscenza più elevata è
quella che ricerca le cause e i principi primi della realtà. Studiare le cause prime equivale ad indagare l’essere (non
collocato al di fuori della realtà sensibile come aveva fatto Platone), ovvero le sostanze. Il fatto che la sostanza prima
sia Dio, lascia però intendere che l’aspetto dell’osservazione non rappresenti un limite al “trascendente”. La metafisica per Aristotele era, anzi, la più nobile di tutte le scienze in quanto “inutile” e “serva di nulla”.
Tralasciando lo sviluppo storico dei due orientamenti, ciò che si vuole sottolineare è che, già all’origine del dibattito filosofico intorno all’idea di “vera conoscenza”, si palesava una netta divergenza di orientamenti. A prevalere, nel
tempo, è stata una tendenza empirica ancora più radicale di quella aristotelica. Quest’ultima era infatti basata sulla
deduzione, ovvero su strutture che partendo da premesse vere, giungono necessariamente a conclusioni vere. Nel XVI
secolo tale approccio cominciò ad essere messo in discussione in quanto ritenuto sterile e incapace di supportare previsioni di fatti nuovi. Bacone, Galilei e Newton furono rappresentati e propugnatori, a diversi livelli, del metodo induttivo sperimentale che, muovendo da premesse fondate su fatti osservati, giunge a conclusioni relative a fatti non
osservati.
Il positivismo ottocentesco rappresentò la massima espressione di tale approccio e all’inizio del XX secolo, il Circolo di Vienna portò a compimento il tentativo di eliminare dalla scienza tutto ciò che non rappresentava un dato sensoriale (ad esempio la metafisica): un enunciato veniva considerato provvisto di significato, se e solo se, era possibile
specificare il metodo della sua verificazione, ovvero la procedura per accertare se era vero o falso.
(*) F. Santini e C. Cavazzoni, Università degli studi di Perugia.
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La corsa all’applicazione del metodo scientifico-induttivo in ogni ambito della società fece quasi passare in secondo piano il problema posto da David Hume già alla fine del XVIII secolo. Criticando la nozione di causa egli riteneva che l’induzione fosse razionalmente errata. Giungere a conclusioni su fatti non osservati basandosi su premesse
ricavate da fatti osservati significa infatti accogliere implicitamente il principio di uniformità della natura (ciò che è
accaduto fino ad oggi accadrà anche domani) dando luogo a un ragionamento circolare. Inoltre, sosteneva che la causalità non costituisce un oggetto di cui sia possibile fare esperienza diretta.
All’inizio del XX secolo Popper tentò di dare soluzione al problema. Egli riteneva che le teorie scientifiche non
fossero dimostrabili sulla base di dati empirici in quanto la conferma definitiva avrebbe richiesto infinite verifiche e
avrebbe sempre potuto rivelarsi falsa. Propose quindi di utilizzare un “deduttivismo radicale”: se la verificazione richiede un numero infinito di casi positivi (dunque è fuori dalla portata dell’essere umano), la falsificazione richiede
un solo caso contrario.
Per Popper il criterio di demarcazione tra scienza e pseudo-scienza consiste proprio nella possibilità di falsificazione, ovvero nella possibilità che osservazioni ed esperimenti possano essere replicati così da potere essere falsificati
o “momentaneamente” corroborati. Due aspetti però sono in grado di minare l’affidabilità del metodo proposto da
Popper.
Il primo aspetto riguarda l’apertura alla “verità statistica”, cioè la possibilità di corroborare ipotesi nel caso in cui
le evidenze rientrino in un intervallo di frequenza. Ciò consente alle discipline sociali – che studiano oggetti estremamente instabili e mutevoli – di definirsi scienza ma senza dubbio riduce il grado di verità dei risultati aprendo ad
evidenze statistiche deboli e talvolta poco consistenti.
Il secondo aspetto riguarda il convenzionalismo connesso alle teorie scientifiche. Duhem dimostrò la difficoltà di
falsificare ipotesi isolate in quanto sempre inserite in sistemi teorici più complessi, mentre Kuhn e Lakatos evidenziarono la connessa tendenza da parte degli scienziati a preservare le teorie esistenti anche in presenza di dati anomali,
vista la generale capacità dei dati di potere essere spiegati da molteplici teorie alternative (sottodeterminazione).
Delineati in estrema sintesi i tratti salienti più interessanti – limitatamente ai fini di questo intervento – della storia
della filosofia della scienza, è utile analizzare i requisiti che debba avere oggi una teoria per essere definita “scientifica”.
Innanzitutto, una teoria può essere definita come un insieme di asserzioni riguardo un generico fenomeno o struttura, che si ritiene restino invariate rispetto ad un ampio ventaglio di possibili fatti perturbanti (Weick 1989). Una teoria deve esplicitare i fattori in grado di specificare il fenomeno di interesse, come e perché questi siano connessi e
quali ne siano i principali limiti (Whetten 1989). Inoltre, perché una teoria possa dirsi scientifica deve risultare utile,
ovvero corrispondere a una funzione di utilità, ed essere in grado non soltanto di spiegare fenomeni già avvenuti, ma
di prevederne dei nuovi. Quest’ultimo aspetto appare estremamente rilevante nel distinguere le teorie scientifiche dalle spiegazioni causali di fenomeni passati.
L’intento perseguito è quello di evidenziare l’attualità sincronica e diacronica del contributo scientifico di Luca
Pacioli sui temi attinenti all’amministrazione delle imprese mercantili. Si procederà pertanto offrendo una breve discussione dei contributi forniti, per poi inquadrarli nel significato della “scienza” nel XV e nel XXI secolo.
2. Il contributo scientifico di Luca Pacioli
Nella Distintio IX del “Tractatus de computis et scripturis” incluso nella “Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalità” (1494), Pacioli afferma che “(come si sa), tre cose massime sono opportune a chi vuole
con debita diligenza mercantare” (capitolo I). Innanzitutto, la “cosa potissima”, ovvero disporre “della pecunia numerata e di ogni altra facoltà sostanziale”; possedere poi le competenze di “buon ragioniere e pronto computista”; infine,
disporre con “bello ordine” tutte le operazioni compiute, “acciò con brevità possa di ciascuna aver notizia, quanto a
lor debito e anche credito, che circa altro non s’attende al traffico”.
Senza alcun dubbio l’espressione “come si sa” è posta ad indicare che i tre elementi individuati da Pacioli rappresentano il frutto di un comune intendimento, ovvero di una constatazione collettiva riguardo i fattori critici di successo delle imprese mercatili. Non essendo espressa in proverbi popolari, la spiegazione più ovvia è che sia il frutto dei
colloqui quotidiani che Pacioli intesseva con i mercati veneziani. Tale ipotesi è rafforzata dal fatto che autori successivi, pur scegliendo di seguire lo schema di suggerimenti inaugurato da Pacioli, se ne discostano nei contenuti. Ad
esempio, Domenico Manzoni (1540) utilizza soltanto due delle raccomandazioni pacioliane, escludendo il requisito
del buon ragioniere e pronto computista, forse perché implicito (Mari e Picciaia 2008) o forse per l’emergere della
contabilità come oggetto di una professione specifica, distinta da quella del mercante (Ciambotti 2007). Tale ultima
versione sembra trovare conferma nell’opera di Alvise Casanova (1558) il quale, da un lato evidenzia la necessità di
competenze matematiche e computistiche utili a evitare i brogli presenti nel mercato e, dall’altro, richiama
l’opportunità di avere conoscenze utili a poter valutare i “professionisti della contabilità”, spesso incompetenti.
A ben vedere, la validità empirica delle tre cose massime sembra ben circostanziata dalla realtà in cui Pacioli è inserito (Cavazzoni e Santini 2018). Innanzitutto, il possedere moneta contante e ogni altra facoltà sostanziale è garanzia di adeguata patrimonializzazione dell’impresa mercantile, in un momento storico connotato dalla piaga dell'usura.
Tale requisito è determinante per chiunque intenda ottenere rendimenti significativi attraverso relazioni commerciali
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con Paesi lontani, vista la necessità di immobilizzare capitali per un periodo pluriennale. È significativa, a tale proposito, la condizione del mercante veneziano Andrea Barbarigo (Lane 1984), costretto ad impegnare un anello per ottenere a prestito 10 ducati pur avendo “circa 10.000 ducati” di merci in viaggio. La raccomandazione di Luca Pacioli va
però anche ascritta alla constatazione dell’elevato numero di giovani e inesperti mercanti, rovinati per aver cercato
fortuna investendo la propria ricchezza nelle galere pubbliche.
In secondo luogo, le competenze di chi è “buon ragioniere e pronto computista”, è certamente necessaria dato il
pressapochismo diffuso nelle rilevazioni contabili del tempo, orientate semplicemente a mantenere traccia di debiti e
crediti in termini di importo e ragione. Né, del resto, può trovare impiego soltanto nell’ottica di tutela dei propri interessi a fronte dei raggiri compiuti da agenti e compagnie, quali la registrazione incompleta di quantitativi di merci ricevute, l’addebito di spese non sostenute o spettanti, gli scarti nel tasso di cambio delle conversioni valutarie, lo scarto tra i ricavi di vendita effettivi e contabilizzati, la sopravvalutazione delle spettanze per i consolati locali, la rilevazione di sprechi inesistenti (Lane 1944).
Nel pensiero di Pacioli, la funzione contabile consiste soprattutto nel “discernimento”, quale pensiero, analisi e
decisione (Perrone 1992). Non a caso paragona il mercante al gallo e la sua testa ad una che abbia cento occhi. Ciò si
traduce nel superamento della mera funzione di controllo verso una funzione di “misurazione sistematica” dei risultati
raggiunti e di guida per un loro progressivo consolidamento. Tale approccio è rinvenibile in molteplici passi del Tractatus (Cavazzoni e Santini 2018) e culmina nel proverbio “chi fa la mercanzia e non la conosca i suoi denari diventan
mosca”.
La terza “cosa maxima” raccomandata da Pacioli riguarda, infine, il “disporre” con grande ordine la documentazione relativa alle operazioni compiute, perché altrimenti “nei suoi fatti andrà a tastoni come cieco e gliene potrà seguire molto danno”. Con il termine “disporre” si riferisce al ruolo di dispositore cioè di scrivano contabile, “rilevatore
di fatti aziendali” e “conservatore/custode” della documentazione. L’attenzione a questo aspetto impedisce che il
mercante, abbia “la mente sempre in travaglio” con la conseguenza di probabili errori e mancanze. Sono numerosi i
passaggi nei quali Pacioli richiama la necessità di curare la qualità delle informazioni a supporto della gestione. La
preoccupazione è anche legata alla mole di documentazione che il mercante deve archiviare e indicizzare: lettere inviate e ricevute; notole di sensaria, di mercanti o di pesadori; bollette di robe messe o tratte di dogana di mare o terra;
sentenze o cartoline di consoli; copie, scritture e processi di lite, di procuratori e avvocati. Ad ogni modo, l’essere bono ragioniere e pronto computista rappresenta una condizione imprescindibile per poter rispettare l’ordine delle proprie faccende, tanto che “chi di questa non fosse bene armato, la seguente invano gli servirebbe” (capitolo I).
Un secondo rilevante contributo di Pacioli attiene la tecnica contabile. Seppure non ne sia stato inventore, è certamente da ricordare come teorizzatore e divulgatore, aspetti di certo non secondari nel contesto scientifico (Cavazzoni 2005). Basti pensare che le scienze cosiddette dure, si limitano spesso a rintracciare e modellizzare le regolarità
insite nella dinamica dei fenomeni naturali, senza tuttavia creare nulla. Si è già affermato che il bagaglio conoscitivo
del mercante deve necessariamente includere una buona conoscenza della computisteria e della ragioneria. La Distintio IX del Tractatus XI della Summa ha quindi lo scopo di fornire una guida ai mercati, così che “a ogni loro occorrenza il presente libro li possa servire sì del modo a conti e scritture, come di ragioni. E per esso intendo darli norma
sufficiente e bastante in tenere ordinatamente tutti lor conti e libri” (Capitolo I). Tali libri, che vengono “immediatamente dopo l’inventario” devono essere in numero di tre – non due come nella prassi del tempo – così da “eseguire il
lavoro con destrezza e comodità” (capitolo V). “L’uno ditto Memoriale, l’altro ditto Giornale, l’altro ditto Quaderno”.
L’apice del processo di teorizzazione del metodo contabile emerge nel capitolo XI quando Pacioli afferma che
“due sono i termini usitati nel ditto Giornale, l’uno ditto Per, e l’altro è ditto A; i quali hanno significati ciascuno separato. Per lo Per sempre si dinota il debitore, o uno o più che sieno: e per A si dinota il creditore, o uno o più che
sieno. E mai si mette partita ordinaria in Giornale (che al Quaderno s’abbia a porre) che non se ne dinoti prima per i
ditti due termini. Dei quali sempre nel principio di ciascuna partita si mette il Per, poiché prima si deve specificare il
debitore, e dippoi immediatamente il suo creditore”. Nel capitolo XII propone poi degli esempi concreti, compresa la
famosa “prima” scrittura di apertura comparsa in libri stampati a caratteri mobili, datata “1493 addì 8 novembre in
Venezia” e composta come “Per cassa di contanti A cavedal di me tale”.
Nel riportare poi le partite iscritte nel Giornale al Quaderno (Libro Mastro), “mai si deve mettere cosa in dare che
quella ancora non si ponga in avere, e così mai si deve mettere cosa in avere che ancora quella medesima con suo
ammontare non si metta in dare” (capitolo XIV). “E di qua nasce poi il bilancio, che del libro si fa nel suo saldo: tanto
convien che sia il dare quanto l’avere, cioè sommate tutte le partite che saranno poste in dare, se fossero bene 10.000,
da parte in su un foglio, e dippoi sommate similmente tutte quelle che in avere si trovano, tanto debba fare l’una
somma quanto l’altra; altramente dimostrerebbe essere errore nel ditto Quaderno”.
A ben vedere, con questi brani Pacioli teorizza le regole universali – ancora attuali – della partita doppia: 1) ogni
fatto di gestione deve essere rilevato due volte; 2) la rilevazione deve essere effettuata in sezioni contrapposte (dare/avere) dei conti coinvolti; 3) il totale degli accreditamenti deve essere uguale al totale degli addebitamenti.
Nella costruzione del Bilancio del libro emerge anche il rapporto matematico che sempre deve esistere tra addebitamenti ed accreditamenti, in quanto:
Totale attività = Totale passività + Capitale netto
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Per evidenziare ulteriormente la modernità della teorizzazione formulata occorre aggiungere che i rapporti di credito e debito delineati da Pacioli non sono limitati a persone fisiche ma vengono estesi a conti inanimati di natura
semplice, quali le mercanzie, o di natura più complessa, come i conti bottega (capitolo XXIII) e di compagnia (capitolo XXI) – trattati come veri e propri “centri di profitto”.
3. I contibuti di Pacioli nella prospettiva sincronica e in quella diacronica
Quale validità sincronica e diacronica possiedono i contributi di Luca Pacioli esposti nel paragrafo precedente?
Pacioli visse alla fine del XV secolo, più di un secolo prima della rivoluzione del metodo scientifico avviata da
Bacone con il Novo Organum (1620). I suoi riferimenti furono Platone, Aristotele ed Euclide, immersi però in una
visione cristiana della realtà di stampo Agostiniano (Pieretti 2018). Tuttavia, Bacone verrà criticato per aver lasciato
la matematica fuori dalla scienza mentre Luca Pacioli – quasi ad anticipare le basi del pensiero da Galilei in poi –
eleverà la matematica a regina di tutte le scienze. Pacioli riteneva che Dio avesse creato il cosmo attraverso la logica
matematica e geometrica e pose alla base di tutto il concetto di “proporzione divina” (1). Già gli antichi – egli afferma già nella Summa – avevano compreso che “di niuna cosa in natura mai era possibile haver notitia, se la loro proportione non se ne intendeva” (Distinctio VI, Tractatus primus).
Nella concezione dell’universo da parte di Pacioli ritorna la dottrina ripresa dal Timeo di Platone dei cinque corpi
regolari – il tetraedro, l’esaedro, l’ottaedro, l’icosaedro e il dodecaedro – come rappresentativi, rispettivamente, di
fuoco, aria, acqua, terra e quintessenza. Tuttavia, a differenza di Platone che aveva basato la loro costruzione prevalentemente sull’impiego di solidi regolari, Pacioli ne fondò le proprietà sulla proporzione. Nonostante lo spiccato
orientamento alla matematizzazione della realtà, che potrebbe aver costituito il presupposto logico dell’attività scientifico-empirista di Galileo (Bucciarelli 2018), Pacioli non si preoccupò troppo di mescolare e ricondurre a verità
aspetti metafisici. Ad esempio, non si occupò di giustificare la ragione della connessione tra poliedri ed elementi naturali, se non attribuendola all’assimilazione delle forme – ad esempio, il fuoco che assume, andando verso l’alto, una
forma piramidale (Pieretti 2018). Pacioli non è stato un filosofo della natura in senso stretto ma nelle sue opere la filosofia della natura è comunque presente come visione euclidea dell’universo, “fondamento del suo programma di
matematizzazione dell’intero scibile umano” (Ciocci 2018).
Con Pacioli la realtà diviene suscettibile di essere interpretata in termini matematici, sia nella sua totalità, sia nei
singoli aspetti in cui si manifesta, perciò “anche le arti e i saperi che se ne occupano rispecchiano questa peculiarità e
hanno, nella loro essenza, una struttura matematica” (Pieretti 2018). In tal senso, “la poliedricità della sua mente, fra
le più geniali del XV secolo, lo porta a considerare le discipline tecniche ed artistiche come forme di conoscenza entrambe degne del massimo rispetto per l’utilità pratica che da esse deriva” (Cavazzoni 2002).
Il contributo che offre in termini di teorizzazione del metodo contabile rappresenta un’espressione concreta di tale
approccio, certamente “sincrona” rispetto alla modalità di acquisizione del sapere nel suo tempo. Nelle regole partiduplistiche, tradotte nelle proporzioni tra elementi dell’attivo e passivo patrimoniale, viene pienamente riflessa la
logica deduttiva aristotelica, poiché risulta sempre possibile, in tali rapporti, giungere a conclusioni vere partendo da
premesse vere (ad esempio, se aumentano le attività, a parità di debiti, cresce la ricchezza netta; una data attività è
aumentata senza per questo indurre un aumento di debiti; dunque la ricchezza netta è cresciuta).
Inoltre, al tempo di Pacioli, seppure la logica aristotelica rappresentasse un imprescindibile punto di riferimento,
la “verità” non passava necessariamente per l’evidenza empirica. Se la metafisica possedeva una dignità più elevata
dell’analisi riferita alla realtà sensibile, è lecito supporre che le “tre cose maxime” poste a salvaguardia dell’integrità
dell’impresa, venissero interpretate dai mercati come “vera conoscenza”, seppure ricavate tramite un approccio induttivo.
Passando al contesto attuale in cui vige una forte discriminazione tra ciò che è considerato scientifico e ciò che
non lo è, sorprende constatare come il contributo di Pacioli continui a possedere un connotato di “vera conoscenza”.
Le due teorie pacioliane in esame – partiduplistica e delle “tre cose maxime” – presentano infatti le caratteristiche necessarie ad essere definite “scientifiche”.
Per quanto attiene la teoria partiduplistica, questa possiede la verità della matematica pur riferendosi a grandezze
concrete. In particolare: pone in relazione quantitativa attività, passività e netto; i) è in grado di spiegare il motivo
della loro reciproca variazione; ii) segue una funzione di utilità connessa all’equilibrio dell’impresa; iii) può essere
utilizzata, non solo per spiegare fenomeni passati ma anche per formulare previsioni. Se comparata con qualsiasi altra
teoria del moderno “accounting” metterebbe in evidenza tutti i limiti degli studi attuali, spesso legati a deboli e carenti rapporti statistici tra variabili non sempre pienamente significative in termini di utilità.
Anche la “raccomandazione” relativa alle “tre cose massime” può essere considerata una teoria scientifica, seppure incompleta. Rispetto alle caratteristiche appena elencate, difetta dell’assenza di rapporti matematici ovvero
dell’esplicitazione algebrica delle tre variabili. Non preclude tuttavia ad altri lo sviluppo di tali variabili ed è quindi
falsificabile. A ben vedere non è molto dissimile dalla Balanced scorecard che taluni riconducono a vera e propria
(1) “Tale rapporto, che tende ad assimilarsi al valore irrazionale di 1,6180339887 con una serie infinta di cifre decimali, prive di sequenze ripetitive, è ottenuto dividendo un segmento in due parti diseguali, in maniera tale che il rapporto tra AB e AC sia uguale a quello
tra AC e CB, rappresentando così un interessante amalgama di due significati, quello quantitativo e quello estetico” (Cavazzoni 2002).
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“teoria” delle performance aziendali. Anche qui vengono messi in evidenza i fattori critici senza evidenziarne i rapporti quantitativi ed anche qui il modello si fonda sull’osservazione empirica – a livello esperienziale – della realtà.
Né, del resto, si può obiettare sulla debolezza di questo ultimo aspetto. Lo stesso empirista John Locke nel suo
“Saggio sull’intelletto umano” affermerà, sul finire del XVII secolo che, seppure non si possa avere conoscenza certa
di ciò che è al di fuori della realtà sensibile, tuttavia esistono gradi relativi al giudizio di probabilità che sono in larga
parte assimilabili ad essa. Tra questi, le opinioni su cui convergono la nostra esperienza e quella di molti altri individui degni di fede.
4. Conclusioni
Sia leggendo il passato con le lenti del passato, sia leggendolo con le lenti del presente, le teorizzazioni Pacioliane
discusse nel presente contributo, e relative al tema dell’amministrazione delle imprese mercantili, sembrano avvicinarsi molto ad un concetto universale di “vera conoscenza”.
Adottando la visione diacronica, sembra che l’idea secondo la quale, agli albori del XVI secolo, non si potesse
parlare di scienza ragionieristica (intesa nel senso moderno del temine) quanto piuttosto di arte contabile, andrebbe
ripensata. Parrebbe invece possibile affermare che, mentre l’arte contabile si esplicava nell’attuazione dei modelli
teorici, tali modelli costituivano autentiche teorie scientifiche. Tale riflessione sembra porre Pacioli – e la sua matematizzazione del mondo – a vero e proprio ponte di collegamento tra la filosofia della natura e la scienza moderna.
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PACIOLI, CARDANO E TARTAGLIA NELLA STORIA DELLA RAGIONERIA
Gianfranco Cavazzoni (*)
Abstract: Il presente contributo analizza la Practica arithmetice et mensurandi singularis di Girolamo Cardano,
pubblicata a Milano nel 1539 e il General Trattato de numeri ed misure di Nicolò Tartaglia pubblicato a Venezia
nel 1556, con lo scopo di: i) comprendere le ragioni per cui i due autori criticarono la Summa de arithmetica,
geometria, proportione et proportionalità di Luca Pacioli; ii) valutare il contributo che produssero nello sviluppo
della contabilità, rifuggendo superficialità e preconcetti. I risultati gettano nuova luce sul ruolo che la Summa
svolse nell’educazione contabile e matematica del periodo rinascimantale e mostrano come i lavori di Cardano e
Tartaglia – che sono stati criticati per più di 500 anni – hanno invece contribuito a elevare il prestigio dell’opera di
Pacioli.
Parole chiave: Luca Pacioli – Girolamo Cardano – Nicolò Tartaglia – Partita doppia
This contribution investigates the Practica arithmetice et mensurandi singularis by Cardano, published in Milan in
1539 and the General Trattato de numeri ed misure by Tartaglia published in Venice in 1556 in order: i) to deeply
understand the reasons why the two Authors did criticize Luca Pacioli’s Summa de arithmetica, geometria,
proportione et proportionalità; ii) to evaluate the contribution they made to accounting evolution, exempt from
superficiality and from a preconceived spirit. The findings shed new light on the role the Summa played in
accounting and math education over the renaissance and they show how the works of Cardano and Tartaglia –
which have been criticised for over five hundred years – have indeed contributed to increasing the prestige of
Pacioli’s work.
Keywords: Luca Pacioli – Girolamo Cardano – Nicolò Tartaglia – Double-entry bookkeeping
Il filo conduttore di queste mie riflessioni parte dal presupposto che “la historia debba essere veramente lo specchio della vita umana, non per narrare asciuttamente i casi occorsi ad un principe o d’una Repubblica, ma per avvertire i giudizi, i consigli, i partiti e i maneggi degli uomini, cagione poi delle felici e infelici azioni; il che è proprio
l’anima dell’historia; e quello che invero insegna a vivere e fa gli uomini prudenti, e che appresso al piacere che si
trae del vedere le cose passate e come presenti, è il vero fine di quella” (Vasari 2007, 267).
In un’epoca di confine tra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna, le prestigiose figure intellettuali di Luca Pacioli, Girolamo Cardano e Nicolò Tartaglia hanno cambiato, con le loro opere, il corso della storia dell’umanità.
La storia della ragioneria, dopo quasi cinquecento anni, continua ad annoverano Cardano e Tartaglia fra i principali accusatori della “Summa de arithmetica, geometria, proportione et proportionalità”, l’opera magistrale del Pacioli pubblicata nel 1494 a Venezia. Le critiche proposte, poi passate da libro in libro che sono diventate verità,
emergono negli scritti degli illustri matematici: la “Practica arithmetice et mensurandi singularis”, del Cardano pubblicata a Milano nel 1539 e il “General trattato di numeri ed misure” del Tartaglia pubblicato nel 1556 a Venezia.
Al fine di allontanare “dalla storia la soggettività e far emergere l’oggettività” (Croce 1942, 181) ho esaminato accuratamente, per ciò che ha attinenza con i nostri studi, il contenuto delle tre opere allo scopo di raccogliere notizie e
informazioni utili per formulare valutazioni, esenti da superficialità e da spirito preconcetto, sul contributo da loro
apportato agli studi della ragioneria. È il fine di questa mia relazione che troverà più ampio spazio nella monografia
che sono in procinto di pubblicare.
Ricordo che nel primo trentennio del XVI secolo, dopo la morte di Luca Pacioli avvenuta il 19 giugno 1517 (?) si
era aperto nella comunità scientifica un ampio dibattito su quelle sue affermazioni, pubblicate nella Summa, che ritenevano fosse impossibile risolvere le equazioni di terzo grado.
A quel tempo correva voce che fosse stata trovata una tecnica di risoluzione gelosamente custodita da alcuni studiosi. Per conoscere il vero inventore, i matematici di allora promovevano sfide pubbliche, dove ognuno dei contendenti proponeva all’avversario una serie di quesiti di particolari difficoltà da risolvere entro un lasso di tempo preventivamente stabilito. Alcuni giudici, scelti di comune accordo, eleggevano poi il vincitore.
Tartaglia, il 13 febbraio 1535 partecipando ad una di queste gare, ha sfidato con successo il Professore Antonio
Maria Fior, risolvendo tutti i problemi posti da quest’ultimo, mentre il Fior non riuscì a decifrare nessuno tra quelli
formulati dal matematico bresciano.
Dopo quella sfida, Tartaglia viene considerato il primo matematico ad aver risolto questo tipo di equazioni. La notizia del suo successo ha ampia risonanza nella comunità scientifica, tanto da diventare oggetto di attenzione anche da
parte di Girolamo Cardano.
(*) G. Cavazzoni, Università degli studi di Perugia.
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Cardano era figura molto nota nel mondo matematico, filosofico e astrologico. Ricordo che l’illustre luminare teneva in grande considerazione l’abilissimo matematico perugino Girolamo Bigazzini che si era guadagnato contatti e
riconoscimenti in tutta Europa (Mari 2011, 480). Bigazzini era stato allievo di Luca Pacioli, il “creatore di una scuola
matematica di livello universitario (Ermini 1971, 583), che nel novembre del 1500 aveva ricevuto dai Magnifici Priori di Perugia l’incarico di insegnare matematica applicata agli affari allo Studio generale dell’Università (Cavazzoni
2011, 477).
Cardano, per avere notizie “su alcuni luoghi dell’opera (Summa) difficile ad intendersi” ma anche sulle considerazioni che Pacioli, durante gli incontri con i suoi allievi, esponeva sulla impossibilità di soluzione delle equazioni di
terzo grado, in più occasioni per “uomini suoi mandati lo visitava, facendogli sapere che si inchinava e riveriva per le
sue molti virtù e che aveva desiderio pure assai grande di servirlo” (Sozii 1831, 9).
Proprio da questi ripetuti incontri e dalle ulteriori ricerche effettuate, Cardano scopre che la formula risolutiva delle equazioni di terzo grado, contrariamente a quanto aveva sostenuto Tartaglia, era stata trovata parecchio prima dal
Professore Scipione Dal ferro, per cui decide di pubblicarla, scatenando così l’ira del Tartaglia.
Ricordo che in quegli anni Cardano considerava necessaria ed utile una trattazione di carattere scientifico da destinare ai mercanti. La sua mente poliedrica gli consente di scrivere, nel 1539, la Practica arithmetice, la prima opera
in latino che vanta la letteratura ragioneristica italiana (Vianello 1991, 150). La prima parte del lavoro rimane in ambito abachistico, mentre la seconda parte, che comprende il 60° e il 68° Capitolo, si occupa, oltre che della correzione
di alcuni errori nella Summa imputabili a calcoli sbagliati dal Pacioli (Bonalumi 1880, 75) , del modo di tenere con
chiarezza i libri necessari al mercante (Inventario, Memoriale, Giornale, Libro Mastro), delle norme per registrare le
operazioni, dei criteri per accertare la regolarità delle scritture e la determinazione del risultato di periodo (Alfieri
1891, 112).
Molti storici hanno espresso opinioni e valutazioni contrastanti intorno a quest’opera e si sono chiesti come Cardano avesse potuto scrivere cose commerciali, in quanto estraneo a tutto ciò che aveva attinenza con il mondo degli
affari (Gitti 1877, 18).
Le mie ricerche, invece, mi inducono a supporre che Cardano disponesse delle “cognizioni sopra la pratica della
Summa” attinte dall’autorevole Bigazzini , necessarie per comporre la Practica arithmetice. Se si confronta questo
lavoro con la Summa risulta evidente che Cardano si sia servito, anche se non lo dichiara, dell’opera pacioliana e, in
particolare, del Trattato XI della Distinzione IX. Rimane pur sempre una differenza sostanziale che devo opportunamente evidenziare: Cardano tratta soltanto delle scritture di rilevazione dei fatti aziendali; Pacioli, al contrario, affronta anche problemi di gestione e di organizzazione aziendale.
Ora se è vero che Cardano ha molto attinto dalla Summa, ritengo tuttavia che a lui vada riconosciuto il merito,
come primo autore posteriore di 35 anni dalla pubblicazione della Summa, di aver esposto in latino teoricamente e
praticamente il metodo della scrittura doppia che veniva applicato nelle aziende e di averlo fatto conoscere ad un
pubblico ancora più vasto. Si consideri che la prima opera più importante dei ragionieri post-pacioliani è il “Quaderno doppio col suo giornale nuovamente composto et diligentissimamente ordinato secondo il costume di Venezia” di
Domenico Manzoni, pubblicata a Venezia nel 1540 dalla stamperia di Comin da Trino, la cui impostazione riprende
in gran parte la struttura del Trattato XI della Distinzione IX della Summa (Vianello 1991, 151).
Quindi, anche se indirettamente, Cardano ha fatto acquisire maggiore forza e validità al contenuto della Summa,
caposaldo di tutta la cultura ragionieristica italiana, che ha sintetizzato validamente le regole del metodo bilanciante.
Passando ora al confronto tra la Summa ed il “General trattato di numeri et misure”, dirò subito che l’opera del
Tartaglia, oltre a rilevare alcuni errori contenuti nella Summa, ha trattato in modo completo di aritmetica mercantile e
di algebra.
Nella Parte , Libro primo, c.1r, l’autore scrive che “Lonardo Pisano [...] compose una degna opra in la pratica di
tai discipline (Aritmetica, geometria e algebra) la quale opra giammai è stata data in luce, et dicono che la causa di
questo provenga perché Frate Luca Patiolo (come che anchora lui medesimo in piu luochi testifica) ne raccolse tutti li
fiori e li interpose nell’opra sua, ma per quanto ho visto et discorso quella lui se li interpose senza alcun ordine alcuno, mettendo molti casi speculativi, et de dificulta vestiti, avanti delli primi principi della pratica di tai scienze [...]
onde comprendendo tal sua opra essere più presto per confondere che per insegnare un che desiderasse ordinatamente
di studiar quella [...] (per cui) deliberai un General trattato nella pratica di tai scientie, ma che tal trattato sia in più
parti distinte, le quali parti siano in tal modo assettate et ordinate, e che la prima cominci dalle questioni mercantili
(come materie più basse) le altre poi vadano di mano in mano più speculativamente ascendendo talmente, che ogni
principiante di mediocre ingegno possa da se stesso caminare dalla prima all’ultima di dette parti, e a scendere con
facilità, dal piede alla sommità del monte della pratica di queste tai scientie, over discipline, con lo aggiunto di quel
che tutto rege et governa”.
Prima di commentare queste severe e impegnative considerazioni fedelmente riprodotte, ho ritenuto opportuno valutare gli elementi costitutivi fondamentali di ogni argomento trattato, lo scopo che si evince dallo scritto, il rigore
metodologico, la serietà bibliografica, la chiarezza dell’esposizione, la forma e lo stile utilizzati. Per me ciò che conta
non sono le critiche che talora sono anche opportune, né gli argomenti addotti in appoggio di esse, bensì le tesi principali sostenute che contribuiscono a rendere più prezioso servizio per il lettore del tempo in cui l’opera è stata scritta.
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Dirò subito che nei due lavori affiorano gli aspetti salienti della diversa personalità dell’uno e dell’altro autore,
frutto di un differente percorso formativo (Cavazzoni e Santini 2011, 601), ma anche le rilevanti affinità dottrinali che
accrescono il loro prestigio, in quanto dotate entrambe di quel mordente che fa migliorare la conoscenza e progredire
le riflessioni in modo comprensibile e stimolante.
È vero che Pacioli, per la compilazione di alcune parti della Summa, si è largamente servito dell’opera del Fibonacci che confessa di aver consultato, scrivendo: “E perche noi seguitiamo per la magior parte L. Pisano, Io intendo
chiarire che quando si porrà alcuna proposta senza autore quella sia di detto L. (Leonardo)”. Ma è altrettanto vero che
Tartaglia, come egli stesso ricorda, abbia attinto ampiamente dall’opera pacioliana.
Sottolineo altresì che nel tessere la struttura d’insieme delle due opere, gli autori hanno esplicitamente annunciato
che gli “Elementi di Euclide “è stato il testo di riferimento sul quale basarsi, in modo diretto o indiretto, per dedurre
le conoscenze matematiche utili e necessarie per risolvere molti problemi pratici.
Pacioli parte dall’assunto che la matematica costituisca la base sia nelle discipline intellettuali che in quelle tecniche. Ritiene quindi che le due “regine de tute l’altre scientie, commo testificano tuti degni philosophi, zoe’ Arithmetica et Geometria, quontiam sunt in primo grado certitudinis” rappresentino gli strumenti imprescindibili nella ricerca
della verità anche nell’arte mercantesca e la chiave del progresso economico e sociale. Per questo, idealizza una nuova figura di mercante, ne esalta le virtù dell’operatività e della professionalità e non condanna il lecito e competente
profitto, diventando così il progetto culturale della Summa un punto di riferimento per tutti coloro che si avvicinano
alle scienze economico-aziendali.
Per Tartaglia, invece, l‘aritmetica rappresenta “la disciplina di quantità discrete, cioè numerabile secondo sei,
chiamata ad alcuni vertete de numero per essere tutte le cose alla sua similitudine formate” che comprende “la theorica e la pratica”. La theorica considera le cause, le quantità, le qualità, le proporzioni dei numeri e il suo fine non è altro che la ricerca della verità; la pratica, invece, considera solamente l’azione, ovvero il calcolo, e il suo fine non è
altro che il compimento di tale azione. Questo confronto trova completo riscontro nelle parole di Tartaglia quando
scrive: “questioni mercantili (come materia più basse) così che le altre vadano più specularmente ascendendo”, avendo come destinatari non più solo il ceto mercantile, bensì un pubblico di lettori di più alto livello culturale e geograficamente più vasto.
Nello schema espositivo che viene proposto nella Summa i problemi sono presentati secondo un criterio di crescente difficoltà per la cui soluzione non si deve far riferimento “a regole generali, ma per regole particulari, le quali
anno a servire solamente ad essi, e ancho, de molte altre domande se po’ in mille modi satisfare”. In pratica, sostiene
Pacioli, la soluzione richiede di ricercare leggi che non possono dirsi assolute, ma relative, perché contingenti e mutabili, per cui occorre applicare il principio “del provando e riprovando” che ha la sua valenza unicamente nella possibilità di sbagliare e di ricominciare daccapo.
Anche nel General Trattato i casi speculativi sono proposti secondo un criterio ragionato rispondente al grado di
complessità progressiva ma, contrariamente a quanto trattato dal Pacioli, la loro soluzione viene esposta, secondo
l’ordine suggerito da Euclide, dopo “la dichiarazione dei primi principi di detta Algebra”.
Tartaglia ha criticato Pacioli perché in alcuni punti della Summa ci sono L’osservazione del Tartaglia sugli errori
nei quesiti e nelle soluzioni di alcuni problemi commessi dal Pacioli è sicuramente accettabile, anche se nei primi
trattati di tutte le branche del sapere scientifico si trovano sempre molti difetti.
Tartaglia ha anche scritto che “tal opra (la Summa) essere più presto per confondere che per insegnare”. Come dire che il lettore si occuperebbe di qualcosa che richiede particolare impegno ed energia senza riuscire a raggiungere
un sistema ordinato di proposte operative.
Ritengo invece che si debba riconoscere l’autorevolezza della Summa, riconoscendo un ruolo integrativo al General trattato che permette così di giungere ad un equilibrio di tipo funzionale nella valutazione e nella registrazione delle operazioni aziendali. La Summa, che ha conosciuto notevole fortuna editoriale, è la trattazione scientifica di una
dottrina in aderenza all’interesse di una moltitudine di intraprendenti mercanti, mentre il “General trattato”, che ha
risentito maggiormente dell’influenza dell’ambiente abachistico e delle potenzialità dell’algebra, è la trattazione che
più ha arricchito l’arte computistica.
Concludo questo mio intervento rimarcando come le opere del Cardano e del Tartaglia abbiano sicuramente contribuito ad accrescere prestigio alla Summa e, nel contempo, apportato significativi contributi alla ragioneria, disciplina che “esercita un’influenza nello svolgersi degli eventi ed ha, perciò, un ruolo non soltanto passivo, di testimone,
ma pure attivo, quale fattore che, in concomitanza con gli altri, contribuisce al costituirsi e dal progredire della civiltà” (Melis 1950, 3).
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“A FIN CHE LE COSE PROCEDINO BENE”: I MODELLI CONTABILI DELLA CLASSE
PICCOLO MERCANTILE E ARTIGIANALE E I LORO RIFLESSI SUL SISTEMA
RAGIONIERISTICO PUBBLICO NELLE CITTÀ TOSCANE FRA XV E XVI SECOLO
Paola Pinelli (*)
Abstract: Almeno sino al XVI secolo gli enti e le istituzioni pubbliche delle città toscane vennero amministrati dalla
classe piccolo mercantile e artigianale. Lo studio si propone di analizzare il sistema di conti di questi soggetti per
comprendere se e come esso venne adattato alle esigenze e agli scopi delle istituzioni che furono chiamati a
gestire.
Parole chiave: Contabilità pubblica – Contabilità piccoli mercanti e artigiani – XV-XVI secolo – Toscana
At least until the sixteenth century, the public institutions of the Tuscan cities were administered by the small
merchant and artisan class. The study aims to analyze the system of accounts of these subjects to understand if
and how it was adapted to the needs and purposes of the institutions they were called to manage.
Keywords: Public accounting – Small merchants and artisans accounting – XV-XVI century – Tuscany
Sommario: 1. Introduzione. – 2. I modelli contabili della classe piccolo mercantile e artigianale. – 3. Artigiani e
bottegai, amministratori di enti e istituzioni. – 4. Alcune riflessioni conclusive.
1. Introduzione
Fra gli anni ’50 e gli anni ’70 del secolo scorso, Federigo Melis inaugurò un nuovo filone di ricerca storica basato
sulla testimonianza contabile e fece assurgere al ruolo di disciplina la storia della ragioneria (1). I documenti del mercante pratese Francesco Datini, rimasti nascosti in un sottoscala sino al 1870, costituirono un optimum per gli studi di
Melis poiché costituivano un fondo pressoché completo che permise per la prima volta di ricostruire il sistema contabile di un mercante preindustriale e di far capire al mondo scientifico come spesso ciò che era depositato negli archivi
non era tutto ciò che gli uomini d’affari avevano prodotto. Ciò non significava solo un passo in avanti nella conoscenza del mondo delle fonti dirette per la storia economica, ma anche che lo studio della ragioneria non era fine a sé
stesso, puro rudimento, ma serviva piuttosto a elaborare uno schema all’interno del quale collocare i documenti contabili sopravvissuti per conoscere il tipo di informazioni che potevano fornire, permettendo il loro studio critico.
Melis si limitò allo studio del sistema di conti del Datini, giungendo alla formulazione di uno schema contabile sicuramente adattabile, con poche varianti, alle aziende di media e grande dimensione del periodo e dei secoli successivi, almeno sino al XVI, caratterizzate da una vasta attività, sia dal punto di vista merceologico che geografico, da un
volume degli affari importante e dalla forma giuridica della società, dove l’azienda costituiva un soggetto distinto dal
proprietario della ricchezza ed era centro d’imputazione di diritti e di obblighi, debitore e creditore non soltanto nei
confronti dei soggetti esterni, ma anche dei soci.
Naturalmente, al di là di una struttura contabile comune, alcune aziende tenevano anche registri contabili particolari in grado di rispondere a necessità specifiche determinate dal tipo e dalla complessità dell’attività svolta, ma anche
dalla personalità del mercante o del suo contabile. In generale, comunque il sistema prevedeva due livelli di compilazione (prosp. 1).

(*) P. Pinelli, Università degli studi di Firenze.
(1) Tra le opere più significative, v. F. Melis, Storia della ragioneria: contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica, Bologna, Zuffi, 1950; Id., Documenti per la storia economica dei secc. XIII-XVI, Firenze, Olschki,
1972.
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Prospetto 1 – L’ordinamento contabile nelle aziende di media e grande dimensione fra XV e XVI secolo

Variazioni numerarie
certe

Scritture preparatorie

Memoriale

Variazioni numerarie
assimilate

Variazioni numerarie
certe e assimilate

Quaderno di Spese di Mercanzie
Quaderno di Spese di Casa

Quaderno di Cassa

Libro dell'Entrata e Uscita

Scritture definitive

MASTRO:
- conti ai debitori e creditori
- conti alle merci
- conto masserizie
- conto cassa

Il primo, quello delle scritture analitiche o preparatorie, comprendeva una serie di libri dove trovava collocazione
in ordine cronologico la prima nota dei fatti aziendali, espressi con dovizia di particolari. Le scritture di secondo livello, dette anche sintetiche o definitive, contenevano invece la succinta indicazione di tutte quelle partite che, alla
fine dell’esercizio, presentavano ancora un saldo, attivo o passivo. A questo livello trovava spazio il saldo dei conti
accesi ai debitori e ai creditori, ma anche il saldo dei conti aperti agli altri elementi della ricchezza aziendale: le masserizie, ossia i mobili e gli attrezzi, le merci in magazzino e i denari in cassa. Il libro preposto allo scopo era il Mastro, suddiviso in sezioni intitolate ai singoli elementi, un volume importante, di dimensioni reali, ben cucito, rilegato
e coperto, che faceva fede nelle questioni giudiziarie. Talvolta le diverse sezioni del Mastro potevano essere accolte
anche in libri separati. Nel Mastro trovava spazio anche il conto Avanzi e disavanzi, dal quale emergeva l’entità del
guadagno o della perdita complessiva d’esercizio, che costituiva elemento indispensabile per poter parlare di adozione della partita doppia, cioè di doppia scritturazione dei fatti aziendali nei conti accesi ai singoli elementi e alla ricchezza complessivamente considerata.
Nelle scritture analitiche si distinguevano i fatti aziendali a seconda della variazione di numerario che comportavano accogliendoli in libri distinti, anche se la frammentazione delle registrazioni che ne conseguì determinò in molti
casi la necessità, già a partire dalla fine del XIV secolo, di riprodurre l’ordine cronologico degli avvenimenti aziendali in maniera ordinata nel Giornale, per conoscere la sequenza giornaliera delle operazioni. Le variazioni numerarie
certe, cioè le operazioni avvenute per contanti, venivano inscritte nel Libro dell’Entrata e dell’Uscita o nei diversi
tipi di Quaderni di Spese; quelle assimilate, cioè avvenute attraverso l’accensione di un debito o di un credito, trovavano collocazione principalmente nel Memoriale; quelle certe e assimilate insieme, cioè che in parte avevano determinato l’accensione di una posizione debitoria o creditoria e in parte erano avvenute per contanti, venivano annotate
nel Quaderno di Cassa.
2. I modelli contabili della classe piccolo mercantile e artigianale
Mondo diverso quello delle piccole imprese, sia a carattere commerciale che artigianale, dove con quest’ultimo
aggettivo intendiamo quanti si dedicavano, all’interno della bottega, alla piccola produzione di articoli manufatti destinati soprattutto al mercato locale, da soli, con l’aiuto della famiglia o la collaborazione di pochi aiutanti. Non abbiamo incluso nella considerazione i cosiddetti artigiani impropri, cioè quei maestri che lavoravano alle dipendenze
di un mercante, soprattutto nel mondo tessile, eseguendo una delle diverse fasi produttive previste nell’ambito della
manifattura decentrata (2).
Purtroppo, questo tipo di documentazione ha maggiormente sofferto degli effetti del tempo e dello scarto: i compilatori non rispondevano a nomi importanti e comunque si trattava di soggetti che esercitavano attività minori, con
un modesto volume e giro degli affari, che si esplicava soprattutto a livello locale nella forma giuridica individuale, al
limite attraverso piccole realtà societarie contraddistinte dal legame familiare o amicale. Fanno eccezione due archivi
toscani, l’Archivio di Stato di Prato e l’Archivio della Fraternita dei Laici di Arezzo, congregazione sorta nel XIII se(2) V., a proposito, P. Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal IX al XVIII secolo, Milano, Bruno Mondadori, 1995, 260.
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colo con la finalità di assistere i poveri vergognosi (3). In questi due archivi la documentazione del mondo artigiano e
del piccolo commercio, soprattutto per il periodo compreso fra il XV e il XVI secolo, è considerevole (4).
I motivi sono certamente da ricondurre alla pratica secondo la quale alla morte, se non si avevano discendenti cui
affidare i propri beni, si testava a favore di istituzioni di carità, assistenza o beneficenza, laiche o religiose, nella speranza di una ricompensa ultraterrena per la propria anima, con un evidente ruolo riparatorio e compensatorio: con i
beni, mobili e immobili, passavano in eredità anche le carte, che le istituzioni conservavano per dimostrare i diritti
acquisiti o per portare avanti l’attività, quando si riteneva potesse continuare ad essere redditizia. Sicuramente ha giocato a favore della conservazione di un così ricco patrimonio anche un senso profondo della memoria da parte degli
enti interessati che, come vedremo, è da collegarsi anche alla necessità di poter disporre, a distanza di tempo, della
documentazione a fini di controllo, oltre a una serie di circostanze fortuite che andrebbero meglio esplorate caso per
caso (5).
In particolare, per quanto riguarda Prato, i documenti sono conservati nel fondo dell’Ospedale, che raccoglie la
documentazione dei nosocomi cittadini; nel fondo del Ceppo dei Poveri, istituzione laica di carità fondata dal pratese
Monte Pugliesi che trovò nuova linfa con l’eredità di Francesco Datini e che continua tutt’oggi a sopravvivere; nel
fondo del Patrimonio Ecclesiastico, che raccoglie la documentazione della Chiesa pratese e delle istituzioni soppresse
ad essa collegate. Nell’archivio pratese si conservano più di 130 registri appartenuti a 57 piccoli operatori.
La maggior parte dei libri, ben 43, appartenne a calzolai, principalmente membri della famiglia Talducci. Anche
per Arezzo siamo di fronte a numeri simili, 114 registri appartenuti a 53 piccoli artigiani e bottegai, dei quali i merciai costituiscono la categoria più rappresentata (graff. 1-2).

(3) Per sapere di più su questo archivio, v. A. Antoniella (a cura di), L’archivio della Fraternita dei Laici di Arezzo: introduzione
storica e inventario, Firenze, La Nuova Italia-Regione Toscana, 1985-1989.
(4) Più discreto il numero di pezzi sopravvissuto per Firenze, in Archivio di Stato e nell’Archivio dello Spedale degli Innocenti. A
questo proposito, v. l’elenco dei libri contabili fiorentini proposto nel sito di Academia da Richard Goldthwaite e Marco Spallanzani,
Censimento di libri contabili privati dei fiorentini 1200-1600.
(5) Recentemente Sergio Tognetti si è interrogato sulla ricchezza degli archivi familiari toscani, proponendo la tesi secondo la quale
la conservazione documentale in tali casi rispondeva alla necessità di avviare un processo di nobilitazione del proprio passato ed era in
grado di svolgere una funzione di natura identitaria (S. Tognetti, Una civiltà di ragionieri. Archivi aziendali e distinzione sociale nella
Firenze bassomedievale e rinascimentale, in Reti Medievali, 2020).
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Un tale patrimonio documentario, opportunamente valorizzato attraverso progetti di ricerca mirati, potrebbe permettere di studiare e approfondire le caratteristiche, la tipologia e le modalità di tenuta dei conti di questi operatori,
nella consapevolezza che ci troviamo di fronte ad una realtà caratterizzata da linguaggi, modelli e consuetudini proprie – forse più rappresentative della vita economica cittadina di quanto non lo fossero le tecniche applicate nel mondo delle grandi compagnie – che questi soggetti applicarono, adattandole, anche agli enti e alle istituzioni pubbliche
che furono chiamati ad amministrare, in virtù della forte considerazione e del prestigio sociale attribuito al mondo artigianale e del piccolo commercio all’interno della società cittadina, in particolare toscana, nel periodo da noi considerato. Già a partire dal XII secolo le corporazioni assommarono in Toscana un potere sia economico, sia giurisdizionale. L’assunzione di tali connotati rese necessario l’instaurarsi di un loro rapporto dialettico con le istituzioni di governo, così che le Arti cominciarono ad acquisire anche una valenza politica, guadagnandosi l’accesso al potere, assumendo in particolare la responsabilità assistenziale, attraverso la gestione degli ospedali e di molte delle istituzioni
caritatevoli delle città (6). In altre parole, la società toscana, sino alla marginalizzazione cinquecentesca della sua rete
mercantile e alla recessione che colpì le manifatture cittadine, fu sostanzialmente fluida, dal momento che essa fu una
società di ottimati e non di aristocratici, all’interno della quale, nonostante fossero presenti meccanismi di esclusione,
reti clientelari e atti di discriminazione politica, i privilegi non erano sanciti per legge e potevano subire rinegoziazioni sulla base della capacità dei soggetti di creare ricchezza (7).
All’interno di queste piccole unità, quasi sempre il mondo del lavoro e quello familiare si confondevano. Nella
bottega lavoravano il maestro aiutato dai familiari, in particolare la moglie, e da alcuni apprendisti sui quali il maestro
vigilava come un pater; più raramente comparivano lavoranti. Il luogo di lavoro contaminava quello di vita e non
c’era una profonda distinzione tra le ore dedicate all’attività e quelle dedicate alla sfera privata (8). Dal punto di vista
più strettamente economico, il patrimonio “di chasa e di bottegha” non erano separati e si attingeva alle risorse della
famiglia per portare avanti l’attività, così come a quelle della bottega per soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
Per questi motivi, nei registri dei piccoli artigiani e mercanti non si annotavano solo i movimenti legati all’esercizio
del mestiere, ma anche quelli più strettamente connessi alla conduzione della vita di ogni giorno e, accanto agli acquisti per la bottega, troviamo registrati anche quelli per la casa o la famiglia. Ciò fa assumere a questi documenti i
contorni del libro di memorie e di ricordo destinato ad essere letto da terzi, con l’evidente intento di lasciare una propria traccia (9). Non è raro trovare all’interno di questi registri l’annotazione di momenti importanti della vita familia(6) Su questi temi, v. D. Degrassi, L’economia artigiana nell’Italia medievale, Roma, Carocci, 1996.
(7) Per contrasto con la realtà rinascimentale veneziana, James Grubb sottolinea questo aspetto della realtà toscana in J.S. Grubb,
Memory and Identity: Why Venetians Didn’t Keep Ricordanze, in Renaissance Studies, 1994, 375-387, 383-384.
(8) M.L. Bianchi, M.L. Grossi, Botteghe, economia e spazio urbano, in F. Franceschi, G. Fossi (a cura di), Arti fiorentine. La grande
storia dell’artigianato, II, Il Quattrocento, Firenze, Giunti-Cassa di Risparmio di Firenze, 1999, 27-63.
(9) Allo stesso modo, R. Goldthwaite, The Practice and Culture of Accounting in Renaissance Florence, in Enterprise & Society,
2015, 611-647.
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re come matrimoni, nascite, morti, l’acquisto di case o di terreni oppure il ricordo di fatti personali o della vita politica e sociale. Ad esempio, nel suo libro di conti il sarto pratese Domenico di Iacopo annotava come nella vicina Firenze, tra giugno e luglio del 1378, i lavoranti dell’Arte della Lana si fossero levati “a romore” e come la città fosse “in
tremore e in paura” (10). Nello stesso registro egli annotò che il 23 maggio del 1376 aveva questionato con un certo
Puccino di Bartolomeo e, nella furia della lite, lo aveva accoltellato per ben due volte “nel viso con isparsione di sangue, l’altro nel capuccio il quale egli avea in capo, il quale capuccio gli tagliai il panno di sopra e quello di sotto
no” e gli aveva tirato un pugno (11). In altri casi troviamo ricette di cucina, preghiere da recitare per richiedere particolari grazie, rimedi per curare le malattie, come nel caso del caciaiolo pratese Paolo di ser Ambrogio che, nel verso
della prima carta del suo registro, annotava un rituale assai efficace per allontanare la febbre: “Ischongiuroti febbre
chontina e terzana e te quartana per lo sole, pe lla luna e per le stelle e per drappo d’altare e per Messa che ssi
chanta el dì di Natale; schongiuroti febbre chontinova e te quartana per dodici Appostoli e quattro Vangielisti; e
schongiuroti, febbre terzana e te quartana, per quattro Patriarchi e Profeti, che tu non debbi venire” (12).
Il giro d’affari di queste botteghe era modesto, si limitava al mercato locale ed era caratterizzato da un ritmo e una
tipologia essenziale e tradizionale; raramente i nostri soggetti effettuavano operazioni ardite e la conoscenza del territorio costituiva per loro un elemento di sicurezza che impediva di stringere frequenti rapporti con soggetti economici
poco conosciuti o che si collocavano al di fuori del bacino locale. Per fare un esempio, i fornitori di formaggio della
bottega del già citato Paolo di ser Ambrogio furono soprattutto pratesi (70% circa), al limite provenivano dal contado
fiorentino o la zona di Pistoia, e per i suoi acquisti Paolo si rivolse soprattutto a due operatori: il pizzicagnolo Antonio di Forese e il mercante Conte di Nerozzo. Anche i suoi clienti furono prevalentemente pratesi (circa il 60%). Gli
altri provenivano da zone vicine, dal Mugello, da Firenze o dalla zona di Empoli, tenendo presente che a quest’ultima
cittadina vanno ascritte le origini paterne di Paolo. Si consideri inoltre che il libro del caciaiolo non testimonia più di
159 operazioni di vendita, anche se va detto che esso raccoglieva solo le operazioni a credito (13). Anche questa osservazione ha importanti riflessi sulla contabilità: se le cifre e le quantità coinvolte non erano elevate e il raggio di
azione non si dispiegava sulle lunghe distanze se non in via eccezionale, ciò significa che i nostri artigiani e mercanti
non avevano necessità di appuntare tutto ciò che avveniva nella bottega e che parte degli avvenimenti aziendali poteva anche essere semplicemente memorizzata, tenuta a mente. Detto in altri termini, nella maggior parte di queste realtà aveva poco senso annotare in forma scritta tutti i movimenti di cassa, delle masserizie o del magazzino: le somme
contenute, le non ampie variazioni, la scarsa numerosità delle operazioni giornaliere permettevano all’artigiano o al
bottegaio di controllare facilmente le variazioni intervenute in questi elementi senza la necessità di una memoria
scritta. A tale proposito appaiono significative alcune annotazioni dello speziale pratese Benedetto di Tacco, che più
volte nei propri libri fa riferimento all’abitudine di appuntare parte delle operazioni di bottega su di una lavagna. In
questo modo, una volta conclusi, il ricordo degli avvenimenti veniva cancellato senza lasciare traccia (14). Dai libri
di Andrea di Giovanni Bertelli, merciaio pratese del Quattrocento, sappiamo inoltre che questi operatori acquistavano
spesso quarteruoli, una sorta di gettoni che servivano per i conteggi, con colori corrispondenti ai diversi tipi di monete. Quando si effettuava una riscossione, i gettoni corrispondenti alla somma venivano riposti in una ciotola e, a fine
giornata, venivano contati per verificare il corretto movimento del denaro senza che fosse necessario alcun appunto
scritto (15).
Un ulteriore elemento che indusse questi soggetti ad adottare un sistema di conti semplificato e ad affidarsi con
frequenza alla memoria fu anche la forma giuridica della bottega, quasi sempre individuale; al limite si trattava di
piccole realtà dove i soci appartenevano a una ristretta rete parentale o amicale, spesso associazioni informali organizzate soltanto per portare a termine un determinato lavoro. L’azienda non era insomma, a differenza di quanto abbiamo visto per le grandi compagnie, un soggetto giuridico distinto dal proprietario della ricchezza, anche se ciò non
significa che non ci siano stati casi di artigiani o piccoli mercanti che, nel corso della loro attività, abbiano sviluppato
vere e proprie compagnie o forme societarie complesse (16).
Il sistema di scritture che questi modesti operatori adottarono fu semplicemente ciò che serviva loro per la conduzione dell’attività, una sorta di modello semplificato più vicino alle loro esigenze. Il loro sistema di conti, che abbiamo sintetizzato in un prospetto con riferimento alla bottega del già citato pizzicagnolo pratese (prosp. 2), prevedeva
come scritturazione definitiva solo il Libro dei Creditori e Debitori.

(10) Archivio di Stato di Prato (d’ora in avanti A.S.Po.), Ospedali, 7016, c. 74v.
(11) A.S.Po., Ospedali, 7016, c. 39v.
(12) A.S.Po., Ospedali, 7041, c. 1v.
(13) V., a questo proposito, P. Pinelli, Le attività molteplici di un caciaiolo pratese alla fine del Trecento, Prato, Azienda di Promozione Turistica di Prato, 1995, 47-48.
(14) V., ad esempio, A.S.Po., Ospedali, 6999, cc. 120r, 157v.
(15) A.S.Po., Ospedali, 7005, c. 60v. V., a questo proposito, anche A. Sapori, La cultura del mercante medievale italiano, in A. Sapori, Studi di storia economica (Secoli XIII-XIV-XV), I, Firenze, Sansoni, 1955-1967, 53-93.
(16) V. gli esempi proposti da R. Goldthwaite, La cultura economica dell’artigiano, in F. Franceschi, G. Fossi (a cura di), Arti fiorentine. La grande storia dell’artigianato, I, Il Medioevo, Firenze, Giunti-Cassa di Risparmio di Firenze, 1998, 57-75.
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Prospetto 2 – L’ordinamento contabile predisposto da Paolo di ser Ambrogio (1390-1415)

Scritture preparatorie

Scritture definitive

Acquisti, vendite e altri Acquisti, vendite di galla Acquisti, vendite di grano e biade
fatti aziendali

Noleggio di barili, tini e stoviglie

Quaderno

Libro delle Prestanze di Barili

Libro della Galla

Libro della Biada

Libro dei Creditori, Libro dei Debitori

A livello analitico i nostri artigiani o bottegai spesso non registravano niente, al limite tenevano un Quaderno, più
frequentemente e significativamente denominato Stracciafoglio, nel quale, in maniera disorganica e confusa, senza un
preciso ordine cronologico, trovavano spazio gli appunti dei fatti aziendali. Ad essi interessava soprattutto prendere
nota dei mutamenti nelle ragioni creditorie e debitorie in modo da predisporsi per tempo alle riscossioni e ai pagamenti, dal momento che le variazioni che avvenivano nelle altre forme della ricchezza erano tutto sommato modeste e
potevano essere controllate a memoria. Solo quando l’artigiano o il piccolo mercante si dedicavano ad attività diverse
da quella principale, che assumevano carattere di eccezionalità all’interno della bottega, la scarsa frequenza di queste
operazioni faceva deporre per la necessità di affidarne memoria all’annotazione scritta. Ad esempio, il nostro Paolo di
ser Ambrogio, quando acquistava o vendeva galla o grano o esercitava attività di noleggio di barili, tini e stoviglie,
riteneva fosse più opportuno dedicare a questi commerci libri appositi e annotarne in forma scritta i movimenti per
timore di dimenticarne valori e quantità. Per gli stessi motivi, il merciaio aretino Iacopo di Gherardo teneva un Quadernuccio delle vendite e prestiti di grano e un Quaderno dei prestiti e vendite di olio, dal momento che questi due
commerci furono praticati con minore continuità e frequenza rispetto all’attività prevalente e quindi era meglio non
affidarsi troppo alla memoria (17). Anche il già citato sarto pratese, Domenico di Iacopo, praticò talvolta attività di
prestito, per cui anch’egli necessitò di un apposito registro, il Libro della Prestanza, dove annotare questo tipo di
operazioni che, pur frequentate, tuttavia non costituirono l’attività prevalente (18).
Anche a questi livelli possiamo tuttavia ravvisare gradi diversi di complessità. Un esempio può essere costituito
dalla bottega del calzolaio Girolamo di Lorenzo Talducci, che operò a Prato nella seconda metà del Quattrocento.
L’attività di Girolamo fu piuttosto intensa, tanto che egli associò alla bottega di calzoleria anche una bottega di galigheria, dove venivano conciate le pelli necessarie alla lavorazione. Tra il 1467 e il 1471 la sua produzione di scarpette fu compresa fra 1.752 e 4.931 paia. Si trattava di calzature adatte alla maggior parte della popolazione, chiuse, con
la suola in cuoio e la tomaia in stoffa, che si differenziavano soprattutto per gli elementi di rifinizione, come bordi e
fermagli. Esse furono vendute a clienti che risiedevano in città o che al limite provenivano dal distretto di Firenze o
Pistoia, soprattutto nei giorni di mercato quando, oltre che in bottega, Talducci vendeva al suo banco nella piazza del
Duomo (19). Ebbene, tra i libri di prima nota di questo calzolaio non troviamo solo il Giornale delle scharpette, nel
quale venivano accolte le vicende gestionali della bottega, in primo luogo la vendita degli articoli realizzati, ma anche
il Quadernuccio dei lavoranti dove, sempre in forma analitica, si dava conto del lavoro svolto dai lavoranti della bottega, il tipo e la quantità dei prodotti realizzati, il compenso corrisposto e le modalità di pagamento. Ad esso Girolamo Talducci affiancò anche un Libro delle pelli, nel quale veniva registrato l’acquisto delle materie prime (20). A livello analitico vi era dunque, rispetto ai casi precedentemente descritti, una maggiore complessità contabile che rispondeva alla necessità di distinguere le annotazioni non solo perché l’attività del Talducci era, come abbiamo detto,
caratterizzata da un volume e un giro degli affari più consistente, ma anche perché, di conseguenza, il processo di lavorazione risultava più complesso e imponeva l’assunzione di lavoranti e non poteva essere svolto, come negli altri
casi, dai soli familiari con l’aiuto di pochi apprendisti. A livello di sintesi, Girolamo tenne un Libro dei Debitori e
(17) Archivio della Fraternita dei Laici di Arezzo (d’ora in avanti A.F.L.Ar), 3529-3535, 3536.
(18) Individuabile attraverso i rimandi dei registri di Ricordanze contenuti in A.S.Po., Ospedale, 7016-7017.
(19) F. Ammannati, Un calzolaio del Quattrocento: Girolamo Talducci e la sua bottega in Porta Santa Trinita, in Prato Storia e Arte, 2013, 143-155.
(20) Rispettivamente A.S.Po., Ceppi, 1303 e 1302.
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Creditori, cui affiancò anche un Quadernuccio dei malcontenti, nel quale registrò i debiti non recuperati per riscuotere i quali si era rivolto alla Mercanzia, sostenendo spese per le sentenze, le licenze, il bando, il messo e così via (21).
L’esperienza gestionale e ragionieristica maturata da Girolamo durante gli anni di attività fu tale da permettergli,
quando nel 1473 decise di vendere la bottega, di impiegarsi come contabile presso una media compagnia pratese con
la quale aveva precedentemente intrattenuto rapporti, la compagnia di galigheria di Bartolomeo di Leonardo di Giunta, dove impostò un sistema di conti più consono alla forma societaria, alle maggiori dimensioni e attività
dell’impresa. Se a livello analitico utilizzò il Giornale, a livello sintetico si avvalse del Mastro, affiancando al Libro
dei Debitori e Creditori un Libro di Entrate e Uscite, nel quale annotava i movimenti di cassa, distinguendoli in ordinari e straordinari. Egli inoltre adottò il metodo della partita doppia, che dunque conosceva o aveva imparato negli
anni e sapeva applicare, introducendo un conto Avanzi e Disavanzi che trovò collocazione all’interno del Libro dei
Debitori e Creditori assieme ai conti intestati alle masserizie e al magazzino (22).
A parte il diverso livello di complessità contabile in rapporto al giro degli affari e alle caratteristiche peculiari
dell’attività svolta, i documenti dei piccoli operatori presentavano comunque la stessa struttura dei libri di conto dei
grandi operatori. I libri che appartenevano allo stesso esercizio venivano tutti identificati dalla stessa lettera
dell’alfabeto, indicata in maiuscolo sulla copertina. Nella prima carta del registro trovava spazio l’incipit nel quale,
dopo una corposa invocazione a Dio, alla Madonna e a molti Santi, solitamente si indicava l’argomento del libro, a
chi apparteneva e l’arco temporale coperto. Nelle carte successive trovavano spazio i conti personali, accesi singolarmente ai soggetti con cui si era entrati in rapporto; mancava totalmente l’uso di conti collettivi che raggruppassero
più debitori o creditori senza la specificazione di ciascun soggetto. Anche la composizione della pagina si uniformava
a quella degli altri libri di conto del periodo. Le carte venivano numerate solo sul recto, nell’angolo superiore destro
del foglio, con numeri arabi. In alto al centro trovava collocazione l’indicazione dell’anno in numeri romani, seguita
dal giorno e dal mese. I conti si presentavano a sezioni sovrapposte: nella sezione superiore venivano annotati i debiti
o i crediti dell’intestatario; in quella inferiore i pagamenti. Oltre al nome del debitore o creditore veniva spesso indicato il mestiere o la professione e la località di provenienza o residenza; seguiva la data di accensione, la causale e
l’ammontare in lettere del debito o del credito. Per indicare la posizione debitoria dell’intestatario del conto, così come nei libri delle grandi compagnie, si utilizzava la locuzione dèe dare, mentre il pagamento era introdotto da ànne
dato; se invece l’intestatario era creditore, le locuzioni utilizzate erano rispettivamente dèe avere e ànne auto. Il fatto
che in questi conti si adottasse una duplice scritturazione delle poste in dare e in avere non significa però che questi
operatori, così come i grandi mercanti, adottassero il sistema della partita doppia che, come abbiamo visto, si concretizzava all’interno delle realtà societarie più complesse, laddove vi era la necessità di una doppia scritturazione dei
fatti aziendali nei conti accesi ai singoli elementi e alla ricchezza complessivamente considerata, per far emergere
l’entità del guadagno o della perdita d’esercizio da ripartire tra i soci e permettere un efficiente controllo del sistema
aziendale. L’ammontare del debito o del credito veniva espresso anche in cifre, nei valori della moneta di conto, in un
apposito spazio posto sul margine destro del libro che si suddivideva in tre colonne, la prima riservata alla lira di piccoli, la seconda ai soldi e la terza ai denari. I conti venivano chiusi sbarrandoli con una serie di linee diagonali che
attraversavano entrambe le sezioni. In questo modo, semplicemente scorrendo le carte del libro, l’artigiano o il bottegaio potevano ritrovare con facilità i conti ancora aperti senza disporre di una rubrica e senza che fosse necessario
procedere ad un attento e lungo riesame di tutte le registrazioni contenute nel libro. Quando terminava una carta e non
vi era più spazio sufficiente per continuare a scrivere, il contabile provvedeva a chiudere il conto incompiuto e a trasferirne il saldo più avanti in un nuovo conto intestato allo stesso soggetto. Una riga orizzontale continua separava i
conti intestati a soggetti diversi.
Dunque, l’estrema semplicità e la modesta articolazione del sistema ragionieristico adottato da questi soggetti non
significa che essi avessero scarsa familiarità e dimestichezza con la pratica scrittoria o con lo strumento contabile. Va
innanzitutto tenuto di conto che nella Toscana medievale, soprattutto nelle realtà urbane, quasi tutti sapevano leggere,
scrivere e tenere di conto. La Toscana del Basso Medioevo, come afferma Duccio Balestracci, era una “regione con
la penna in mano” (23), basti solo pensare, ad esempio, alle innumerevoli portate autografe che caratterizzano la documentazione del Catasto fiorentino del 1427. Naturalmente si potevano distinguere molti gradi e sfumature di apprendimento: c’era chi sapeva scrivere solo il proprio nome o al limite leggere testi di preghiera, che si caratterizzavano per la ripetitività e una semplice sintassi, e c’era chi, a un gradino più alto, sapeva redigere le notazioni essenziali della propria attività di lavoro. C’erano infine soggetti, come gli artigiani o i piccoli mercanti, che avevano acquisito maggiori capacità di scrittura, lettura e calcolo perché avevano frequentato una scuola d’abaco o effettuato un
faticoso tirocinio, maturato un buon grado di esperienza partecipando alla vita pubblica cittadina o sviluppato
un’attività più articolata e complessa che aveva permesso loro di raggiungere una posizione economica di rilievo, con

(21) A.S.Po., Ceppi, 1294.
(22) A.S.Po., Ceppi, 1304, 1306-1307.
(23) D. Balestracci, La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del Quattrocento, Firenze, Salimbeni, 1984,
15; v. anche Id., Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne toscane alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo), Pisa, Pacini, 2010, ampio quadro della diffusione dell’alfabetizzazione in Toscana, anche con riferimento all’ambiente rurale.
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la conseguente necessità di veicolare messaggi con le persone più diverse (24). La loro frequentazione della scrittura,
che non veniva esclusivamente esercitata per motivazioni legate all’impresa, non era tuttavia paragonabile a quella
dei grandi mercanti e la loro grafia si presentava più disordinata, stentata, meno scorrevole, con diversi errori e uno
stile caratterizzato da una più scarsa padronanza delle convenzioni, dalla mancata acquisizione delle figure retoriche
del linguaggio e da una forma di pensiero non pienamente elaborata e riflessiva. Significativa a questo riguardo la lettera che Piero di ser Lapo Mazzei, giovane di dieci anni, pupillo di Francesco Datini, figlio dell’amico notaio Lapo
Mazzei, scrisse da Firenze al mercante pratese nel febbraio del 1399, informandolo dei progressi scolastici: entro pochi mesi avrebbe imparato a scrivere bene “sì che la lettera mia non paresse d’uno piçicagnolo” (25). Questi soggetti
inoltre padroneggiavano pratiche e strumenti finanziari e commerciali complessi. La documentazione pratese e quella
aretina dimostrano che essi sapevano gestire giroconti, conti correnti, depositi e aperture di credito; fondavano i propri rapporti economici e finanziari sulla fiducia, ricorrendo assai raramente al notaio o al pegno, più spesso alla privata sottoscrizione della partita creditoria o debitoria; usavano quotidianamente e con disinvoltura la moneta di conto e
strumenti di pagamento complessi come la lettera di cambio, il mandato all’incasso o l’assegno (26).
Di conseguenza, a nostro avviso, molti operatori del mondo artigianale e piccolo mercantile possedevano anche
una discreta cultura ragionieristica, una buona padronanza della tecnica contabile e percepivano l’importanza della
tenuta di un sistema di conto come strumento di corretta e proficua gestione, tanto che negli inventari redatti in occasione della cessione dell’attività o della morte o nei verbali dei processi svolti dinanzi al Tribunale della Mercanzia,
troviamo citati i loro registri come parte integrante degli arnesi e degli attrezzi del mestiere. D’altra parte, anche gli
statuti di molte Arti richiedevano che gli iscritti tenessero una documentazione contabile degli affari (27). Richard
Goldthwaite, con riferimento alla realtà toscana di questo periodo, invita a considerare la pratica contabile come un
fenomeno sociale ampiamente diffuso e standardizzato, che condizionò profondamente l’attività economica a qualsiasi livello (28). In particolare, gli studi dimostrano che furono soprattutto le scuole e i libri d’abaco a permettere la diffusione della cultura contabile (29). Grazie ad essi, la meccanica contabile penetrò a fondo in tutti gli ambienti sociali
e culturali della regione, che la adottarono come strumento indispensabile al dominio dei fatti economici e finanziari
di origine aziendale. L’educazione di molti fiorentini, anche della classe artigianale o piccolo mercantile, iniziava a
circa 7 anni in una scuola di grado elementare dove si imparava a leggere e scrivere; proseguiva poi, a partire dai 1011 anni, per un biennio o al più un triennio, nella scuola d’abaco con gli insegnamenti matematici che, da numerose
fonti, sappiamo formavano anche capacità contabili. Si trattava infatti di matematica applicata, diversa da quella “alta” legata alla tradizione greca e araba, destinata per lo più a coloro che volevano dedicarsi alla mercatura o che intendevano entrare nelle botteghe artigiane (30).
3. Artigiani e bottegai, amministratori di enti e istituzioni
Quando gli esponenti del ceto artigianale e del piccolo commercio furono chiamati ad assumere ruoli di responsabilità nella vita cittadina furono dunque in grado, partendo dal proprio sistema gestionale e di controllo, di adattarlo e
renderlo rispondente alle nuove e diverse esigenze degli enti che si accingevano ad amministrare.
Innanzitutto, poiché l’obiettivo perseguito non era il profitto, ma il raggiungimento e il mantenimento nel tempo
di un equilibrio finanziario che permettesse all’istituzione di sopravvivere e proseguire nella propria attività, gli amministratori si resero conto che era necessario annotare in forma scritta quasi tutto, comunque molto di più di quanto
non fossero abituati nella gestione della loro bottega. Nello Statuto dell’Ospedale della Misericordia di Prato, che sino alla longa manus medicea fu costantemente amministrato da figure della middle class pratese (31), con parole di
estrema efficacia si stabiliva come la finalità di quanti venivano chiamati ad amministrare questo ente misericordioso
fosse far sì che “l’entrate vadino conguagliando, che insino alla fine de l’anno si possa all’infermi dar subsidio, a fin
che le cose procedino bene” (32). Insomma, l’obiettivo predominante era mantenere un’efficienza operativa che fosse
(24) Secondo Robert Black (R.D. Black, Education and Society in Florentine Tuscany. Teachers, Pupils and Schools, c. 1250-1500,
Leiden, Brill, 2007, 1-42) il tasso di alfabetizzazione dei maschi adulti fiorentini probabilmente superava il 70%; di questi la maggior
parte aveva anche nozioni di aritmetica e computisteria.
(25) A.S.Po., Datini, 1096, lettera cod. 132719, Piero di ser Lapo Mazzei a Francesco di Marco Datini, Firenze-Prato, 4 febbraio
1399.
(26) Per la diffusione degli assegni tra gli operatori artigianali e piccolo mercantili, v. M. Spallanzani, L’abside dell’Alberti a San
Martino a Gangalandi: nota di storia economica, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 1975; Id., A Note on Florentine Banking in the Renaissance: Orders of Payment and Cheques, in Journal of European Economic History, 1978, 7.
(27) R. Goldthwaite, La cultura economica, cit., 64.
(28) Id., The Practice and Culture, cit., 613, 640.
(29) Sull’argomento, v. M.P. Maraghini, Il fenomeno abachistico a supporto dei cambiamenti socio-economci. Arezzo tra il XIII ed il
XVI secolo, in Pecunia, 2011, fasc. 13, 25-58.
(30) R. Goldthwaite, The Practice and Culture, cit., 619-623.
(31) Per la storia dell’ospedale pratese, v. G. Bologni, Gli antichi spedali della Terra di Prato. Lo Spedale della Misericordia, Firenze, Masso delle Fate, 1995.
(32) G. Bologni, Una riforma ospedaliera del ‘500. I nuovi statuti medicei per i luoghi pii di Prato, Prato, Azienda Autonoma di Turismo, 1972, 73-74.
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al tempo stesso finanziariamente sostenibile; come afferma Gabriella Piccinni per il Santa Maria della Scala di Siena,
la ragione sociale di questi enti era erogare assistenza senza soluzione di continuità (33).
La necessità dell’adozione di un modello contabile che comprendesse una serie più nutrita e maggiormente articolata di registri e di rimandi, sia a livello analitico che a livello sintetico, derivava anche dal fatto che questi soggetti
venivano chiamati ad amministrare una ricchezza e un patrimonio imponenti, spesso destinati, per effetto della beneficenza e carità cittadina, a crescere in maniera esponenziale, imponendo il funzionamento di una sempre più complessa macchina organizzativa. I nostri operatori si resero conto che, oltre alla variazione degli impegni finanziari, era
necessario seguire con estrema attenzione e cura, prendendone scrupolosa nota, anche le variazioni nei movimenti di
cassa e del magazzino, poiché presentavano valori che non si potevano dominare a memoria. Ad esempio, nella realtà
pratese dell’Ospedale della Misericordia, troviamo che l’ente possedeva, già intorno alla metà del XIV secolo, quasi
300 ettari di terreno, che poco più di un secolo dopo raddoppiarono (34). La contabilità dell’ente riflette significativamente questo aspetto (prosp. 3).
Prospetto 3 – Flussi monetari e merceologici nella contabilità dell’Ospedale della Misericordia (XV-XVI secolo)

Due i libri sintetici deputati a raccogliere i saldi: il Libro Debitori e Creditori e il Libro delle Entrate e delle Uscite. Quest’ultimo non solo memorizzava le variazioni intervenute nei flussi monetari, ma anche quelle nei generi. A
livello analitico l’ampliamento delle scritture è ancor più evidente. Poco veniva lasciato alla memoria e ben nove erano i libri di prima nota. Abbiamo il Libro delle Allogagioni e delle Pigioni, che raccoglieva non solo le entrate monetarie ma anche quelle in natura derivanti dall’affitto di terre e proprietà immobiliari dell’ospedale, e il Libro dei Raccolti, nel quale venivano annotate le entrate dei prodotti ottenuti dalle terre gestite direttamente. Le entrate, monetarie
e di generi, che invece affluivano con le elemosine, venivano annotate nelle Ricordanze. Le Ricordanze erano deputate a raccogliere anche la segnalazione di tutte le altre uscite di cassa e di generi che non fossero connesse con la retribuzione delle balie e del personale interno come medici, infermieri ed inservienti, la cui memoria confluiva nel Quaderno delle Opere e nel Quaderno delle Balie, o con le spese quotidianamente sostenute per acquistare alimenti non
autoprodotti o prodotti dall’ospedale in quantità inferiore rispetto al necessario, che venivano registrate nei Quadernucci o Quaderni di Spese Minute.
Vi erano poi due piccoli libretti: il Libro dei Mugnai, dove si accoglievano le registrazioni del grano, prodotto o
acquistato sul mercato, che veniva dato ai mugnai per farne pane per l’ospedale e le spese sostenute per il servizio, e
il Libro del Grano mandato alla Canova del Comune, che invece raccoglieva la nota del grano derivante dai raccolti
ospedalieri che doveva essere obbligatoriamente versato alle canove cittadine, in particolare negli anni di carestia. Infine, il Quaderno delle Vendite del grano o Quaderno di Cassa, che raccoglieva i flussi del grano raccolto e venduto
dall’ospedale sul mercato, e il Libro delle Prestanze o Credenze, dove si memorizzavano i prestiti in denaro e generi
ricevuti o concessi dalla Misericordia nonché, a partire dal Quattrocento, i depositi, raccolti dall’ente nella forma giuridica del deposito irregolare (35). In questo modello colpisce come le registrazioni di magazzino mantenessero il ri(33) G. Piccinni, Ospedale, affari e credito prima del Monte di Piet, in Reti medievali, 2016, 133-154.
(34) G. Bologni, Gli antichi spedali, cit., 98.
(35) La raccolta dei depositi si riscontra anche nell’ospedale di Siena (G. Piccinni, op. cit., 138).
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ferimento alle quantità, senza l’indicazione del valore, adottando una soluzione che si avvicina molto al sistema contabile di alcuni conventi nello stesso periodo, caratterizzato dalla netta divisione della contabilità in due settori: quello
in natura e quello in denaro. Il primo settore funzionava alla stregua di un registro di magazzino, accogliendo in entrata le quantità, non i valori, acquisite a vario titolo dalle proprietà o comperate sul mercato; in uscita le quantità
vendute, consumate o comunque non più nelle disponibilità dell’ente. Nel secondo settore invece si riportavano le entrate e uscite di moneta, quindi i ricavi derivanti dalle vendite, i canoni monetari, le offerte, le elemosine, i lasciti e le
eredità, ma anche gli acquisti, gli investimenti e il pagamento dei salari (36).
Un ulteriore elemento che determinò una sempre più ampia articolazione e complessità dei sistemi contabili di
questi enti fu la necessità di valutare la correttezza dell’operato e la responsabilità delle molteplici figure che intervenivano nel processo gestionale. In qualche modo il “sospetto istituzionale”, cioè la diffidenza nei confronti di chiunque fosse investito di pubblici poteri, rese fondamentale il ruolo della contabilità e permise la sua trasformazione in
mezzo di ispezione e controllo, oltre che strumento di comprensione e gestione di organizzazioni per loro natura
complesse. Alla valutazione interna si associò spesso un controllo esterno da parte dei revisori del Comune. Il Comune, infatti, in considerazione della funzione pubblica che questi istituti svolgevano all’interno della comunità, spesso
partecipò finanziariamente alla loro costituzione o comunque ne assicurò il funzionamento. La dichiarazione finale
dei revisori veniva addirittura letta pubblicamente in Consiglio, influenzando così il concreto svolgersi delle operazioni all’interno dell’ente e la loro contabilizzazione (37). La contabilità del Monte Pio di Prato (prosp. 4) mostra
come l’esigenza di una valutazione operativa, sia interna che esterna, determinasse un sistema di conti intrecciato e
complesso che non dava primario rilievo alla distinzione dei registri in analitici e sintetici, ma piuttosto distingueva la
documentazione a seconda che riguardasse la fase operativa o quella di controllo.
Prospetto
4 – Contabilità
funzionamento
Contabilità
e funzionamento
dei Monti di Pietàetoscani
(secc. XV-XVI).

dei Monti di Pietà toscani (XV-XVI secolo)

DEPOSITARIO
sofferenza

Fase operativa

CAMARLINGO

CONSERVATORE

ENTRATA E USCITA

LIBRO DELLE TRATTE

passaggio pegni in

LIBRO DEL MONTE
polizza in tre copie
LIBRO DEI PEGNI VENDUTI

DEBITORI E CREDITORI DEI DANARI DEPOSITATI

SOPRAVANZI E PERDITE DEI PEGNI

Fase di controllo

CAMPIONE DEI PEGNI

LIBRO DEI SALDI

LIBRO DELLA CONSEGNA

LIBRO DEI RAPPORTI DEI SALDI
(Revisori del Comune)
RISCONTRO DEL CAMPIONE
(Governatore)

Complessivamente furono dieci i libri di conto attivati all’interno del Monte pratese, cui si aggiunse un libro redatto
all’esterno dai revisori del Comune. Quando veniva concesso un prestito, il depositario del Monte annotava nel proprio registro, il Libro del Monte, la presa in consegna del pegno, la sua stima e l’ammontare del prestito. Egli inoltre
redigeva una polizza, contenente tutti gli elementi del prestito e l’indicazione della carta nella quale era stata registrata l’operazione, che mandava al camarlingo. Quest’ultimo, dopo aver concesso materialmente il prestito, annotava
(36) V., a proposito, F. Landi, Il Paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in Età Moderna, Roma, Carocci, 1996, 91-92.
(37) Su queste tematiche, v. S. Zambon (a cura di), Alle origini della revisione contabile, Bologna, il Mulino, 1997, ma anche P. Pinelli, Ragguagliare ai tempi debiti le partite dell’entrare et uscite. La contabilità dei Monti Pii toscani tra XV e XVI secolo, in M. Carboni, M.G. Muzzarelli (a cura di), I conti dei Monti. Teoria e pratica amministrativa nei Monti di Pietà fra Medioevo ed Età Moderna,
Venezia, Marsilio, 2008, 113-130.
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l’uscita dei denari nel Libro dell’Entrata e dell’Uscita. Al riscatto del pegno, sempre nello stesso libro, il cassiere annotava l’entrata di cassa e rimandava la polizza al depositario che provvedeva a chiudere il conto personale
dell’impegnante nel proprio registro. Nell’Entrata e Uscita venivano annotate in ordine cronologico anche le spese
per il funzionamento dell’ente, come il pagamento dei salari, l’acquisto della carta, dei registri o dell’inchiostro.
Settimanalmente il camarlingo aveva anche l’onere di aggiornare il Libro dei Saldi, nel quale venivano riepilogate,
suddivise per categoria, le diverse voci di entrata e uscita, mentre il depositario si occupava del Campione dei Pegni,
cioè dell’inventario dei pegni ancora in giacenza, soggetto al rigoroso riscontro del Comune, ma anche del governatore o presidente, che riportava i risultati dell’indagine nel Riscontro del Campione. Era invece soggetto al solo controllo dei revisori esterni un altro libro del depositario, il Libro della Consegna, che conteneva l’inventario delle masserizie possedute dal Monte e presentava una sezione dedicata ai registri conservati nell’archivio, elencati in ordine cronologico e per tipologia. Vi erano poi tre libri deputati a raccogliere le annotazioni del conservatore, addetto alla vendita all’incanto dei pegni non riscossi (Tratte, Pegni venduti, Sopravanzi e perdite di pegni).
I risultati dei controlli dei ragionieri del Comune confluivano nel Libro dei Rapporti dei Saldi o Libro degli Errori
trovati dai Ragionieri. Alla scadenza del mandato, solo se tutto era in regola avveniva il passaggio delle consegne; in
caso contrario, gli ufficiali venivano invitati a giustificare le operazioni poco chiare e i revisori procedevano agli aggiustamenti necessari, intimando agli amministratori responsabili di sanare le irregolarità (38).
L’ossessione del controllo, se da un lato determinò una maggiore articolazione del modello contabile e la proliferazione dei registri e dei rimandi, dall’altro limitò, quasi rese inutile, l’utilizzo di tecniche contabili più avanzate come la partita doppia, che fu adottata all’interno di questo tipo di enti solo a partire dal secondo Cinquecento, quando
mutarono le finalità originali e queste istituzioni divennero sempre più strumento nelle mani delle signorie cittadine
(39). Non solo. Mentre nella bottega si procedeva al riesame della contabilità senza una periodicità regolare, ma semplicemente quando le esigenze del maestro o del mercante lo richiedevano, all’interno di questi enti il periodo contabile assunse una durata ben determinata, pari a quella della carica pubblica. In questo modo a ciascun esercizio contabile corrispondeva un preciso corpo di scritture stilate dagli ufficiali in servizio nel periodo considerato, che divenne oltretutto fondamentale archiviare e conservare a lungo per permettere, qualora ve ne fosse stata l’esigenza, eventuali controlli a distanza.
4. Alcune riflessioni conclusive
Le fonti toscane che abbiamo preso in considerazione ci mostrano come i piccoli mercanti e gli artigiani non solo
conoscevano le basi della scrittura e del calcolo, ma anche quelle dell’impostazione contabile, sia per quanto riguarda
la struttura che le modalità di tenuta, pur con gradi diversi di disciplina e correttezza. Ciononostante, nella pratica
quotidiana essi adottarono schemi semplificati, più vicini alle loro esigenze e alle caratteristiche dell’attività svolta. In
particolare, nel loro sistema di conti assunse particolare importanza la registrazione dei debiti e dei crediti, le cui scadenze erano più difficilmente dominabili a memoria rispetto alle variazioni del flusso di cassa, del magazzino o delle
masserizie.
L’indagine di questi comportamenti e delle forme di documentazione nelle quali si concretizzarono non costituisce un argomento di studio e di ricerca secondario poiché, come abbiamo cercato di dimostrare, quella dei piccoli
operatori fu una realtà caratterizzata da linguaggi e consuetudini proprie, forse più rappresentative della vita economica cittadina di quanto non lo fossero le tecniche utilizzate nel mondo delle grandi compagnie. Inoltre, fra il XV e il
XVI secolo, almeno nelle città toscane, essi applicarono queste tecniche, adattandole, anche alle istituzioni pubbliche
che furono chiamati a gestire in ragione del prestigio sociale che andarono sempre più acquisendo in ambito urbano.
Maestri e bottegai furono in grado di imbastire modelli contabili che, partendo dalla propria esperienza, prendevano
in considerazione le nuove e diverse esigenze dell’ente che si accingevano ad amministrare, in particolare la necessità
di valutare la correttezza operativa e determinare la responsabilità degli amministratori.
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ALLEGORY OF COMMERCE: DOUBLE-ENTRY BOOKKEEPING
AND ECONOMIC RATIONALITY IN SIXTEENTH-CENTURY GERMANY
Qunyi Liu, Longguo Li (*)
Abstract: With the assumption of Max Weber’s evolving rationality, we address the claims about the importance of
Southern Germany’s merchants and intellectuals in one of the routes transferring double-entry bookkeeping
(DEB) through the iconological analysis of Jost Amman’s woodcut Allegory of Commerce (AOC, 1585). We
argue that the woodcut discloses not only a technical balance between the debit and credit side of accounting but
also a rhetorical coexistence of secularity and mythology. The conclusion is that the AOC’s rhetoric demonstrates
the German tradition of DEB as well as the diffusion of DEB through German merchants and intellectuals at the
end of the 16th century. Germany thus contributed also to the evolution of economic rationality as Low Countries
and England did thereafter..
Keywords: Double-entry bookkeeping – Rationality – Iconology
Summary: 1. Introduction. – 2. The woodcut. – 3. Over Nuremberg or Augsburg: one possible route between
Florence and Antwerp. – 4. DEB: A balance between technique and rhetoric. – 5. A way forward: From the
Fuggers.
1. Introduction
What advantages does he [the Merchant] derive from Bookkeeping by double-entry? It is amongst the finest inventions of the human mind; every prudent master of a house should introduce it into his economy.
Cited by Werner Sombart (1) from Goethe’s Wilhelm Meisters Lehrjahre (Meister’s Apprenticeship) (2), the
above appreciation of double-entry bookkeeping (DEB) launched a debate lasting over a hundred years’ about DEB’s
contribution to economic rationality and thus the rise of capitalism (3)
Unlike Sombart’s positive attitude towards DEB, Goethe criticized DEB and merchants through his hero Wilhelm:
You begin by the form, as if it were the matter: you traders commonly, in your additions and balancing, forget what is the proper net-result of life. (4)
Despite the different business context in medieval Europe, most opponents of the Sombartian perspective tend to
focus on the form, that is, the detailed use of DEB for calculations and economic decisions. With an analysis of the
woodcut die Allegorie des Handels (Allegory of Commerce, AOC) by Jost Amman in 1585, we attempt to turn attention to “the proper net-result of life” through the practices of DEB in Southern Germany during the 16th century, a
time when several cities included in the AOC, such as Nuremberg and Augsburg, became centers of world trade and
the cradles of capitalism. We thus argue that the German tradition of DEB, especially the “Threefold Booking Method” and the coherent allegories demonstrated in the AOC contributed to economic rationality not only through technique but also through the balance between technique and rhetoric. Consequently, merchants and intellectuals in early
modern Southern Germany acted as creative medium in one of the transitional paths of DEB from medieval Italy to
other European regions.
We structure the remainder of this paper as follows. In the first and second sections, we will introduce the woodcut AOC and conduct an iconological analysis. Then, we provide an overview of the previous research and claim that
the balance between technique and rhetoric offers an appropriate dimension for understanding the relationship between DEB and rationality. To conclude, we suggest a connection between AOC and the Fugger family, which is a
possible topic for further research.
(*) Qunyi Liu and Longguo Li, Peking University. This work was supported by the Major Research plan of the National Social Science Foundation in China under Grant [No. 18BJL011]. The authors would like to thank Ms. Frankziska Evers of European Hanse Museum in Lübeck, Dr. Joshua Waterman and Dr. Sebastian Schmidt of Germanisches Nationalmuseum for sharing the information on the
digital edition of Allegory of Commerce and relative articles.
(1) Werner Sombart, Der Moderne Kapitalismus (Books on Demand, 2012), Vol. 2, 118. The first edition was published in 1902.
(2) Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meister’s Apprenticeship and Travels, London, Chapman and Hall, 1988, vol. 1, 27-28.
(3) Basil Yamey, The Historical Significance of Double-Entry Bookkeeping: Some Non-Sombartian Claims, in The Accounting Historians Journal, 2005, no. 1 (June), 77–85; Dean Graeme, Frank Clarke, and Francesco Capalbo, Pacioli’s Double Entry–Part of an Intellectual and Social Movement, in Accounting History Review, 2016, no. 1 (March), 5-24, can be referred as overviews of previous studies.
(4) Johann Wolfgang von Goethe, op. cit., 28.
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2. The woodcut
Thanks to previous studies by Kurt Pilz (5), Basil Yamey (6), Hijikada Hisashi (7), Jean-Jacques Heirwegh and
Monique Weis (8), Jacob Soll (9), Ewa Pietrzak and Michael Schilling (10), we can obtain a preliminary view of the
AOC’s history and its content.
Fig. 1 – Allegory of Commerce in 1622

Source: Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

The first edition by Jost Amman (1539-1591) was published in 1585 in Augsburg and the last one in 1889 in Munich. The painter added more than a thousand words in cartouches and panels, with dozens of figures and symbols.
Pilz wrote that the main body was composed of 6 parts, but both the earliest edition in the British Museum and the
(5) Kurt Pilz, Die Allgorie des Handels aus Werkstaat des Jost Amman, in Scripta Mercature, 1974, no. 1-2 (1974), 24-59.
(6) Basil Yamey, Art and Accounting, New Haven-London, Yale University Press, 1989, 115-124.
(7) 土方久 (Hijikata Hisashi), 16世紀における複式簿記の風景,『西南学院大学商学論集』51, no.1 (July 2004), 137-171.
(8) Jean-Jacques Heirwegh and Monique Weis, Commerce et espaces urbains dans la gravure Aigentliche Abbildung desz gantzen
Gewerbs der Kauffmanschafft de Jost Amman (1585 - 1622), in Voisinages, coexistences, appropriations: groupes sociaux et territoires
urbains (Moyen age - 16e siècle), eds. Chloé Deligne and Claire Billien, Turnhout, Brepols, 2007, 285-297.
(9) Jacob Soll, The Reckoning: Financial Accountability and the Rise and Fall of Nations, New York, Basic Books, 2014, 113-114
(10) Ewa Pietrzak and Michael Schilling (eds.), Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts/Die Sammlung des
Kunstmuseums Moritzburg in Halle a. S., Berlin-Boston, De Gruyter, 2018, 48-51.
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later one of 1622 in the Germanisches Nationalmuseum Nuremberg were printed in 10 parts, i.e., 6 parts of painting
plus 4 additional parts of upper and lower notes (11).
Heirwegh and Weis (12) claim that the upper notes originated not in the 1585 edition but were added later, perhaps first appearing in the 1622 edition. In contrast, the 1585 edition in the British Museum includes the same notes
as the 1622 edition. The 1878 edition, which was reprinted by Max Huttler in Munich, omits the notes (13). The long
upper notes to the title in German of the 1585 edition are as follows:
[It is] virtually a illustration for businessmen, including the symbols and escutcheons of
many famous trade cites that hold markets and trade fairs primarily. They are demonstrated in every month of a year [on the painting]. [They are] in different locations of
Europe and all around the time. Traders and businessmen from various countries visit
and organize fairs as the illustration beside Mercury shows. The participants can make
deals rapidly and correctly with the old and appraised art of bookkeeping. Otherwise
they are entangled in high risk and face long-term and deep uncertainty. The illustration also includes something that businessmen do not know. Being related with trading
and bookkeeping, the above information is demonstrated through figures in daily life.
All are disclosed clearly with the origins, with which you would like to spend time in
business with diligence, love and interest, no matter in a low or high position. The illustration is useful and has many advantages as well. As is well-known in trading, if
there were no art of bookkeeping in deals, businessmen would do so ignominiously and
experience inaccuracy. Therefore, the former famous citizen and arithmetician Johann
Neudörfer in Nuremberg set the base of the illustration as a warning. Now, Caspar
Brinner, the citizen and arithmetician in Augsburg, and a former pupil and follower of
Mr. Neudörfer, thoughtfully takes the trouble to put the words into lustrous figures and
German language. These are in print in AD1585. (Translated by the author)
In fact, we find no other works directly related to accounting by the artist. The real author was Johann Neudörfer
the Elder (1497-1563), as mentioned above, who had conceived the woodcut. Neudörfer settled in Nuremberg and
took charge of an apprentice school. Caspar Brinner (1565-1610), one of his pupils and followers, made the verses
rhyme. Unfortunately, we can only obtain limited information about Caspar Brinner, who was apparently the counterpart of Neudörfer in Augsburg.
The woodcut is composed of three parts, with Mercury, the city of Antwerp and a merchant prince as the main
figures in the upper, middle and lower parts, respectively. An axis line is drawn from Mercury down to a goddess of
luck, and two parallel lines extend outward, with the image of a scale above and one of a row of merchants’ houses
below. Instead of a cross, stimulating the image of Christianity and Jesus, the composition symbolizes a new geological balance between the trading world, an export city and a trading company.
The preiconographical description describes the comprehensive portrayal of the business scene in 16th century
Southern Germany on the huge woodcut (30 x 46 inches). We attempt to analyze the art work iconologically (14) in
the next section, particularly aiming to address the balance between rhetoric and technique.
3. Over Nuremberg or Augsburg: one possible route between Florence and Antwerp
Pilz argued that a large trading company in Nuremberg or Augsburg ordered the woodcut for its branch in Antwerp (15), but no more detailed information could be obtained about who the patron was or for what reason he/she
ordered the artwork. The woodcut nonetheless has been referred to and described in various forms in the literature,
and different editions of the woodcut were published and auctioned until the late 19th century. As DEB originated in
Florence/Venice, the AOC from Germany acted as a medium in not only the temporal dimension but also the spatial
dimension. Yamey (16) and Hijikada (17) disclosed the close connection between DEB in Germany and the original
system from Italy. The AOC of the 16th century indeed demonstrated the convergence of the early German tradition
and the Italian type of DEB. The cities of South Germany such as Nuremberg and/or Augsburg stood along one of the
possible routes of transfer for both DEB and economic rationality.

(11) Kurt Pilz, op. cit.
(12) Jean-Jacques Heirwegh and Monique Weis, op. cit.
(13) Max Huttler, Die Allegorie von dem Handel: in Abdrücken von den in d. Fürstl. Wallerstein’schen Bibliothek in Maihingen aufbewahrten Original-Holzstöcken. Mit e. Vorw. u. dem Joh. Neudörfer’schen Text, Munich, Max Huttler, 1878.
(14) Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History, New York, Doubleday, 1955, 40.
(15) Kurt Pilz, op. cit.
(16) Basil Yamey, Fifteenth and Sixteenth Century Manuscripts on the Art of Bookkeeping, in Journal of Accounting Research, 1967,
no. 1 (Spring), 51-76.
(17) 土方久 (Hijikata Hisashi), op. cit.
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As explained in the title notes, Neudörfer constructed the woodcut to educate new and less-experienced businessmen, and the images of deities and accounting methods were designed for their benefit. In contrast to the obscure audiences of accounting data and textbooks, the AOC confronts a special group, and with further study, we can even
identify the patron and the true audience of the artwork.
Despite the Italian tradition of DEB, the AOC distinguishes itself from its Italian origin in several rhetorical aspects, such as the attitude towards God and its embodied allegory of merchants; these aspects disclose the spheres of
the realistic and the fantastic during the age of humanism in Southern Germany.
Luca Pacioli (1447-1517), the first Italian to introduce DEB in writing, so emphasized the sanctity of God to every
businessman that he repeatedly iterated in his book the need for the name of God in DEB. He said:
The end of purpose of every business man being to make lawful, and fair enough profit
to keep himself substantially; but he must always commence his affairs in the name of
God, whose name must appear at the beginning of every manuscript, always bearing
His Holy Name in mind. (18)
“In the name of God” indeed appeared in historical accounting books in medieval Europe. According to a dialogue between Jakob Fugger (1459-1525), the first driving force of the Fugger family in Augsburg, and Matthäus
Schwarz (1497-1574), the chief bookkeeper for two generations of the Fuggers, DEB was verified as the creation of
the God:
Fugger:
Now only cash should be written down, other than lorryload or shipload,
such as canon, cloth, flour, wool and copper. Only cash. Goods, animals and labors
must be multiplied to accumulate capital.
Schwarz: And the bookkeeping is the soul of capital.
…
Fugger:
[Bookkeeping is] the greatest invention of humans.
…
Schwarz: Through God, invented by a Franciscan. (Translated by the author) (19)
The AOC relates itself with God except in the verse around Mercury and the end of the lower note. However, instead of God, Kings take charge of the justice of trading and the balance of accounting, as shown on the scale’s zero
point. On the credit side of the woodcut, the merchant prince acts like a God granting bread to beggars. Charity is no
way to overcome poverty, as emphasized in the verses beside the scene, but business is a wonderful jewel that benefits people.
Additionally, the author of the woodcut, similar to Albrecht Dürer (1471-1528), adopted a mixture of classical and
contemporary or local languages: Latin could be read by apprentices, who learned it in school, and German targeted
ordinary people to increase the number of possible recipients. Most of the verses, therefore, are in German, while the
key points or titles are in Latin. This practical attitude as well as diligent delving into ancient mythology disclose that
the objective is to pursue a classical subject rather than the classical forms, which is different from the characteristics
of the Italian Renaissance (20).
The German tradition is illustrated more fully in the technical dimension of AOC, which is related to several wellknown names in Augsburg and Antwerp. The most important clue is the appearance of a threefold system and a secret ledger, which was invented either by Jakob Fugger based on his earlier apprenticeship in Italy or by other German writers on bookkeeping and further explained in Matthäus Schwarz’s manuscripts.
Matthäus Schwarz, a famous German accountant, received his education in Italy during 1514-1516, but he insisted
in his 1550 manuscript that he understood little about accounting before he joined a firm. In 1516, he returned to his
hometown Augsburg and acted as the head bookkeeper for the Fuggers. He was not qualified in his position until he
learned the accounting method from Jakob, which he described vividly in his renowned Costume Autobiography
(Köstumbiographie) with a scene of keeping the secret ledger, similar to that in the AOC. During his employment,
Schwarz wrote several manuscripts with illustrations on accounting (1518 and 1550), in which he referred to the Italian tradition as including a journal, a debts book and a Capus (goods book) and the German practice of a threefold
system (dreierlay Buchhaltung) and later a secret ledger. He divided the unified Italian ledger into two individual
books and indicated that “goods received by the branch from the head office or other branches are not entered in
money terms in the relevant goods account in the Capus” (21)
(18) Bruce Carruthers and Wendy Nelson Espeland, Accounting for Rationality: Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Economic Rationality, in The American Journal of Sociology, 1991, no. 1 (July), 31-69.
(19) Basil Yamey, The Historical Significance of Double-Entry Bookkeeping, cit.
(20) Erwin Panofsky, op. cit., 271-272.
(21) Schwarz wrote a manuscript titled “dreierlay Buchhaltung” (threefold bookkeeping) in 1518. See Elias Caspar Reichard, Matthäus und Veit Konrad Schwarz; ein Beytrag zur Geschichte der Kleidermoden, zur Beförderung der Menschenkunde und zur Kenntniß
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In his manuscript of 1550, Schwarz explained the secret book as follows:
Here, comes the secret ledge or ledge of changes, which needs no journals.
An account generally collects all of the debts and credits from the debts book. Man can
then hold a general account to know if he wins or loses.
Furthermore, the payout and income of the secret ledger are not related to the debts
book, and how I deal with the debtors and creditors does not appear in the debts book.
All of the deals are cross-referred to each other in the accounts. (Translated by the author) (22)
In addition to the secret ledger, Schwarz’s or Fugger’s method gave the “balance” new meaning, i.e., “saldo” in
Italian. It is known that the equality between credit and debit assures merchants of the accuracy of the bookkeeping,
but bookkeepers can create such balance with an ex-post adjustment, such as adding an entry to its lighter side, which
can confuse merchants about how much they own or have lost. For practical purposes, German merchants designed a
system (Zweckbestimmung) in early modern times that was shrewder than that of the Italian pioneers, that is, an integrated system between single-entry and DEB and between the Italian tradition and German extension (23).
Schwarz divided the accounting year into two periods, January 1 to September 30 as the first and October 1 to the
end of year as the second. He called the first period’s method “the Italian system” and that used in the second period
“the German system” (see Fig. 2). He wrote all of the daily accounting entries into a journal, a debts book and an account book, and transferred those from the journal and the debts book to the head office at the end of September. The
head office, in turn, collected all of the data from different branches and entered them into a journal and two ledgers,
a debts book and a Capus (goods book). The German system distinguished itself from the Italian system in that intracompany transactions did not appear in the Capus, so there were no profit calculations in the combined statements. In
Schwarz’s third illustration, a Haubtbuch (ledger) in the Fugger’s head office incorporated the consolidated data. In
the fourth illustration, Schwarz altered the general ledger (Haubtbuc) to a secret ledger (Gehaimbuch). Unlike the
journal and the debts book, the secret ledger was compiled as a single-entry charge-and-discharge system calculating
the total net assets (Haubtgut), that is, profit or capital (24)

der deutschen Sprache des 16ten Jahrhunderts, Magdeburg, 1786, accessed Auguts 17, 2017, <http://reader.digitalesammlungen.de/resolve/display/bsb10066844.html>; Schwarz then completed his second manuscript about the secret book in 1550.
Alfred Weitnauer referred to Schwarz’ manuscripts and converted the handwriting into printed edition in his book. See Alfred Weitnauer,
Venezianischer Handel der Fugger: nach der Musterbuchhaltung des Matthäus Schwarz, München und Leipzig, Duncker & Humblot,
1931, 183; Jacob Strieder, Jacob Fugger the Rich: Merchant and Banker of Augsburg, 1459-1525, trans. Mildred Hartsough (Washington D.C., 2001), 17; Basil Yamey, Fifteenth and Sixteenth Century Manuscripts, cit.
(22) Alfred Weitnauer, op. cit.; The Runtinger’s company in Regensburg adopted double entries including a ledger of changes
(Wechselbuch) and a personal account of the owners in their bookkeeping in the 14th century. See Balduin Penndorf, Geschichte der
Buchhaltung in Deutschland, Leipzig, Gloeckner, 1913, 13-16.
(23) The system demonstrates conservatism as well, which dominates the accounting rule in Germany even today. Robert Sterling,
Conservatism: The Fundamental Principle of Valuation in Traditional Accounting, in Abacus, 1967, no. 2 (December), 109-132.
(24) One possible explanation for the period-setting is that the year was composed of nine months in medieval Europe; the other explanation is related to Schwarz himself, as he entered into the Fuggers’ “Golden Office” (Goldene Schreibstube) on October 1, 1516, as
was disclosed in Schwarz’s Costume Autobiography. See Balduin Penndorf, op. cit., 49-57; Basil Yamey, Fifteenth and Sixteenth Century Manuscripts, cit.; Kiyoshi Inoue, Threefold Bookkeeping’ by Matthäus Schwarz, in The Accounting Historian Journal, 1982, no.
1(Spring), 39-51.
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Fig. 2 – The Framework of Schwarz’s “Threefold Bookkeeping”

Source: Inoue, “‘Threefold Bookkeeping’ by Matthäus Schwarz,” 39-51.

Returning to the woodcut, Neudörfer illustrates the above German tradition vividly on the AOC. The obedient
staff on the woodcut are abiding by the principle and keeping the secret ledger for its owner. Moreover, compared
with the horizontal balance of debit and credit, the vertical line from the journal down to the merchant prince’s head
office shows its dominant relationship in bookkeeping because the journal allowed the merchants to understand exactly how much they were worth and to know whether they were carrying too much inventory or too little cash. In
addition, the process of consolidating all accounting data from different branches and the pioneering use of auditors
helped merchants keep track of the numbers, deter fraud and avoid unexpected bankruptcy. As depicted by the art
work, the merchant prince is the chief auditor. The three journals in the lower part indicate the process of bookkeeping in branches, and at a minimum, an auditor sits beside the accountant in the bookkeeping room.
Beyond the AOC, the German tradition was not limited to a single locale. Although Jakob or Schwarz left no accounting book except for treatises and manuscripts, the verses written by Brinner based on Neudörfer’s book (if it existed) signify that the bookkeeping method had diffused outside of the Fugger family and to contemporary Nuremberg (25) Weitnauer disclosed the integrated bookkeeping method adopted in the Fuggers’ Venetian branch through
his Europe-wide business based on Schwarz’s manuscripts and demonstrated the same tradition of on-the-job training
within trading companies in Southern Germany, similar to their counterparts in the Low Countries (26).
Valentin Mennher (1521-1570), a Bavaria-born accountant, published his book on DEB in Antwerp in 1550 and
concisely and clearly illustrated the system of a secret ledger, the proxy system and the consolidation (27). Mennher
was a student of Christoph Rudolff (1499-1545), who learned mathematics from Henricus Grammateus (14951525/1526), the first writer on DEB in Germany. Mennher moved to Antwerp as an accountant for the Fugger family
in 1549. He became Dean of the Saint Ambrose Guild of Schoolmasters in 1565-1566. Michiel Coignet (1549-1623),
a famous Flemish polymath, was admitted to the guild and possibly learned from Mennher. Antich Rocha translated
Mennher’s book on DEB into Spanish in 1565 and published it in Barcelona. In 1591, the book was published in Lyons. Thus, the German tradition was transmitted to the Low Countries and other West European countries (28)
Under the tradition of the Hanseatic League, cities such as Hamburg and Lubeck in Northern Germany in the 16th
century adopted a different accounting method. Contrary to the merchants in the south, they used the method of DEB
introduced by Pacioli. Nevertheless, Buchhalten über proper, commission und compagnia handlungen (Bookkeeping
about Individual, Commission and Company Transactions), written by an arithmetician and accountant Christoph
Achatius Hager (1584-1657), was published in 1624 in Hamburg and showed a secret book as the main part of the
system.
Both the Italian and German traditions had followers in Antwerp. For example, Jan Ympyn Christoffels (14851540) and Simon Stevin (1548-1620) were connected with Antwerp in that the former did business there, and the latter worked for a rich merchant in that city. However, the former translated Pacioli’s book into Dutch, French and
(25) Penndorf supposed that one of the manuscripts on bookkeeping of 1548-1570 in Nuremberg was written by Neudörfer. See
Balduin Penndorf, op. cit., 165.
(26) Alfred Weitnauer, op. cit.
(27) Richard Brown, A History of Accounting and Accountants, London, T.C. & E.C. Jack, 1905, 132-133, 345.
(28) Ad Meskens, Practical Mathematics in a Commercial Metropolis: Mathematical Life in late 16th Century Antwerp, Drodrecht,
Springer, 2013, 15, 59.
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English, while the latter introduced a method of threefold bookkeeping similar to the German tradition. Richard Dafforne, in his 1636 book The Merchants’ Mirror or Directions for the Perfect Ordering and Keeping of his Accounts.
Framed by Way of Debitor and Creditor after the (so-termed) Italian Manner, denounced the use of a secret cash account as suggested by at least 3 Dutch writers on bookkeeping, “namely, Waninghen, Buingha and Carpenter”. We
should note that Georg Nicolaus Schurtz published his first book on DEB in 1662 in Nuremberg; this book adopted
the threefold bookkeeping method including a secret book, but he changed his method to the Italian system of Pacioli
in his second book published in 1695 in the same city, thereby disclosing possible multiplied interaction between the
trading cities (29).
Therefore, aside from the emphasized Dutch contribution to the transmission of DEB from Italy to the Low Countries and then England, German merchants such as the Fuggers and other writers on bookkeeping also had their quota
of works on DEB in the 16th century (30). Despite the continuous wars in the area, the spread of knowledge continued, and the transmission of DEB, as a typical example, signified not a unidirectional communication but a networked trading world and knowledge space during the early modern period. We discuss the character of rationality in
the AOC more in the next section.
4. DEB: A balance between technique and rhetoric
Before Yamey questioned the importance of DEB to economic rationality (31), a number of scholars, including
philosophers, historians, sociologists and economists, attributed the rise of European capitalism to the introduction of
DEB; among these scholars, Sombart is frequently referred to as the first to make a convincing argument.
Sombart spared no effort in his praise, assessing DEB as follows:
Double-entry bookkeeping is born of the same spirit as the system of Galileo and Newton… With the same means as these it orders the phenomenon into an elegant system,
and it may be called the first Cosmos built up on the basis of a mechanistic thought…
Double-entry bookkeeping rests on the basic principle, logically carried out, of comprehending all phenomenon, purely as quantities. (32)
Above, Sombart emphasizes capitalism’s spirit and the quantification of social phenomenon, which conformed to
the basic concept of capitalism through an effective calculation system. According to him, merchants could realize
the pursuit of the spirit through “a mentality of rational calculation”. Thus, capitalism, as a new and unique concept,
revolved logically around the technical method.
Similar to Sombart, Weber singled out DEB as an important component of capitalism and drew a connection between DEB and calculative rationality. Other scholars, such as Spengler and Schumpeter, also discussed the technical
characteristics of DEB.
In contrast, Yamey rejected Sombart’s thesis in a series of articles on accounting history and was supported by
Pollard with an empirical analysis of the British experience. Yamey attempted to find evidence of regular balancing,
as he believed that the calculation would not be effective unless a balance of both sides of the sheet was reached. He
subsequently added more evidence to his initial view that DEB practices during the medieval period and even as late
as early modern capitalism were highly limited and that Sombart's thesis was overstated (33).
Both Sombart and his opponent Yamey stressed the technical dimension of DEB. Independent of Sombart’s
claim, views focused on aspects other than technique have taken shape over the past several decades. Among them,
DEB rhetoric has been the most influential. Aho set out the basic proposition that DEB was an outgrowth of rhetori-

(29) Yan Ympyn de Christoffels (1485-1540) has received more attention than his German peers partly due to his books being published in Dutch, French and English and his translation into modern English by John B. Geijsbeek, but not due to his originality. See Jacob Soll, op. cit., 112-113; Luca Pacioli, Domenico Manzoni, Angelo Pietra, Matteo Mainardi, Jan Ympyn Christoffels, Simon Stevin,
Richard Dafforne, Ancient double-entry bookkeeping. Lucas Pacioli’s Treatise (A.D. 1494 – the Earliest Known Writer on Bookkeeping)
Reproduced and Translated with Reproductions, Notes and Abstracts from Manzoni, Pietra, Mainardi, Ympyn, Stevin and Dafforne,
Denver, Col., J.B. Geijsbeek, 1914, 138; Basil Yamey, Fifteenth and Sixteenth Century, cit.
(30) Other German traditions such as looking at assets and equity as the year-end residual of capital belong to the two-account series:
capital goods vs. capital sources. They were embodied in the theories of Kreislauftheorie (cycle theory) and Zahlungsleistungstheorie
(payments and performance theory) in the first half of the 20 th century when Germany claimed the leadership in accounting thought. See
Hans-Ulrich Küpper and Richard Malttessich, Twentieth Century Accounting Research in the German Language Area, in Accounting,
Business & Financial History, 2005, no .3 (Winter), 345-410.
(31) Basil Yamey, Scientific Bookkeeping and the Rise of Capitalism, in The Economic History Review New Series, 1949, no. 2-3,
99-113.
(32) Max Weber, Der Moderne Kapitalismus (Books on Demand, 2012), Vol. 2, 119, quoted and translated by John Ryan, Historical
Note: Did Double-entry Bookkeeping Contributed to Economic Development, Specifically the Introduction of Capitalism?, in Australasian Accounting. Business and Finance Journal, 2014, no. 3 (September), 85-97.
(33) Basil Yamey, Accounting and the Rise of Capitalism: Further Notes on a Theme by Sombart, in Journal of Accounting
Research, 1964, no. 2 (May), 117-136.
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cal discourse rather than of the process of maximizing profit (34). The accounting data conform to the classical questions of quis (who), quid (what), quare (how), quando (when/where), cum quo (in whose presence), and cur (why).
Carruthers and Espeland’s (CE) (35) extended the Ciceronian assumption to rhetorical rationality: “Accounting has
remained a rhetorical device: an account still attempts to convince someone of something. What has changed over
time is the message and its audience”. To identify their audiences, the authors cited historical evidence largely from
Italy and England, from the late Middle Ages to the 19th century, and from accounting textbooks over many centuries. However, Yamey rejected both Aho’s and CE’s arguments on the grounds of a lack of sufficient technical proof.
As DEB was invented out of practical need, more recent studies have adopted a comprehensive perspective, particularly including a balance between technique and rhetoric. Meanwhile, we should recognize that profit as a motivation for engaging in trade would have taken more time than anticipated to supersede the aim of subsistence in the medieval era. The exclusive benchmark of the cost-profit calculation and the pursuit of the accounting balance could not
be always emphasized. South Germany demonstrated such a transitional character in the 16th century.
Following CE, Ryan and Dean (et al.) tended towards integrating the technical and rhetorical dimensions. Nevertheless, we still require an appropriate approach. The rhetorical one proves comparatively difficult due to the lack of
necessary material apart from monotonous accounting data or textbooks.
The AOC provides a possible solution to the above question, as the woodcut concretely demonstrates the rhetorical dimension with numerous figures and symbols. Moreover, CE focuses on Italy and England due to the leading position of these countries in capitalist economic production and technique in the 15th and 19th centuries, while the
AOC provides additional evidence from Germany and the Low Countries (Belgium, in this case), which were potential regions for the diffusion of DEB in the 16th century.
As mentioned earlier, a trading company in Nuremberg or Augsburg ordered the AOC to train its employees in its
Antwerp branch. The woodcut remained a rhetorical device with an identified audience, employees, and a clear message of rhetorical and technical dimensions. The integrity of merchants was demonstrated through the positive image
of Mercury and other deities of ancient Greece and the limited esteem for God, while the technical tools did not yield
rhetoric in the combination of the Italian tradition and German system.
Yamey’s rejection of the Sombart thesis was reasonable in that the balance of DEB could be obtained with an expost adjustment such as adding an entry to the lighter side, as expressed in the first book on bookkeeping published in
Scotland by Robert Colinson, not to mention that regular balancing was scarce in early practices. Christopher Napier
raised the issue of this defect of DEB, considering an alternative system of bookkeeping, that is, the charge-anddischarge method. In comparison with its Italian forerunners and even some of its successors, the AOC discloses an
ingenious design of bookkeeping that protects against a superficial balance while allowing the owner to understand
his/her financial status for a definite period and preserving commercial secrets. Although the AOC’s author was not
the first to propose a system of profit calculation through the secret ledger, we can verify that merchants adopted
threefold bookkeeping no later than the 16th century and not merely in the trading cities of South Germany (36).
The 16th century was a transitional period between feudalism and early capitalism. Before Jesuit scholasticism,
Tridentine and Lutheran Orthodoxy reimposed disciplined, the ideology in Germany was “a seething mass”. The
AOC distinguished its owner from the Renaissance tradition and its Italian neighbor, and cameralism appeared later
(37).
5. A way forward: From the Fuggers
Who ordered the AOC?
It is well-known that the Siege of Antwerp occurred during the Eighty Years’ War in 1585. After Antwerp surrendered, the Dutch blocked the city from the sea and ordered the Protestant population to leave the city within 4 years,
which is believed to have brought the subsequent “Dutch Golden Age” when some of merchants and wealthy families
migrated to the north. The shift from Antwerp to Amsterdam was conducive to the transmission of economic institutions, including DEB, to the Low Countries. The decline of the city, however, creates a mystery around the woodcut
in that there was no need to order an art work for a business branch in Antwerp, as almost all international trade had
come to a standstill during the war.
Nonetheless, the brief restoration of trade, especially of the international financial market after the Siege, provides
a possible explanation; the Welsers and Fuggers contracts from 1586-1591 provide another. The Fuggers held 7
shares of pepper out of 32 in total, and the Welsers held 5 shares allowing them to transship pepper from Antwerp to
(34) James Aho, Rhetoric and the Invention of Double Entry Bookkeeping, in Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 1985,
no. 1 (Winter), 21-43.
(35) Bruce Carruthers and Wendy Nelson Espeland, op. cit.
(36) Basil Yamey, Art and Accounting, cit., 122; Christopher Napier, “Historiography”, in The Routledge Companion to Accounting
History, eds.John Richard Edwards and Stephen Walker (London: Routledge, 2008), 30-49.
(37) Rainer Klump and Lars Pilz, Durch Eigennutz zum Gemeinwohl: Individualisierung, Reformation und der ‘Geist des Kapitalismus’, unpublished; The humanists in 16th-century South Germany, such as Konrad Peutinger from Augsburg, should not be neglected as
an intellectual context around businessmen’s ethics.
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other European areas. Together with other merchants from Italy, Spain and Portugal, the Augsburgers were required
to mark goods with individual symbols for identification and to preserve the quota’s effectiveness.
Pilz suggested that the merchant prince on the woodcut was Jakob Fugger, as he noted that the figure took a beret,
the symbol of Jakob, although it was actually a floppy hat (38). We cannot refute the supposition because the person
in charge at that time was Hans Fugger (1531-1598), who was a great patron of the arts.
Several more hints, including the first edition’s location of Augsburg, the secret ledger invented by Schwarz compared with the title of Geheime Ehrenbuch for the genealogy by Jakob Fugger, the illustrations of the main industries
of mining, international trade and finance and the rune-like monograms of “F”, “G” and “E”, lead to the supposition
that Jakob Fugger commissioned the woodcut. The jewel transaction on the AOC reminds one of the purchases of the
famous pendant, the “Three Brothers”, and the attitude towards beggars relates the merchant prince with Jakob Fugger, in that the latter refused to recruit beggars as tenants of the Fuggerei because he thought they were not worth
helping if they did not work.
Unfortunately, Schwarz died 11 years before the publishing date, although he sent his son to Neudörfer’s business
academy in Nuremberg before his death, which connected the AOC to the Fuggers slightly closely. Further research
on the relationship between the AOC and the Fuggers should be attempted.
As we mentioned earlier, the 16th century was a transitional period between feudalism and early capitalism. We
intend to claim through the AOC that merchants in 16th century Southern Germany progressed more than their Italian
pioneers did in DEB to control their business through an assessment of capital and the threefold method. Meanwhile,
they used rhetoric to convince their audience of the righteousness of commerce disenchanting the world in early
modern times and acted as one of the nodes in the trading network connecting Italy, Germany and the Low Countries,
standing along the route for DEB’s transmission and economic rationality (39).
***

(38) Kurt Pilz, op. cit.
(39) Max Weber, Science as a Vocation, in The Vocation Lectures trans. Rodney Livingstone, ed. David Owen and Tracy Strong, Indianapolis, Hackett, 2004, 12-13.
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I PRIMI BILANCI DELLA SCUOLA NAUTICA NAPOLETANA DI SAN GIUSEPPE A CHIAIA
(1769-1774)
Maria Sirago (*)
Abstract: Nella seconda metà del ’700 si aprì un ampio dibattito sulla formazione dei ceti lavorativi, in primis quelli
dediti alla marineria, privi di una istruzione tecnica necessaria per i nuovi viaggi che si stavano iniziando ad
intraprendere nel Mar Baltico, nel Mar Nero ed in Oceano. Così sulla spinta delle idee formulate da Antonio
Genovesi, che auspicava la creazione di “Scuole per il lavoro” (i futuri istituti professionali), laiche e gratuite per i
vari ceti lavorativi, nel 1770 vennero fondate le scuole nautiche di Napoli e del Piano di Sorrento, in modo da
formare marinai in grado di comandare le nuove navi, polacche e pinchi, che stavano iniziando a compiere i primi
viaggi fuori del Mediterraneo. Dopo l’espulsione dei Gesuiti (1767), i beni confiscati furono riutilizzati per le
nuove scuole laiche. Furono aperti due collegi, uno a Napoli, quello di San Giuseppe a Chiaia, ed uno nel
territorio del Pino di Sorrento, alla Cocumella Per il Collegio napoletano si conservano i bilanci dei primi quattro
anni utili per ricostruire l’organizzazione della scuola.
Parole chiave: Bilanci – Istruzione nautica – Marina mercantile napoletana
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La marineria all’epoca della reggenza di Bernardo Tanucci. – 3. L’apertura dei
collegi nautici di Napoli e del Piano di Sorrento. – 4. I bilanci dei primi quattro anni di gestione. – 5.
Conclusioni.
1. Introduzione
Dal 1734, con l’arrivo di Carlo di Borbone, il Regno meridionale, riacquistata la sua indipendenza, venne riorganizzato in ambito economico). Nel 1735 fu istituita una “Giunta di commercio” su modello di quella austriaca, sostituita nel 1739 dal “Supremo magistrato di commercio” in cui si decideva in merito alle cause commerciali e marittime discusse nei “Consolati di terra e di mare” aperti in tutti i porti. Ma poiché il sistema era dispendioso si decise
qualche anno dopo di conservare solo i consolati dei principali porti. Uno dei primi compiti fu quello della riorganizzazione degli approdi: perciò fu creata una Soprintendenza dei porti e moli del Regno per redigere i progetti sotto la
supervisione dell’ingegnere Giovanni Bompiede, capitano del porto di Napoli (Pezone 2006) e di Michele Reggio,
generale della flotta (Luise 2016). Una cura particolare fu data al ripristino della marina mercantile, per la quale fu
creata una “Giunta della navigazione mercantile”. Poi il 18 agosto 1741 fu emanata una prammatica per regolamentare tale settore: ogni bastimento doveva inalberare la bandiera del Regno ed ogni capitano per navigare doveva munirsi
di una patente valida, da rinnovare ogni due anni; inoltre, il bastimento doveva essere fornito di cannoni forniti dalla
Regia Corte per potersi difendere dagli attacchi nemici. L’anno seguente fu emanato un “Regolamento per la navigazione de’ bastimenti mercantili”, rinnovato nel 1751, 1757 e 1759, in cui si definivano i compiti del capitano e fu
creato un comitato che doveva controllare l’operato dei capitani, obbligati a chiedere un permesso per i viaggi da effettuare, durante i quali dovevano redigere un giornale di bordo. Infine, nell’agosto del 1751 fu decretato che capitani
e padroni di imbarcazioni avrebbero potuto ottenere la patente per navigare previo il pagamento di un diritto, sottoponendosi ad un esame in cui dovevano dimostrare conoscenze “di arte nautica”, norma riconfermata nel 1759.
L’esame si doveva sostenere a Napoli presso la Giunta di navigazione, composta da “due o tre probi e onesti padroni”
di bastimenti mercantile e piloti della regia marina o presso uno dei Consolati di mare del Regno. In tal modo veniva
creata una classe di piloti di bastimenti mercantile capaci di intraprendere viaggi in mari lontani per i quali era necessaria la conoscenza degli strumenti nautici, che si andavano perfezionando in quegli anni. E per ovviare ai disastri che
spesso avvenivano fu creata una “Compagnia di assicurazioni marittime”. Vennero concesse franchigie per la costruzione di navi mercantili, il che dette i suoi frutti: tra il 1572 ed il 1762 si costruirono 444 imbarcazioni, in particolare
a Piano e Meta di Sorrento, a Castellammare e nell’isola di Procida, dove esisteva una antica tradizione cantieristica
(Sirago 2004, 36 ss.).
Per rendere sicuro il commercio in Levante e limitare gli assalti barbareschi nel 1740 fu stipulato il trattato di
commercio con la Porta Ottomana e nel 1741 con la Reggenza di Tripoli, modellato su quelli firmati in epoca austriaca (Di Vittorio 1979). Poi, per lo sviluppo del commercio con i mari del Nord, furono stipulati trattati con la Svezia
(1742), la Danimarca (1748) e l’Olanda (1753) (Galanti 1968, I, 186). Da questi paesi proveniva gran quantità di pesce salato, necessario per i periodi di magro prescritti dal calendario liturgico, per l’approvvigionamento della Capitale (Pagano de Divitiis, Giura 1997, 99 ss., 106); inoltre si acquistavano materiali per la flotta, alberi del Nord, cannoni di bronzo, ecc. (Sirago 2012, 81 ss.).
(*) M. Sirago, Nav Lab (Laboratorio di Storia Marittima e Navale).
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Ma i marinai napoletani non erano esperti nella navigazione, per cui il Regno si serviva di navi straniere, il che faceva lievitare i costi. Perciò nel 1749 nel Conservatorio di Santa Maria di Loreto, sito in una delle zone “marinare” di
Napoli, in cui venivano ospitati gli orfani da istruire nel canto, fu creata anche una scuola per una decina di “pilotini”,
figli degli “ufficiali di mare”, e l’insegnamento della nautica fu affidato al professor Michele de Leonardis. Nel 1751
il professore, pur continuando ad insegnare ai pilotini, ebbe l’incarico di affiancare Vito Caravelli nell’insegnamento
della matematica e della nautica agli alunni dell’Accademia di Marina, fondata nel 1735 (Sirago 2019a, 63 ss.).
Dagli anni Cinquanta i comandanti napoletani, specie quelli del Piano di Sorrento, avevano cominciato a navigare
in Levante e ad Occidente, soprattutto a Marsiglia, uscendo anche da Gibilterra per toccare i porti di Cadice e Lisbona
(Passaro 2019, 12-13). Poi approfittando del perdurare della Guerra dei sette anni (1757-1763), che limitava i movimenti delle navi inglesi, si inserirono nel commercio con le Americhe. Il mercante e armatore messinese Gaspare
Marchetti, che risiedeva a Londra, aveva costituito una società con alcuni mercanti, tra cui il leccese Lucio La Marra
ed i commercianti napoletani Nicola Palomba e Gennaro Rossi, interessati al “commercio con l’Oceano”. Il Marchetti
aveva acquistato una nave, La Concezione, che nel 1756 caricò merci alla fiera di Salerno. Poi ordinò al La Marra di
far costruire alcune navi armate con 20 o 22 cannoni acquistati insieme alla polvere al prezzo pagato dalla regia marina. Tra Castellammare e Sorrento furono costruite tre navi, il Principe Reale, la Principessa Reale e la Partenope,
armate di cannoni acquistati dai mercanti Palomba e Rossi, con cui iniziò un proficuo commercio con la Martinica
(Sirago 2004, 38).
Ma un nuovo corso si apriva per il Regno: il 6 ottobre 1759 Carlo di Borbone, divenuto re di Spagna, cedette al figlio Ferdinando la corona istituendo un Consiglio di reggenza presieduto dal ministro Bernardo Tanucci per amministrare il Regno durante la minore età del re.
2. La marineria all’epoca della reggenza di Bernardo Tanucci
Tanucci si preoccupò di organizzare una flotta capace di proteggere le navi mercantili quando intraprendevano i
lunghi viaggi (Sirago 2019b). La guerra tra Francia e Inghilterra, in cui furono coinvolte le principali potenze
dell’epoca, creava difficoltà al commercio, già ostacolato dagli assalti barbareschi in Levante (Mafrici 2007, 647):
solo al termine della guerra, nel 1763, la situazione internazionale tornò alla normalità. Tanucci aveva ben presente la
crisi del Regno governato da un “re pupillo”, sotto la supervisione della Spagna. Perciò in una lettera a Giuseppe
Reggio principe di Iaci (Aci) a Madrid, del 30 dicembre 1760, manifestava preoccupazione per la difesa, affidata ad
una marina poco funzionale malgrado i ducati spesi gli anni precedenti: egli pensava che il “commercio protetto” dalla flotta poteva aumentare a beneficio delle “più di 60 mila anime che viv[eva]no del mare” (Tanucci 1985, 250-252).
Nelle sue Riflessioni sul commercio dedicate alla reggenza, Nicola Fortunato ribadiva che esso era il “vivo fonte
della felicità umana”: egli ricordava i viaggi in Martinica, dove il capitano napoletano Michele di Costanzo per conto
di Lucio La Marra aveva esportato vino, manna ed altre merci caricate a Pozzuoli, riportando in patria merci americane; aggiungeva che si stava allestendo una nave con simili merci, comandata dal capitano Costantino Stinca di Sorrento (Fortunato 1760, V e LIV).
Ma il commercio con l’Oceano si sviluppava lentamente a causa della poca perizia dei capitani, non molto pratici
delle rotte. Il 14 dicembre 1762 Tanucci scriveva a Giovan Battista Albertini, principe di Cimitile, inviato straordinario a Londra, del naufragio in Oceano della nave Ferdinando di Padron Canale, commentando: “Vedo che siamo disgraziati sul mare. Veramente la marina è un’arte che deve ben studiarsi prima di azzardarsi a praticarla. Dio voglia
che questi nostri [mercanti Marchetti, La Marra, Palomba, Rossi, ecc.] li quali avevano cominciato a farlo, e fino ora
poco altro che mali, disgrazie, depredazioni han tirato dalla disciplina non siano dalla pace ricondotti all’inerzia”
(Tanucci 1985, 594). Perciò piloti e timonieri delle galere seguivano le lezioni di nautica del pilota Giuseppe Fileti.
Inoltre si prescriveva di istruire i pilotini con campagne sulle navi della flotta e mercantili: il primo novembre 1759
era stato concesso a Emanuele Farina, “piloto apprendista” nel Conservatorio di Loreto, di poter fare un viaggio a
Londra “per istruirsi nella navigazione”, continuando a percepire la sua paga; ed il 24 maggio 1760 era stato concesso
al pilotino Nicola Battimiello di poter compiere un viaggio a Londra sulla nave dei negozianti napoletani Nicola Palomba e Gennaro Rossi, conservando la sua paga (Sirago 2019a).
Dopo la fine della Guerra dei sette anni gli inglesi tornarono a commerciare in Mediterraneo, per cui sembrava
che i mercanti napoletani non potessero commerciare in Oceano. Ma il La Marra cercò di utilizzare un’altra strategia,
con l’aiuto di Tanucci: il ministro nel 1766 aveva fatto nominare il cognato, il conte Giacinto Catanti, ministro plenipotenziario a Copenhagen, per ampliare il raggio di interesse verso il Mar Baltico e le Americhe. La corte danese era
utile non solo per l’acquisto di merci per la flotta, alberi del Nord e cannoni, da reperire in Svezia, ma ancor più per il
commercio nelle Americhe. Difatti le isole danesi di America San Juan e San Thomas, dette “Indie occidentali danesi”, dal 1752 possesso della monarchia, erano state dichiarate porti franchi, per cui vi potevano commerciare anche i
napoletani, in base al trattato di commercio (Maiorini 2000, 189 ss.). Così il La Marra, pensando di intraprendere un
proficuo commercio, riprendendo le antiche rotte, aveva inviato al Catanti una lista di generi che avrebbe potuto
esportare (1).

(1) Asn, Esteri, 261, Catanti da Cophenagen a Tanucci, 19 ottobre 1767.
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Ma questo programma si poteva perseguire solo con capitani esperti. Perciò Tanucci in una lettera al re del 9 ottobre 1770 ribadiva la necessità di riorganizzare la flotta, specie quella degli sciabecchi, fondamentali per la difesa delle
navi mercantili, il che sarebbe venuto molto “utile […] a Lipari, Sorrento, Amalfi, Gaeta, Trapani, Bari, Procida”, che
traevano il loro sostentamento proprio dal commercio marittimo (Mincuzzi 1969, 638-639).
3. L’apertura dei collegi nautici di Napoli e del Piano di Sorrento
Nella seconda metà del Settecento si era aperto un ampio dibattito sulla istruzione dei poveri e sulla formazione
dei ceti lavorativi, quasi del tutto analfabeti, in primis quelli dediti alla marineria, privi di una istruzione tecnica necessaria per i nuovi viaggi (Salvemini 2002, 95 ss.).
Nel dibattito si inserì Antonio Genovesi col suo Discorso sopra il fine delle lettere delle scienze, scritto negli anni
Cinquanta. Egli prevedeva una istruzione in “volgar lingua” da impartire in una scuola pubblica statale laica e gratuita volta a tutti i ceti sociali, ribadendo lo strettissimo legame tra lo sviluppo economico di un paese e
l’alfabetizzazione di massa (Genovesi 1984, 35-36). Le sue teorie pedagogiche furono osteggiate da alcuni intellettuali che mostravano le loro riserve verso una alfabetizzazione di massa, foriera di eccessi da parte del popolo (Chiosi
1989 e 1992, 72 ss.). Genovesi ribadiva che l’unica via per una riorganizzazione e rifioritura economica e sociale del
Mezzogiorno era proprio quella della diffusione in tutti i ceti, specie quello popolare, delle “scuole di leggere, scrivere e abbaco” (Genovesi 1984). Tali idee vennero riprese nelle Lezioni di commercio del 1765 (Genovesi 1962), in cui
erano sottolineati lo stretto legame tra la cultura e le arti, e l’importanza delle arti e delle scienze per lo sviluppo civile della nazione. Lo Stato doveva intervenire direttamente nel campo dell’istruzione, promuovendo una scuola sia per
i ceti superiori che per quelli popolari, per i quali si dovevano creare collegi.
Quando furono espulsi i Gesuiti, con decreto del 16 settembre 1767 ratificato il 18 marzo dell’anno seguente, furono sequestrati i beni, tra cui i collegi, che passarono sotto la direzione dello Stato (Lupo 1999). Fu introdotto lo studio dell’italiano in tutti i livelli di istruzioni, materia già prevista nella cattedra di “meccanica e elementi di commercio”, la prima in Italia, creata nel 1754 dal ministro Bartolomeo Intieri per Antonio Genovesi (Venturi 1962, 552-553
e 562 ss.).
Per gestire il patrimonio sequestrato ai Gesuiti fu creata una “Giunta degli abusi”, gestita dall’Azienda di educazione. Il ministro Bernardo Tanucci chiese al Genovesi di indicargli un suo alunno in grado di organizzare la riforma
dell’istruzione; e questi il 28 gennaio 1768 gli segnalò Giacinto Dragonetti, un valente avvocato fiscale, “uomo di
elevatissimo ingegno” (de Tiberiis 2010, 243), a cui il 12 febbraio fu affidato il compito della riorganizzazione scolastica degli ex collegi gesuitici con la carica di “Sopraintendente delle Scuole Reali” create dopo l’espulsione dei Gesuiti. Genovesi il 3 dicembre 1767 stilò un “piano” di riforma scolastica in 15 punti formulando un sistema scolastico
per l’educazione civile del paese. Poi il 2 gennaio 1768 ebbe l’incarico di esaminare i candidati al concorso bandito
per assegnare gli insegnamenti nei collegi provinciali, da segnalare al Dragonetti. Ma la morte lo colse il 23 settembre
non permettendogli di portare a termine i suoi progetti (Sirago 2019a).
Il Dragonetti tra il 1768 ed il 1771 riordinò l’istruzione scolastica, riorganizzando gli antichi collegi gesuitici (de
Tiberiis 2010, 220 ss.). Poi, accogliendo le proposte genovesiane nell’ambito dell’istruzione professionale, creò i collegi per l’istruzione del popolo, “scuole di arti e mestieri”, con decreto del 28 luglio 1769. Tra queste furono fondate
due scuole nautiche, una a Napoli ed una nel territorio di Piano di Sorrento per formare di un ceto marinaro esperto,
“piloti” e “pilotini” per le grosse imbarcazioni soprattutto sorrentine, polacche e pinchi, che cominciavano a intraprendere viaggi lontani con una nuova strumentazione, il cui uso doveva essere appreso in apposite scuole. Il 31
maggio 1768 fu aperto un collegio nautico per gli orfani dei marinai nella Casa dei Gesuiti a San Giuseppe a Chiaia,
sita nella Chiesa di Santa Maria della Neve (Sirago 2019a). In previsione dell’apertura del Collegio il 6 marzo 1768,
fu incaricato l’architetto Ferdinando Fuga di creare un ingresso indipendente per il Collegio nautico, sulla “pubblica
strada”, in modo da non creare interferenze con la chiesa. Giuseppe Vittozzi fu nominato “maestro di scrivere e abbaco”, Tommaso de Marinis di latino e Luca Lamonea, che insegnava nell’Accademia di marina e nel Conservatorio di
Santa Maria di Loreto per la nautica (Sirago 2019a).
4. I bilanci dei primi quattro anni di gestione
Si conservano due volumi di bilanci dei primi quattro anni utili per ricostruire l’organizzazione della scuola” (2).
In essi sono riportate le spese per la ristrutturazione e trasformazione dell’edificio che doveva ospitare tra 200 e 300
alunni, di un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, per il vestiario, per l’alimentazione ma soprattutto per l’organizzazione
scolastica, acquisto di libri e materiale didattico, libri di testo, strumenti nautici e corredi per gli alunni che erano imbarcati sugli sciabecchi e sulle fregate della flotta regia in lunghe campagne di navigazione dove imparavano le nozioni pratiche e quelle teoriche, impartite dagli ufficiali durante la navigazione. Una particolare attenzione fu data allo
sviluppo degli studi scientifici, in particolare la matematica applicata alla nautica e l’astronomia, pei i quali il professor Vito Caravelli pubblicò testi utilizzati sia per gli allievi dell’Accademia di Marina che per le scuole nautiche di
Napoli e Sorrento (Sirago 2019a).

(2) Asn, Azienda gesuitica o di educazione, Bilanci 23 (1769-1770) e 180 (1771-1772).
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Anche se il decreto di apertura fu pubblicato il 31 maggio 1768, già dal 24 febbraio era cominciata l’accoglienza
degli alunni (in totale 347), provenienti soprattutto dai “quartieri marini” di Napoli, in primis dalla vicina parrocchia
di Santa Maria della Neve (78), ma anche da quelle di Santa Lucia e del Casale di Posillipo, del centro, San Giacomo
degli Italiani (27), San Giovanni Maggiore (16), quelle dei quartieri spagnoli (15). Alcuni provenivano dalle isole di
Procida (10) e Ischia (7) e da altri paesi costieri o dei vicini casali.
Un primo sguardo d’insieme è dato dai bilanci generali redatti alla fine di ogni anno.
Il primo anno vennero fatti molti lavori per ripristinare l’edificio e adattarlo al nuovo uso di collegio, per una spesa complessiva di 1488 ducati. Molto denaro fu speso per i letti di legno, i materassi, i cuscini, la biancheria, sia quella per i letti – lenzuola, federe, asciugamani, ecc. – che personale – camice, fazzoletti, ecc. –, per il corredo e le divise
degli alunni, i calzoni e le camiciole, i cappotti, i berretti blu con gigli gialli sulla falda, le scarpe, fatte fare dagli
alunni del Reclusorio di Nola. Si facevano anche delle divise per gli alunni mandati dagli “artefici” e per quelli che
salpavano sui vascelli regi. Altra voce di bilancio importante era quella del vitto, una spesa che aumentava di anno in
anno a seconda del numero degli alunni presenti in collegio. Una attenzione particolare fu data all’insegnamento delle
varie discipline. Secondo il regolamento emanato nel 1770, con un fondo a parte erano pagate “le Scuole co’ Maestri
laici di lingua greca di lingua latina e di leggere e scrivere”, un “catechista” per la religione, un pilota per la nautica.
Per le materie “professionali” affiancato da tre marinai, uno per l’insegnamento del “pilotaggio” e delle nozioni di
geometria e nautica e gli altri due per insegnare a pescare e a riparare le barche in possesso del Collegio.
Il Collegio era gestito da numerosi “salariati”, impiegati addetti alle varie mansioni, pagati con i fondi dell’ex
Azienda gesuitica. I prefetti erano addetti al controllo degli alunni ma si occupavano anche dell’istruzione primaria.
Perciò quando le iscrizioni raggiunsero il limite stabilito, nel 1770, il loro numero aumentò, anche se nel Collegio risiedevano stabilmente circa 250 alunni: difatti un centinaio era distribuito tra gli “artefici” e molti erano imbarcati in
campagne di navigazione dove imparavano la nautica in modo sia pratico che teorico, visto che alcune ore del giorno
i piloti davano loro lezioni di matematica e nautica. Tra i “salariati” non vi erano professori di nautica perché erano
utilizzati quelli dell’Accademia di marina. Ma furono assunti 3 marinai “con l’obbligo d’istruir li figlioli […] a natare, pescare e far le reti” ed a riparare le barche su cui gli alunni si esercitavano a navigare tra il golfo della Capitale e
quello di Salerno: una, chiamata Castadella, era utilizzata per apprendere “il veleggio, il maneggiar le sartie […] dar
di moto ai remi” con cui i marinai e gli alunni si recavano alla fiera di Salerno, a fine settembre, per acquistare provviste per il Collegio. Inoltre essi trasportavano “grano d’India”, cioè granone, a Procida, che era utilizzato per i fagiani che popolavano la riserva di caccia del re.
Infine fu assunto un calzolaio “con l’obbligo d’imparar li figlioli […] a far scarpe”, utilizzate dagli alunni o rivendute. Poi nel 1770 fu assunto un tessitore che doveva insegnare agli alunni il suo mestiere con un telaio acquistato
per 4 ducati, un’attività che non riscosse molto successo.
Spese per gli “artefici”
Una cinquantina di alunni che non mostravano vocazione marinara furono mandati da “artefici” per imparare il
mestiere, orefici, “mastri di bottega”, “speziali di medicina”, falegnami, scultori. Tutti gli alunni erano forniti di attrezzi del mestiere e di una divisa. Tra questi vi erano anche gli alunni della “missione” del padre Fiore, che gestiva
una scuola privata per poveri orfani, E periodicamente si faceva un controllo presso gli artefici.
Spese per l’istruzione scolastica e nautica
Il primo anno il Collegio fu dotato dei più nuovi strumenti nautici, provenienti dall’Inghilterra, carte idrografiche,
quadranti, ottanti, ecc. e di moderni testi di geometria e matematica. L’anno seguente vennero acquistati libri di religione. Per leggere e scrivere si usavano gli “abecedari”, con relative tavolette per gli esercizi di calligrafia, e “leggendari” per gli esercizi di lettura. Per imparare la grammatica si usavano libri di latino, la grammatica di Elio Donato,
del IV secolo d.C., in uso già al tempo di Dante, e quella detta Limen, le Epistole di Cicerone e le favole di Fedro. Lo
studio del latino era necessario non solo per lo studio della grammatica ma soprattutto per poter passare ad un altro
corso di studi se l’alunno non aveva predisposizione per la navigazione o la pesca.
Spese per le imbarcazioni
Il Collegio possedeva una barca, la Castadella, ed una feluca usate per il trasporto di merci. Inoltre aveva in dotazione alcune barche da pesca, una barchetta e uno “sciabichiello”, con la rete sciabica, o a strascico, pesca esercitata
anche da terra con i “collari” utilizzati per tirare la rete ed una con reti dette “spedoni”. In totale tra il 1769 ed il 1772
si spesero 351,99 ½ ducati per gli acquisti di imbarcazioni e le spese per il loro mantenimento.
Spese per le barche del Collegio
Spese per la pesca
Molta attenzione era data all’insegnamento del mestiere della pesca, a partire dalla lavorazione e riparazione delle
reti. Si pescava con le reti tradizionali: la sciabica, una grande rete a sacco per la pesca a strascico, tirata da terra con
collari o calata al largo con le barche del collegio; lo spedone, una rete di filo a maglie molto strette, per le sarde pescate di notte con la “lampara”; la menaida, per le alici, ancora oggi in uso in Cilento, ed attrezzi come ami, ecc. (Si-
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rago 2018), per un totale di 534,22 ducati. Ma la spesa era ammortizzata dalla vendita del pescato, circa 500 ducati
annui.
Spese per le “campagne” di navigazione degli alunni su navi della flotta regia
Il programma di studio prevedeva viaggi di istruzione sugli sciabecchi regi o sulle navi mercantili che compivano
lunghi viaggi anche in America. All’epoca di Carlo per contrastare gli attacchi nemici alla flotta mercantile napoletana si era deciso di creare una marina regia agevole adatta alla difesa e alla corsa, composta da 4 galere, e da una
squadra di sei sciabecchi da 20 cannoni, imbarcazioni veloci e di facile manovrabilità, San Gennaro, S. Pasquale, S.
Ferdinando, S. Gabriele, S. Luigi, S. Antonio (Mafrici, 2007), preferiti per insegnare la navigazione agli alunni. Quelli che erano giunti ad un buon livello di istruzione nautica compivano lunghe “campagne” di navigazione in Francia,
Spagna, Grecia, Americhe, continuando a studiare la nautica con l’ausilio dei piloti. Essi avevano un “corredo” – abiti, camice, cappotti, berretti –, libri e strumenti nautici, e una paga per le spese giornaliere. Inoltre alcuni marinai e
ufficiali erano pagati per dare loro una istruzione.
5. Conclusioni
Lo studio dei bilanci dei primi anni di vita del Collegio nautico napoletano permette di ricostruire
l’organizzazione del Collegio, soprattutto lo studio della nautica, una materia importante per la navigazione oceanica,
ancora agli albori. Nei primi anni, quando era stata fondata l’Accademia di marina (1734), erano stati usati manuali di
nautica di professori stranieri, Jorge Juan de Santacilia, professore dell’Accademia di Marina di Cadice, e John Robertson, professore della Royal Naval Academy di Portsmouth. Dagli anni Cinquanta il professore di matematica e
nautica Vito Caravelli aveva pubblicato molti testi per l’Accademia, utilizzati dai professori che davano anche lezioni
di nautica nel Collegio napoletano. Una cura particolare fu data al reperimento di strumenti nautici e di libri, in dotazione anche agli alunni che si imbarcavano per le lunghe campagne di navigazione, durante le quali continuavano a
studiare.
Un settore molto curato era quello della pesca, esercitata dagli alunni che dovevano imparare il mestiere in modo
pratico, ottenendo al compimento dei diciotto anni un “corredo” con cui poter esercitare il mestiere. Essi però, secondo le idee genovesiane, dovevano essere anche capaci di leggere, scrivere e far di conto.
Alcuni lavoravano nella Regia darsena dove imparavano a costruire imbarcazioni.
Quelli che non mostravano attitudine per il mare venivano affidati ai numerosi artefici attivi nella Capitale partenopea, che dovevano istruirli nel loro mestiere ma dovevano anche insegnare loro i rudimenti dell’alfabetizzazione
primaria.
Infine i bilanci sono una ottima fonte anche per uno studio dell’alimentazione.
L’Istituto tra alterne vicende ha continuato ad esistere fino all’Unità. Poi nel 1862 è stato aperto il Regio istituto
tecnico di Napoli Giovan Battista della Porta, in cui è stata inserita una “Sezione nautica” della durata di tre anni sia
per “architettura navale” che per i “capitani di navigli mercantili” (Di Vaio, 2011). Infine, nel 1904 il Nautico è stato
separato dall’Istituto “Della Porta” ed è stato creato il Regio istituto nautico “Luigi di Savoia duca degli Abruzzi”,
ubicato a via Tarsia (Aa.Vv. 1931), trasferito a Bagnoli dal 1980, dopo il terremoto.
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CONTABILITÀ E GESTIONE DI UN’IMPRESA ARMATORIALE NAPOLETANA
E RUOLO DELLA NAVIGAZIONE A VELA A INIZIO OTTOCENTO
Biagio Passaro (*)
Abstract: L’esame del Giornale di Navigazione di un brigantino napoletano e la sua contabilità permettono di
valutare l’andamento economico dell’attività e il ruolo che occupa la nave e il suo comandante nella struttura di
un’impresa armatoriale familiare all’inizio del XIX secolo. Vengono, inoltre, messe in risalto le strategie
economiche e patrimoniali degli imprenditori marittimi sorrentini che si dotano di più moderni mezzi navali per
inserirsi sulle più lucrose rotte atlantiche.
A close look into the Log-book of a Neapolitan brick and its accounting allow us to evaluate the trend of the
economic activity and the role that the ship and its commander play in the organization of a family-owned
enterprise at the beginning of the 19th century. Studying the Log-book we can also infer the economic and
patrimonial strategies of the Sorrentine shipowners who equip themselves with the most modern ships to compete
in the more lucrative Atlantic routes.
L’esame del Giornale di Navigazione di un brigantino sorrentino e della sua contabilità, per la durata di circa un
anno, esattamente 13 mesi tra il 1822 e il 1823, permette di valutare l’andamento economico di un’impresa marittima
e verificare qual è il ruolo che occupa la nave nella struttura dell’impresa armatoriale. L’obiettivo del lavoro è mettere
in evidenza le specificità dell’impresa armatoriale e le strategie degli imprenditori marittimi napoletani all’inizio del
secondo decennio del XIX secolo. Grazie a questo tipo di fonte la ricostruzione in qualche modo risulterà fatta da
“bordo” (1).
Il Giornale di Navigazione è ricco di informazioni, relative agli aspetti tecnici e meteorologici della navigazione e
alla vita di bordo, intesa come una “comunità in viaggio”, secondo la felice espressione di Paolo Frascani (2). In questa circostanza, invece, ci soffermeremo soprattutto sugli aspetti che hanno più diretta conseguenza sui risultati economici dell’impresa: il costo del bastimento e della sua manutenzione, gli ordini dell’armatore, i contratti di noleggio,
le decisioni del capitano, l’insieme delle spese di esercizio; e, ancora, i prezzi dei noli sulle singole merci, i contatti
con i commissionari e con i mercanti, gli accordi con l’equipaggio e, infine, la ripartizione degli utili. L’obiettivo è
quello di individuare, osservandoli “in movimento”, i nessi strutturali specifici dell’impresa, distinguendoli da quelli
della più generale attività commerciale, in cui ovviamente il trasporto marittimo è in maniera imprescindibile inserito.
Inoltre, si intende cercare di individuare quali di questi nessi risulta più adatto a valutare l’evoluzione dell’impresa
armatoriale napoletana nel suo inserirsi a pieno titolo in un mercato dei noli che lungo il XIX secolo diventa sempre
più compiutamente mondiale, e cogliere le sue specificità, i suoi punti di forza e i suoi limiti.
Il Giornale di Navigazione è quello del brigantino l’Assunta, di 285 e 90/94 tonnellate di stazza lorda (t.s.l.), varato nei cantieri di spiaggia alla marina di Cassano (comune di Piano di Sorrento) il 23 aprile del 1822.
Il documento proviene da un archivio privato (Archivio Gioacchino Longobardo, Piano di Sorrento) e consiste in
un libro, di 46 cm di altezza e 30 di larghezza, composto di 25 fogli grandi, piegati in due nella rilegatura a spago, in
modo da formare 50 fogli e 100 pagine. Tutte le pagine del libro sono state riempite, tranne le ultime nove.
Il Giornale comincia sabato 4 maggio 1822, dodici giorni dopo il varo – giusto il tempo per completare pratiche
amministrative e armamento – e termina il lunedì 16 giugno del 1823, quindi dopo poco più di un anno ed è relativo a
quattro viaggi, durante i quali è visionato in maniera abbastanza regolare dalle autorità portuali in cui la nave fa scalo.
Normalmente era tenuto dal capitano, o da un allievo ben istruito (nella documentazione il termine è alunno); in questo caso, invece, è scritto dal pilota che è anche l’ufficiale in seconda.
La proprietà del brig. l’Assunta è ripartita in 24 carati, divisi a metà tra Gennaro Lauro, ufficiale in seconda e pilota, e il cap. Filippo Cacace, armatore. Dopo l’Unificazione italiana e fino ancora agli anni Ottanta del Novecento, il
valore di una nave veniva sempre ripartito in 24 carati, e le quote erano offerte a quanti volevano partecipare e finanziare l’impresa. Prima di questa data la ripartizione è spesso in 24 carati, ma si trovano casi di ripartizione differente:
in 20, 18 e 15 quote.
Dichiarata l’età del bastimento, la stazza e la proprietà, segue un “inventario degli attrezzi, ormeggi e generi di rispetto”: un minuzioso elenco, che occupa cinque pagine e mezzo, di tutte le attrezzature di cui è fornito il brigantino,
con le loro misure di lunghezza (in passi e pulsate), la loro età e quantità: timone, alberature, pennoni, vele, cordami,
(*) B. Passaro, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
(1) U. Tucci, Costi e ricavi di una galera veneziana ai primi del Cinquecento, in Id. (a cura di), Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna, il Mulino, 1981, 161-230.
(2) P. Frascani, Una comunità in viaggio: dal racconto dei giornali di bordo delle navi napoletane (1861-1900), in Id. (a cura di), A
vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare nell’Italia dell’Ottocento, Roma, Donzelli, 2001, 109-137.
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bozzelli, ancore, catene, barche di salvataggio, cordami, tele cerate, attrezzi da carpentiere; ma anche mobilio e pentole di cucina. In più ci sono le armi: quattro cannoni da quattro (pollici) con quaranta “palle” e sedici fucili; infatti,
ancora per un decennio imperverserà la minaccia rappresentata da corsari e pirati magrebini (3). Infine, gli strumenti
di navigazione: quattro bussole, due ottanti, diverse clessidre, due carte del Mediterraneo di Giovanni Fileti (4) e due
dell’Adriatico. Non ci sono carte nautiche dell’Atlantico e nemmeno le strumentazioni più aggiornate, come i due
orologi H (Harrison) (5) per calcolare la longitudine e fare “il punto nave” negli oceani. Poi, c’è l’elenco
dell’equipaggio con nome cognome, età e ruolo (elenco ripetuto, con le necessarie variazioni, all’inizio di ogni viaggio). È composto esclusivamente da sorrentini, spesso congiunti degli armatori o degli altri caratisti-proprietari, a riprova di una partecipazione corale all’attività marittima.
Al comando del brig. l’Assunta, in tre viaggi su quattro c’è il cap. Giosuè Cacace, di 29 anni, figlio del comproprietario e armatore, Filippo. Solo per il terzo viaggio il bastimento è affidato al capitano Antonino Pollio, di anni 30
e il ruolo di nostromo è preso da Ignazio Cacace, di 22 anni, un altro dei figli dell’armatore.
Le due famiglie proprietarie del bastimento, i Cacace e i Lauro, appartengono entrambe ad antichi e noti casati
armatoriali del Piano di Sorrento, da sempre dediti all’attività marinara; sono anche legate da vincoli di parentela: il
comandante dell’Assunta Giosuè Cacace ha sposato Maria Michela Lauro, sorella di Gennaro Lauro, comproprietario
del brigantino (Registri dei Matrimoni, parrocchia di S. Michele Arcangelo).
Gennaro Lauro (1800-1866), pilota (presto diventerà capitano), ha solo 22 anni ma risulta già proprietario della
metà del brigantino, perché era l’unico figlio maschio della famiglia e il padre, cap. Mattia, nel 1820, appena due anni
prima, era deceduto nel naufragio del suo bastimento – la polacca l’Angelica – sorpreso da un improvviso nubifragio
mentre caricava presso l’Isola di Dino nella Calabria Citra. Gennaro Lauro discendeva da una famiglia di armatori e
commercianti: il più noto era stato il bisnonno, cap. Costantino Lauro, pubblico mercante sulla piazza di Napoli e
azionista della Real Compagnia delle Assicurazioni Marittime (6), il quale gestiva la gabella del grano del Piano,
mentre il fratello Pietro amministrava un “fondaco” per il grano a Gallipoli in società con Giovanni Presta (7), medico e agronomo noto per gli studi sull’olivicoltura nel Salento (Archivio Notarile di Napoli, notaio Biagio Massa,
scheda 1800/285, atto del 26 gennaio 1773, rep. 15, pp. 41 ss.) (8). Pure la madre di Gennaro, Caterina Maresca, discendeva da una famiglia di uomini di mare e mercanti: era figlia di cap. Michele, del ramo soprannominato dei
Mangiagalline: armatore di polacche impegnate in viaggi oltre Gibilterra, con attività e interessi nella Capitale, dove
era segretario del Banco di S. Giacomo (9).
Anche Filippo Cacace è figlio di gente di mare: sia il padre Antonio che il suocero, Baldassarre Maresca erano capitani. La sua era una famiglia che sin dal medioevo, assieme ai Maresca e ai Massa, aveva il diritto di patronato sulla
chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Piano (10); abitava in strada Cassano, in una via che dalla piana tufacea sorrentina porta alla sottostante marina. I figli maschi – tranne Salvatore che diventerà notaio – saranno capitani
al comando dei bastimenti della famiglia.
Patrimonio e investimenti di queste famiglie non sembra che abbiano come fine ultimo delle loro attività la ricerca
della rendita fondiaria o immobiliare, che spesso viene attribuita agli imprenditori meridionali e pure agli armatori
sorrentini (11). Mattia Lauro, padre di Gennaro, possedeva solo due camere e un basso (rendita netta imponibile duc.
6), più un vigneto fruttato (duc. 2 grana 20) in strada Bagnulo-Casa Lauro (Archivio di Stato di Napoli, Catasto Provvisorio II versamento, Stato di sezione del Comune del Piano, 1815, Sezione B – Terziere di Carotto e Gangaro); beni
che al massimo potevano valere trecento ducati (12). Valori non confrontabili, come vedremo, con quelli investiti nella polacca l’Angelica naufragata nel 1820 e con il successivo investimento nella costruzione del brig. l’Assunta; inoltre, Gennaro Lauro fu Mattia nel 1825 acquistò un’azione dal valore di 200 ducati della Compagnia di Assicurazioni
e Cambi Marittimi del Piano di Sorrento, una società costituita in quello stesso anno con un capitale di 30.600 ducati

(3) R. Panetta, Il tramonto della mezzaluna, Milano, Mursia, 2007, 245 ss.
(4) A. Sansone, Storia del Regio Istituto Nautico, Palermo, Arti grafiche siciliane, 1989, 12-24; V. Valerio, Cartografia militare e
tecnologie indotte nel Regno di Napoli tra Settecento e Ottocento, in G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta (a cura di), La politica della scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento, Firenze, Olschki, 1996.
(5) D. Sobel Dava, Longitudine. Come un genio solitario cambiò la storia della navigazione, Milano, Rizzoli, 2017.
(6) F. Assante, Il mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel Settecento, Napoli, Giannini, 1979, 254.
(7) M. Caffio, Presta Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXXV, 2016.
(8) F.S. Esposito, Un romanzo lungo tre secoli, Piano di Sorrento, La Pergamena, 2015, 47.
(9) Ivi, 29.
(10) F. De Angelis, T. Maresca, Memorie storiche della Chiesa di S. Michele Arcangelo in Piano di Sorrento, Sorrento, D’Onofrio,
1935, 37.
(11) A. Berrino, I sorrentini e il mare, in P. Frascani (a cura di), A vela e a vapore. Economie, culture e istituzioni del mare
nell’Italia dell’Ottocento, Roma, Donzelli, 2001, 44; P. Frascani, Il mare, Bologna, il Mulino, 2008, 62.
(12) R. De Lorenzo, Proprietà fondiaria e fisco nel Mezzogiorno, Salerno, Centro studi per il Cilento e il Vallo di Diano, 1984.
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divisi in 153 azioni (I contratti costituivi di questa società e di altre coeve sono nell’Archivio del Museo “Mario Maresca” di Meta) (13).
La propensione a investire nel settore marittimo è ancora più evidente nel caso dell’altro socio, Filippo Cacace fu
Antonio. Nel Catasto del 1815 è indicato come “padrone di polacca” e possiede 3 camere e bassi (rendita duc. 12), un
vigneto fruttato (duc. 1 grana 80), un agrumeto (duc. 1 grana 25) in strada Cassano. Un insieme di beni immobiliari e
fondiari ben modesto – all’incirca cinque o seicento ducati – di fronte agl’investimenti nel settore marittimo: infatti,
nel 1825 acquista 2 azioni, per un totale di 400 ducati, della Compagnia di Assicurazione e Cambi Marittimi del Piano di Sorrento e nel 1831 assieme ai figli acquista 6 azioni, per un totale di 1.800 duc., della Seconda Compagnia di
Assicurazioni e Cambi Marittimi di Meta (capitale: 47.100 ducati diviso in 157 azioni). Ma i maggiori investimenti
erano diretti all’attività armatoriale; negli anni che seguono, oltre che dell’Assunta, risulta armatore di altri brigantini:
la Concezione di 289 t.s.l., l’Argo di 322, il Fortunato di 328. I figli, poi, continueranno l’attività armatoriale pure
nella seconda metà del secolo.
Quanto poteva valere un brigantino di quelle dimensioni? Dalla Platea dei redditi della Casa commerciale di Camillo Cacace (Archivio privato Beniamino Russo, Piano di Sorrento, f. 189), in cui sono riportati i redditi derivanti
dal possesso di “carate su’ bastimenti”, sappiamo che l’armatore Filippo Cacace, pochi giorni dopo il varo, offre a
Camillo, che peraltro è un suo parente, una delle 24 “carate” dell’Assunta per 300 ducati. Il prezzo di un carato moltiplicato per 24 rende possibile determinare il valore attribuito a questo brigantino appena varato e pronto per il primo
viaggio, e cioè 7.200 ducati. Il notaio Camillo Cacace fu Carlo, è proprietario di carati su altri sette brigantini, il cui
valore oscillava tra i sette e i novemila ducati. Egli, inoltre, assieme al più giovane fratello Tito Cacace, avvocato marittimista, negli anni Quaranta era titolare di una casa commerciale in via S. Brigida a Napoli, in un edificio attiguo a
quello dei Meuricoffre, i mercanti-banchieri napoletani di origine svizzera (14).
I viaggi di un brigantino sorrentino attraverso il Giornale di Navigazione
Ora esaminiamo i quattro viaggi documentati dal Giornale: tutti vanno a caricare prodotti agricoli nei porti della
Puglia o della Calabria per portarli due a Napoli e due a Marsiglia. A Napoli sicuramente per rifornire la capitale delle grandi quantità di bene annonari di cui abbisogna e a Marsiglia, tradizionale mercato dell’olio meridionale per usi
industriali.
Come è evidente dalla Tabella 1, i viaggi del brigantino ricalcano ancora quelli che nel Settecento erano soliti fare
gli equipaggi napoletani con polacche, tartane e pinchi, imbarcazioni che per l’uso prevalente delle grandi vele triangolari latine erano adatte a un impiego quasi esclusivamente limitato al Mediterraneo. Anche il carico non differisce
da quelli che abitualmente le campagne del Mezzogiorno fornivano alle metropoli e alle attività produttive dei paesi
industrialmente più avanzati (15).
Tabella 1
viaggi

Percorso

periodo

giorni

carico

1°

Napoli-Taranto-MarsigliaNapoli

4 maggio – 6 agosto 1822

95

olio e grano

2°

Napoli-Barletta-Napoli-Cast.mare-Napoli

6 agosto – 24 ottobre 1822

80

grano

3°

Napoli-Taranto-Napoli

13 nov. 1822 – 28 gennaio 1823

73

olio

4°

Napoli-Gioja CalabraMarsiglia-Napoli

20 marzo – 15 giugno 1823

106

olio

Una differenza considerevole, però, consiste proprio nel tipo di bastimento: l’Assunta è un grosso brigantino, con
due alberi e vele quadre per la navigazione con i venti costanti degli oceani. Ormai nei cantieri del golfo di Napoli, e
precisamente in costiera sorrentina, a Castellammare e nell’isola di Procida, c’erano maestranze idonee a costruire
bastimenti più grandi, ma soprattutto tecnicamente moderni e in grado di navigare senza problemi in Atlantico.
(13) P. Avallone, Trasformazioni e permanenze in campo assicurativo, in R. Salvemini (a cura di), Istituzioni e traffici nel Mediterraneo tra età antica e crescita moderna, Napoli, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo,
2009, 180-181.
(14) E. Capriati, Ritratto di famiglia. I Meuricoffre, Bologna, Millennium, 2003, 80.
(15) B. Passaro, La navigazione mercantile, La navigazione mercantile napoletana nel Settecento, in B. Passaro, M. Sirago, P.B. Trizio (a cura di), Al servizio della Capitale e della Corte. La marineria napoletana nel Settecento, Napoli, Esi, 2019, 7-34; Id., Ruolo e
consistenza della flotta mercantile napoletana nel XVIII secolo, ivi, 35-62.

247

2021

NUMERO SPECIALE

Nella seconda metà del secolo, poi, i brigantini (a due alberi) furono affiancati, se non proprio completamente sostituiti, da varianti a tre alberi della stessa tipologia: brigantini a palo, brigantini goletta, golette a palo, navi e navi goletta, più adatti per dimensione e armamento velico al trasporto oceanico delle grandi quantità di merci alla rifusa o in
sacchi (grano, sale, zolfo, carbone, ferro, guano, ecc.) durante la seconda rivoluzione industriale. Nel XIX secolo, almeno fino al 1890, la trazione a vela sarà ancora superiore di quella vapore per numero di bastimenti e tonnellaggio,
grazie ai bassi costi di costruzione, al ridotto equipaggio di cui aveva bisogno per le manovre, ma soprattutto per la
gratuità del vento e l’ampiezza delle stive completamente vuote, a differenza dei piroscafi, bisognosi di un equipaggio almeno doppio, molto più costosi da costruire e, soprattutto, per il costo del carbone e il ridotto spazio delle stive,
occupate dalle caldaie e dai depositi di acqua dolce e carbone. Eric Hobsbawm sostiene che: “Quanto al naviglio
mondiale nel suo complesso, nel 1880 il rapporto fra tonnellaggio a vela e tonnellaggio a vapore era ancora di quasi
tre a uno. Nel Decennio successivo le cose cambiarono decisamente a favore del vapore, ma nell’acqua dominava ancora la tradizione per quanto riguardava la costruzione ed il caricamento e lo scaricamento delle navi” (16).
L’Assunta già durante il primo viaggio ha avuto infiltrazioni d’acqua nella sentina e l’equipaggio è riuscito a evitare danni al carico solo grazie a un faticoso e continuo lavoro di pompaggio dell’acqua dalla sentina e recuperando
con opportuni stratagemmi l’olio che vi era frammisto. Pertanto, prima di ripartire per il secondo viaggio s’ingaggia
nel porto di Napoli una squadra di calafati, guidati dal mastro Salvatore Maresca e così pure prima di cominciare il
terzo e il quarto viaggio. Vengono eseguite accurate complesse manovre per inclinare prima da un lato e poi dall’altro
il bastimento e calafatare lo scafo. Alla fine, durante il quarto viaggio, il Giornale non segnala più l’inconveniente
lamentato in precedenza, segno che la manutenzione è riuscita a eliminarlo. Resta da comprendere se si sia trattato di
un difetto di costruzione o di un normale assestamento del legno del fasciame.
Le spese sostenute per il bastimento sono riportate solo sinteticamente alla fine di ogni campagna e non sappiamo
quale sia stato ogni volta il costo di queste riparazioni; invece, nella contabilità del terzo viaggio le spese fatte nel
porto di Napoli per le riparazioni al bastimento sono riportate distinte: ducati 30 e grana 19.
In effetti c’era un altro libro, il Libro Maggiore, su cui il capitano, o chi per esso, segnava analiticamente tutte le
spese e i ricavi e a esso più volte fa riferimento il Giornale. Solo successivamente, dopo il 1861, la regolamentazione
della materia fu ulteriormente precisata con l’obbligo dei capitani di tenere tre tipi di registrazioni soggette a controlli, il Giornale Generale e di Contabilità o parte prima (cioè quello che nel nostro caso veniva chiamato Libro Maggiore), il Giornale di Navigazione o parte seconda, il Giornale di Boccaporto o parte terza (relativo alla protezione
del carico) (17). Nella contabilità di bordo non si fa uso della partita doppia, ma di quella semplice: sono segnati solo
introiti e spese, riportati fino alla fine della campagna di navigazione. La partita doppia sarà usata per la contabilità
solo dopo l’introduzione diffusa del telegrafo e solo dalle imprese armatoriali di maggiori dimensioni, che si organizzeranno con un ufficio (sempre indicato con il termine francese: bureau) ubicato preferibilmente nella Capitale.
Comunque, per quello che qui interessa, cioè la gestione dell’impresa, possiamo comparare le spese complessive
di tre viaggi ed esse, non appaiono troppo differenti tra loro: ducati 479 e grana 75; d. 544 e gr. 19; d. 498. Più facilmente confrontabili sono le spese delle provviste effettuate alla partenza prima di ogni viaggio: due volte a Napoli,
una volta a Castellammare di Stabia ed una volta alla marina di Cassano a Piano di Sorrento, dove il capitano effettua
una breve sosta proprio per imbarcare le provviste. Il loro costo si aggira tra un minimo di 76 a un massimo di un
centinaio di ducati, a seconda delle diverse quantità di volta in volta acquistate. I prezzi non differiscono di molto,
tranne quelli praticati a Piano, che risultano tra il 10 ed il 15% in meno.
Per quanto riguarda gli incassi sono riportati solo quelli del nolo d’ingaggio alla partenza. Gli altri ricavi stanno
solo nel Libro Maggiore, tranne quelli incassati dal capitano per un passeggero o per il trasporto di mobili o poco altro. Si tratta in genere di cifre non molto elevate, alcune decine di ducati, ed è probabile che egli le scali dalle spese
complessive perché queste ultime, quando sono riportate alla fine, risultano sempre inferiori al totale provvisorio precedente. Poi l’Assunta viaggia molto spesso in zavorra perché senza carico: sempre quando parte da Napoli – solo
una volta c’è del mobilio destinato a Taranto per conto di una nota casa commissionaria napoletana, quella di Giacinto de Sinno – e soprattutto entrambe le volte quando torna vuota da Marsiglia(18).
Il nolo d’ingaggio, concordato all’inizio di ogni viaggio dall’armatore con i mercanti o i commissionari che noleggiavano il bastimento, rappresenta l’entrata più consistente. Sul Giornale all’inizio di ogni viaggio normalmente
vengono indicati il nome del noleggiatore, la merce da trasportare e in che quantità, il prezzo del nolo per unità di misura (in genere tomoli per il grano e salme o staja napoletane per l’olio), la destinazione.
Il primo e il terzo viaggio presentano una particolarità: il contratto firmato tra i proprietari del bastimento e
l’equipaggio (il convenio), precisa che il nolo sarà pagato essenzialmente con una quota, una volta di 630 e l’altra di
650 ducati, detratta dai contributi accordati dal governo ai proprietari di imbarcazioni di nuova costruzione. Infatti, a
correzione della Legge di Navigazione n. 1259 del 30 luglio 1818, che ai bastimenti di tipo nuovo superiori a 200
(16) E.J. Hobsbawm, L’età degli imperi 1875-1914, Roma, Laterza, 2011, 33 ss.
(17) G. Martucci, Un esempio di ordinamento alfabetico integrato da ordine cronologico, in Quaderni della Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica, Napoli, L’Artigianato Tipografia, 1969, 7.
(18) N. Ostuni, Fisco, finanza pubblica e marina mercantile nel Regno delle Due Sicilie, in I. Zilli (a cura di), Lo Stato e l’economia
tra restaurazione e rivoluzione, II: L’industria, la finanza e i servizi (1815-1848), Napoli, Esi, 1997, 220.
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t.s.l. – per i primi viaggi (due) – accordava un premio di costruzione di ducati 2 a tonnellata e una franchigia di ducati
6 a tonnellata trasportata, a patto che fossero costruiti nel Regno e che esportassero “carichi di generi indigeni [...]
escludendosi l'olio, la seta e la liquirizia”. I successivi decreti n. 1670 del 27 luglio 1819 e n. 1905 del 28 febbraio
1820 avevano poi eliminato le precedenti limitazioni, mentre i decreti del 1823, n. 723 e n. 837, rispettivamente
dell’11 agosto e del 3 novembre (19), estesero anche alla bandiera napoletana la riduzione dei dazi doganali sulle
merci esportate e importate ed elevarono a ducati 3 a tonnellata di stazza il premio di costruzione per i bastimenti
“mattati a coffa” (20) (la piattaforma posta in cima agli alberi armati a vele quadre).
In entrambi i viaggi si tratta di un carico d’olio da imbarcare a Taranto per conto della Ditta “Fratelli Rocca e cugini” (21); il noleggiatore avrebbe pagato al capitano per il nolo solo un’aggiunta, variabile a seconda della lontananza del porto di destinazione. Osservando la Tabella 2, è evidente che i due viaggi hanno in comune lo stesso mercante-noleggiatore e un più basso nolo netto da ripartire. Non è chiaro perché in questa ripartizione il vantaggio della
franchigia e del premio di costruzione sembrano incidere sul costo che pagano i noleggiatori-esportatori e non sui
profitti dell’impresa navale, come invece nella legge era esplicitamente predisposto per incoraggiare gli armatori a
costruire nel regno bastimenti nuovi e adatti al trasporto su lunghe distanze. I Cacace e i Lauro, che avevano fatto costruire e armare il brigantino, furono remunerati con i proventi dell’incentivo pubblico nel primo e nel terzo viaggio,
e con l’incasso dei noli, specialmente da quelli del quarto viaggio, in cui il guadagno fu molto elevato; infatti fu caricato un grosso carico di olio (18.160 staja, corrispondenti a circa 1.135 salme napoletane), al prezzo di carlini 13 e ½
a salma, che – come si può vedere nella Tabella 2 – compensò adeguatamente il minor guadagno ottenuto dal terzo
viaggio.
Tabella 2
viaggio

percorso

1°

Napoli-Taranto-Marsiglia-Napoli

giorni

carico

3°

4°

Napoli-BarlettaNapoliCastellammare-Napoli

nolo netto (in valore di una parte
ducati)
(in ducati e grani)

1.040

480

560

12,44

Olio e grano
95

2°

nolo lordo Spese
(in ducati)
(in ducati)

80

grano

1.155

544

611

13,58

76

olio

780

618

162

3,60

106

olio

1.532**

547*

985

21,89

4.507

2.189

2.318

51,51

Napoli-Taranto-Napoli

Napoli-Gioja
Calabra-Marsiglia-Napoli

Totali relativi ai 4 viaggi
357

* in mancanza di dati completi è stata utilizzata la media tra le spese dei viaggi precedenti.
** in mancanza del resoconto finale è stato utilizzato il prezzo del nolo concordato nel contratto: ducati 1.532 e carlini 5.

Ora prima di determinare il totale dei noli netti incassati nei quattro viaggi, occorre esaminare le modalità di ripartizione degli utili alla fine di ogni viaggio. Il sistema, come generalmente in uso nell’Italia meridionale preunitaria,
era il “contratto alla parte” (22). Questo tipo di contratto, diverso a seconda dei luoghi, presentava degli elementi comuni: base del calcolo era la quota-parte che spettava al marinaio semplice. Il numero delle parti in cui era diviso il
nolo netto era variabile da caso a caso (forse in base al numero di marinai, ma sempre intorno a 40) e veniva diviso a
metà tra “equipaggio” e “bastimento” (cioè i proprietari caratisti); una parte o un quarto di parte era destinata “ai santi”, cioè a una chiesa.
(19) D.A. Vacca (a cura di), Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle due Sicilie, Napoli, Stamperia Reale, 1848.
(20) N. Ostuni, op. cit., 224.
(21) A. Carrino, Fra nazioni e piccole patrie. “Padroni” e mercanti liguri sulle rotte tirreniche del secondo settecento, in Società e
storia, 2011, fasc. 131, 57-64.
(22) N. Alianelli, Delle consuetudini e leggi marittime delle provincie napolitane, Napoli, Tip. De Angelis, 1871, 88 ss.
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Sull’Assunta è in 45 parti da dividere tra “Capitano, Marinari, Santi e Bastimento”: 22 parti per capitano ed equipaggio e 22 per i caratisti. Al capitano, al pilota e al nostromo spettavano rispettivamente: due, una e un mezzo e una
e un quarto); al capitano spettavano altri emolumenti, come la “cappa”, detratti prima di determinare il nolo netto.
Ora è possibile calcolare il nolo lordo guadagnato dall’Assunta durante la sua prima campagna di navigazione durata di poco più di un anno: i noli incassati nei quattro viaggi esaminati assommano a ducati 4.507 e sottraendo le
spese (2.189), l’incasso netto dei noli risulta di ducati 2.318, che diviso 45 parti, secondo quando concordato
all’inizio della campagna, dà il valore di ogni singola parte: ducati 51 e grana 51. Somma che rappresentava il guadagno di marinaio semplice dopo aver lavorato a bordo per tredici mesi.
L’altra metà dell’utile netto della campagna di navigazione, cioè ducati 1.159, remunerava il capitale investito nella costruzione e nell’armamento della nave e andava ai titolari dei 24 carati – i Cacace e i Lauro – nella misura di ducati 48 e grana 29 per un carato di cui, in questo caso, conosciamo il valore all’inizio del primo viaggio: 300 ducati.
Come valutare questo risultato economico del primo anno di esercizio? L’investimento aveva reso il 16% su base
annua e, in un arco di 6/7 anni, avrebbe recuperato il capitale, mentre la vita media di questi velieri poteva superare i
venti anni e alcuni restarono in esercizio anche più a lungo. Eppure, non c’erano stati ingaggi con noli redditizi, tranne che per il quarto viaggio; il brigantino spesso aveva viaggiato senza carico o con poche mercanzie e qualche passeggero e, in più, i ricavi erano stati decurtati dalle maggiori spese sostenute per l’impermeabilizzazione dello scafo
(tre interventi di calafataggio). L’utile netto sembra sostanzialmente sostenuto dal contributo pubblico: infatti la
somma di ducati 1.289 di incentivi governativi, devoluta dai proprietari del legno a sostegno del nolo, rappresenta il
17,7% del costo dell’Assunta.
Pertanto, se gl’incentivi alla cantieristica non ottennero un generale incremento e un miglioramento della flotta
mercantile di tutto il Regno (23), di sicuro permisero agli armatori delle comunità del golfo di Napoli un massiccio
rinnovamento e ammodernamento dei loro mezzi. Ne sono una conferma gli elenchi preparatori per la statistica del
1833 (Archivio di Stato di Napoli, Ministero Pubblica Istruzione, Specchio della Marina mercantile de’Reali Domini
di qua del Faro al 1° Luglio 1833, fasc. 443, I e II) – una fonte diretta, quindi, e non le statistiche pubblicate su gli
Annali Civili (24). Gli elenchi rendono possibile verificare comune per comune il rinnovamento qualitativo del naviglio mercantile d’altura: in un arco di tempo di quindici anni furono quasi del tutto dismesse le tipologie di velieri tipici del Mediterraneo, armati in prevalenza con vele triangolari (polacche, grosse tartane e pinchi), e sostituiti con tipologie più moderne. Nei cantieri del Golfo furono varati 286 brigantini, tutti di stazza superiore alle 200 tonnellate,
per un totale di oltre 64.500 (media 225,52). Una prova inequivocabile delle scelte imprenditoriali degli armatori
committenti e della loro intenzione di inserirsi sulle lucrose rotte oceaniche.
Non sappiamo quanti anni l’Assunta abbia navigato, ma era ancora in esercizio negli anni Trenta, quando i brigantini napoletani, in particolare sorrentini e procidani, avevano allargato il raggio della loro rotte, includendo il grano
dei porti del mar Nero, lo zolfo e il sale della Sicilia, il petrolio lampante dagli Stati Uniti per il Levante Mediterraneo, il grano statunitense per l’Irlanda e pure zucchero e caffè dal Brasile: tra il settembre 1832 e l’agosto 1833 dieci
brigantini napoletani scaricarono merci a Rio de Janeiro (25). Insomma, gli armatori napoletani intravista la possibilità d’inserirsi in un sistema di triangolazioni su lunghe rotte, tali da viaggiare sempre a pieno carico e con profitti crescenti, investirono in costruzioni navali di tipo oceanico.
La struttura dell’impresa armatoriale marittima per sua natura ha la stessa fluidità dell’elemento liquido su cui si
svolge. Gli elementi di cui si compone (navi, rotte, contatti e reti di informatori, agenti) non sono mai visibili nello
stesso posto, anzi la loro funzionalità e specificità consiste proprio nel restare distanti per consentire alle merci di
spostarsi. La complessa organizzazione che permette il trasporto a grandi distanze dei prodotti è il risultato di un
complesso intreccio, fatto di strutture e funzioni pubbliche e di attività svolte dall’iniziativa privata. Pertanto, costi di
esercizio e guadagni dipendono sia da norme e tariffe decise dalle autorità politiche, che dalle variazioni dei prezzi
nel mercato. Dai poteri pubblici dipendono anche le spese di ancoraggio nei porti, quelle per le visite e i certificati
degli uffici sanitari, per il ricorso ai tribunali marittimi, per i visti dei consolati; mentre fanno affidamento
all’iniziativa privata le attività necessarie al funzionamento dei trasporti marittimi: i mercanti, gli intermediari, le
agenzie commerciali e marittime, gli spedizionieri, il sistema del credito, le assicurazioni (26).
Le merci da trasportare sono un sicuro punto di partenza per ricostruire il funzionamento delle attività commerciali; ma per descrivere il funzionamento di un’attività come l’armamento marittimo, è la nave l’elemento più significativo. In un romanzo scritto nel 1890, Il relitto (Einaudi 1991, p. 246), Robert L. Stevenson, l’autore dell’Isola del tesoro, paragona la nave a un’attrice famosa e aggiungeva che “rispetto alle attrici le navi hanno molte più cose da perdere; le navi sono un capitale, mentre le attrici sono solo un personaggio, ammesso che lo siano”. La nave, quindi,
rappresenta il “capitale fisso” dell’impresa marittima e, nel XIX secolo, la vita media di un bastimento mercantile su(23) N. Ostuni, op. cit., 229.
(24) Specchio statistico de’ bastimenti, in Specchio della Marina mercantile de’ Reali Domini di qua del Faro al 1° Luglio 1833, n.
1.
(25) P. Scarano, Rapporti politici, economici tra il Regno delle due Sicilie ed il Brasile, in Archivio storico per le Provincie napoletane, 1956, 308.
(26) G. Mellinato, L’Adriatico conteso, Milano, Angeli, 2018, 8.
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perava sicuramente i venti anni rappresentando, perciò, un importante fattore di continuità dell’impresa, intorno alla
quale si raggruppavano i suoi principali protagonisti.
La struttura organizzativa dell’attività armatoriale napoletana nella prima metà del XIX secolo sembra conservare
la sua caratteristica di impresa familiare, che le derivava dal secolo precedente; però cerca di adattarsi e di trarre vantaggio dai profondi mutamenti che interesseranno il settore del commercio e del trasporto marittimo lungo il corso del
secolo. In particolare, per la marineria meridionale e sorrentina, l’estendersi delle loro rotte dal Mediterraneo
all’Atlantico.
Il capitale della famiglia, molto spesso di un capitano-armatore, è investito nell’acquisto e/o nella costruzione di
un moderno bastimento in grado di percorrere le grandi rotte mediterranee e/o atlantiche; nell’epoca in esame generalmente si tratta di un brigantino e, dopo qualche decennio, di un brigantino a palo, comunemente detto “barco” (a
tre alberi e vele auriche all'albero di mezzana), che i naviganti napoletani preferiranno alla vera e propria nave (con
sole vele quadre ai tre alberi).
Il comandante, diversamente da oggi, non svolgeva solo un ruolo tecnico – colui che faceva navigare
l’imbarcazione – anzi svolgeva un ruolo essenziale nell’attività economica; a lui non solo era affidato il mezzo e il
carico, ma con l’armatore era un co-gestore, in quanto una volta partito e seguite le indicazioni dei porti dove fare il
primo carico da portare a destinazione, toccava a lui decidere come completare il carico e – in mancanza di ordini –
cercare ingaggi in modo da non dover viaggiare a vuoto o con zavorra.
Nella gestione della campagna di navigazione resta saldo il ruolo della famiglia e quello del capitano, il quale non
è ancora solo un dipendente stipendiato, ma si attiva autonomamente alla ricerca di merci da trasportare, qualche volta anche da acquistare e partecipa alla ripartizione degli utili.
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TRANSIZIONI CONTABILI. LA TENUE DE LIVRES DI UN’IMPRESA
TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ (SECC. XVIII–XIX)
Cinzia Lorandini (*)
Abstract: Nel presente contributo si analizza il sistema di tenuta dei conti di una famiglia di mercanti-imprenditori
attivi a Trento a cavallo tra età moderna e contemporanea. Attraverso l’esame dei registri settecenteschi si mettono a fuoco le diverse funzioni della contabilità aziendale in antico regime ponendole in relazione con la natura e le
strategie dell’impresa e dunque con il suo particolare fabbisogno informativo. Inoltre, la ricostruzione del contesto
e delle modalità di passaggio, a inizio Ottocento, da un sistema di tenuta dei conti più tradizionale, basato sulla
partita semplice, alla contabilità in partita doppia, fornisce alcuni spunti di riflessione sui prerequisiti e sulle motivazioni sottese a questa transizione contabile.
This essay investigates the book-keeping system of a family of merchant-entrepreneurs operating in Trento from the
early modern period through the nineteenth century. Analysis of the firm’s books highlights the many functions of
accountancy in a pre-modern business, and their connections with the nature and strategies, and therefore the information needs, of the firm. Furthermore, reconstruction of the framework in which, at the beginning of the nineteenth century, the firm modernized its accounting system by switching from single- to double-entry bookkeeping,
provides useful insights into the prerequisites and motivations underlying this accounting transition.
Sommario: Premessa. – 1. Dell’utilità della contabilità (e della partita doppia). – 2. L’impresa Salvadori: natura,
strategie e sistema contabile. – 3. Della contabilità generale e di fiera. – 4. Della contabilità speciale e industriale. – 5. L’approdo alla partita doppia. – 6. Conclusioni.
Premessa
Questo saggio vuole contribuire alla storia della contabilità prendendo spunto dalla documentazione di un’impresa
mercantile che si dotò nel Settecento di un complesso sistema di tenuta dei conti, approdando tuttavia alla partita
doppia solo a inizio Ottocento. Protagonista di queste vicende è la ditta Valentino e Isidoro Salvadori, attiva dalla seconda metà del Seicento a Trento, al crocevia di importanti rotte commerciali che attraverso il principato vescovile di
Trento e il Tirolo asburgico collegavano l’Italia settentrionale, e in particolare la Repubblica di Venezia, ai mercati
d’oltralpe (1).
Sono due i motivi principali che rendono il caso degno di studio. In primo luogo, si tratta di un’impresa poliedrica,
attiva nel commercio a distanza, nelle vendite al minuto e in attività di carattere manifatturiero e creditizio, con una
focalizzazione dall’ultimo quarto del Settecento sulla produzione e sul commercio di seta. Si rese dunque necessaria
la costruzione di un sistema contabile articolato per un’accurata raccolta e gestione delle informazioni aziendali (2).
Un altro elemento interessante è il fatto che l’impresa, una delle principali case commerciali dell’area trentinotirolese e ben inserita nei traffici internazionali, per lungo tempo non fece ricorso al metodo contabile della partita
doppia. Il passaggio al nuovo sistema a inizio Ottocento la rende dunque un caso ideale per indagare le possibili motivazioni che portarono, infine, a questa “transizione contabile”.
In tarda età moderna, numerosi trattati a stampa consentivano l’accesso ai principi contabili a un’ampia platea di
operatori. Inoltre, i Salvadori intrattenevano fitti rapporti con corrispondenti attivi su entrambi i versanti dell’arco alpino, da Venezia a Francoforte sul Meno e oltre. Si può quindi presumere che avessero gli strumenti per dotarsi della
partita doppia, e invece per tutto il XVIII secolo rimasero ancorati a “vecchie” pratiche contabili, senza peraltro che
la crescita dell’impresa ne risultasse ostacolata. Ciò suggerisce che la conoscenza delle tecniche contabili – attraverso
la manualistica e/o il contatto diretto con altre case mercantili, ad esempio grazie alla pratica diffusa

(*) C. Lorandini, Università degli studi di Trento.
(1) C. Lorandini, Famiglia e impresa. I Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna, il Mulino, 2006; Id., Looking beyond
the Buddenbrooks syndrome: The Salvadori Firm of Trento, 1660s-1880s, in Business History, 2015, 1005-1019. Il contesto istituzionale
in cui operava l’impresa mutò nel tempo: il principato vescovile di Trento (corrispondente grosso modo all’attuale provincia autonoma di
Trento) venne secolarizzato nel 1803 e il suo territorio confluì nel 1815 nella contea del Tirolo. Dopo la Prima Guerra Mondiale sarebbe
stato annesso al Regno d’Italia.
(2) La documentazione amministrativo-contabile dell’impresa è conservata presso l’Archivio di Stato di Trento, dove è in fase di ultimazione il progetto di inventariazione dell’Archivio Salvadori, finanziato dalla Fondazione Caritro. In attesa della conclusione dei lavori si utilizzano i vecchi riferimenti archivistici.
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dell’apprendistato (3) – costituisse una condizione necessaria ma non sufficiente per l’introduzione della partita doppia, che dipendeva anche dalla particolare natura dell’impresa e dal suo specifico fabbisogno informativo.
Per questo motivo, dopo alcune riflessioni generali sul ruolo della contabilità (e della partita doppia) in un’epoca
caratterizzata ancora dalla mancanza di prescrizioni, si esamineranno natura e strategie dell’impresa quale presupposto per comprendere le caratteristiche del suo sistema amministrativo-contabile. Si analizzeranno quindi le principali
tipologie di registri compilati nella seconda metà del Settecento, per soffermarsi infine sulle circostanze che determinarono il passaggio alla partita doppia.
1. Dell’utilità della contabilità (e della partita doppia)
Nel Libro de l’arte della mercatura (1458), Benedetto Cotrugli così evidenziava l’importanza della scrittura per
un mercante: “Et como tu vedi uno mercante che li grava la pena, overo ad issa penna sia mal apto, pòi dire ch’el non
sia mercante” (4). È l’esordio del capitolo XIII, dedicato alla tenuta delle scritture “con ordine mercantile” e costituito
da poche ma significative pagine che forniscono la prima descrizione nota del metodo contabile della partita doppia
(5). Cotrugli proseguiva quindi osservando che un mercante non doveva limitarsi ad acquistare destrezza nello scrivere, ma anche sapere come “ordinare” le proprie scritture.
La corretta tenuta della contabilità rientrava tra le competenze fondamentali di un mercante che contribuivano a
determinarne il successo (6). Una registrazione puntuale e sistematica delle transazioni assolveva a diverse funzioni:
mantenere memoria dei fatti aziendali, evitare (o quantomeno ridurre) i contenziosi con i corrispondenti d’affari (7),
permettere il controllo reciproco tra i partner di un’impresa e determinare i risultati aziendali allo scopo di ripartire gli
utili tra i soci (8). Una contabilità accurata favoriva un ordinato svolgimento della gestione, ma quale ruolo assumeva
in questo contesto la partita doppia? La trattatistica di età moderna sottolinea ampiamente i pregi di questa modalità
di tenuta dei conti, ma qual era il suo effettivo grado di diffusione? E, soprattutto, è lecito ipotizzare un nesso di causalità tra l’adozione della partita doppia e la performance di un’impresa di antico regime?
È noto come secondo Werner Sombart la partita doppia rappresenti l’emblema dello spirito capitalistico (9).
L’introduzione di una contabilità ordinata e la tenuta sistematica di libri aziendali avrebbero rappresentato un passaggio cruciale verso la nascita dell’impresa capitalistica consentendo la “spersonalizzazione” dell’azienda, ovvero
l’acquisto da parte del complesso aziendale di una vita propria rispetto a quella dell’imprenditore. In particolare, l’uso
della partita doppia e la conseguente affermazione dell’idea del guadagno e del razionalismo economico avrebbero
avuto un ruolo determinante nello sviluppo di una mentalità capitalistica (10). Come ha scritto Giuseppe Felloni:
“L’idea del guadagno scaturisce immediatamente dalla contrapposizione delle scritture che esprimono aumenti o diminuzioni del capitale. Circa la razionalità economica, soltanto mediante la partita doppia è possibile conoscere in
termini quantitativi l’andamento della gestione e provvedere a razionalizzarla” (11).
Nel dibattito storiografico sono emerse tuttavia anche posizioni differenti. Secondo alcuni l’importanza della partita doppia sarebbe stata talora esagerata, attribuendole dei meriti che nessun metodo contabile può possedere (12).
(3) Cfr. A. Zanini, Saperi mercantili e formazione degli operatori economici preindustriali nella recente storiografia, in Storia economica, 2006, fasc. 2-3, 519-537; A. Leonardi, Corporation et expérience ‘sur le tas’: la formation du marchand-entrepreneur dans
l’Autriche de Marie- Thérèse, in F. Angiolini, D. Roche (a cura di), Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Paris,
Editions de l’école des hautes études en sciences sociales, 1995, 279-300.
(4) B. Cotrugli, Libro de l’arte de la mercatura, a cura di Vera Ribaudo, Venezia, Ca’ Foscari Digital Publishing, 2016. DOI
10.14277/978-88-6969-088-4, 82. Il manoscritto fu pubblicato nel 1573, mentre la copia più antica rinvenuta è datata 1475 (A. Sangster,
Alan, Libr. XV: Cotrugli and de Raphaeli on business and bookkeeping in the Renaissance, Stirling: Lomax Press, 2014). Recentemente,
accanto a un’edizione critica del manoscritto accessibile on line, è stata resa disponibile anche una traduzione inglese (B. Cotrugli, The
Book of the Art of Trade, a cura di C. Carraro, G. Favero, Cham, Palgrave Macmillan, 2017).
(5) La Summa de arithmetica di fra Luca Pacioli, uscita a Venezia nel 1494, vanta invece il primato di prima opera a stampa in cui
viene descritto il sistema contabile della partita doppia; la sua traduzione in inglese venne curata già nel 1924. Cfr. H.J. Eldridge, The
evolution of the science of book-keeping, London, Gee, 1954, 2a ed. rivista da L. Frankland, 25-28.
(6) Cfr. F. Angiolini, D. Roche, op. cit.
(7) Scrive Cotrugli: “le scripture […] non solamente conservano et ritengono in memoria le cose tractate e facte, ançi sono cagione di
fugire multi litigii” (B. Cotrugli, Libro, cit., 82).
(8) Per alcune interessanti riflessioni sulle funzioni delle scritture, v. F.-J. Arlinghaus, Zwischen Notiz und Bilanz: Zur Eigendynamik
des Schriftgebrauchs in der Kaufmännischen Buchführung am Beispiel der Datini/di Berto-Handelsgesellschaft in Avignon (1367-1373),
Frankfurt Am Main, P. Lang, 2000.
(9) Con Sombart, anche Weber e Schumpeter ne sottolinearono l’importanza. Cfr. B.G. Carruthers, W.N. Espeland, Accounting for
Rationality: Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Economic Rationality, in American Journal of Sociology, 1991, 97, n. 1, 3169.
(10) W. Sombart, Il capitalismo moderno. Esposizione storico-sistematica della vita economica di tutta l’Europa dai suoi inizi fino
all’età contemporanea, tradotta e in parte riassunta dalla seconda edizione tedesca per cura di Gino Luzzatto, Firenze, Vallecchi, 1925,
251-263.
(11) G. Felloni, Profilo di storia economica dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea, Torino, Giappichelli, 1993.
(12) B.S. Yamey, Bookkeeping and Accounts, 1200-1800, in S. Cavaciocchi (a cura di), L’impresa. Industria commercio banca, secc.
XIII–XVIII, Firenze, Le Monnier, 1991, 184-187; P.R. Ramsey, The Unimportance of Double-Entry Bookkeeping: Did Luca Pacioli Really Matter?, ivi, 189-196.
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Per le scelte economiche quotidiane forse non era così importante conoscere l’ammontare globale dei profitti, mentre
l’informazione acquistava rilievo quando cessava una compagnia e bisognava ripartire utili o perdite (13). Anche in
questo caso, peraltro, il risultato poteva essere stabilito confrontando il capitale finale con quello iniziale senza necessariamente fare ricorso alla partita doppia. Barry Supple ritiene che scopo della contabilità per un’impresa preindustriale non fosse tanto determinare la redditività dei vari comparti al fine di programmare l’attività aziendale, quanto
piuttosto mantenere sotto controllo le transazioni interne ed esterne all’impresa (14).
Nonostante la frammentarietà delle evidenze documentarie, si può affermare che probabilmente nella maggior
parte delle contabilità aziendali non si fece uso della partita doppia fino alla fine dell’età moderna. Secondo Basil S.
Yamey, “even if one were to exclude from consideration the large number of small businesses that were unlikely to
have used DEB, it is reasonably certain that the spread of the system was rather slow in Western Europe until at least
the eighteenth century, and its use still rather patchy in that century” (15). Lo stesso autore sostiene che anche le
maggiori imprese non adottavano necessariamente la partita doppia (16), e che il suo mancato utilizzo non può essere
considerato sinonimo di inefficienza o arretratezza (17). Se era dunque possibile condurre un’impresa di successo anche facendo ricorso a tecniche contabili meno elaborate come la partita semplice – sia pur tenendo una contabilità ordinata e precisa – ci si può interrogare sui fattori suscettibili di indurre un’impresa ad adottare la partita doppia.
2. L’impresa Salvadori: natura, strategie e sistema contabile
“A history of accounting … without some knowledge of the actors – those for whom as well as those by whom
the records were kept – must be rather anaemic and thin” (18). Ogni ragionamento intorno alla contabilità risulta sterile se non viene posto in relazione con gli attori in funzione dei quali è prodotta. È importante dunque, nell’indagare
le scelte contabili dei Salvadori, tenere presenti la natura dell’impresa e le sue scelte strategiche.
Sotto il primo aspetto, va osservato che la ditta Salvadori si configurava come un’impresa familiare dotata dei caratteri tipici della fraterna veneziana; era caratterizzata, in altri termini, da un patrimonio indiviso tra più componenti
o rami della famiglia, utilizzato a scopo d’affari (19). L’impresa doveva le sue origini alle iniziative economiche intraprese da Valentino (1641-1692) e Isidoro (1645-1701) Salvadori negli ultimi decenni del Seicento, quando i due
fratelli lasciarono il paese natio di Mori per trasferirsi a Trento. Qui avviarono nuovi affari, conservando tuttavia la
comunione patrimoniale con la famiglia. Nel 1716 i discendenti di Isidoro e Valentino – capostipiti rispettivamente
delle linee di Trento e di Pergine – separarono le proprie sostanze dai parenti di Mori, ma conservarono una proprietà
indivisa tra di loro costituendo una fraterna a sé stante (20). Nel 1747 subentrò un’ulteriore divisione tra i due rami e
la linea di Trento proseguì le attività imprenditoriali mantenendo la comunione patrimoniale tra i membri della propria famiglia per tutta la seconda metà del Settecento. In questa fase la situazione patrimoniale si fece più complessa,
in quanto al patrimonio della ditta – che comprendeva attività familiari e d’impresa in un tutt’uno difficilmente scindibile – si affiancò la formazione di nuclei patrimoniali di pertinenza di singoli individui e rami familiari. Di pari passo, alla contabilità della ditta – al centro di questo contributo – si accompagnò la produzione di serie contabili distinte.
Come tutte le imprese familiari basate su un patrimonio indiviso, la ditta Salvadori non era basata su alcun contratto formale che definisse l’importo del capitale investito e i diritti e i doveri degli interessati. Non era previsto il
calcolo degli utili, e solamente alcuni inventari redatti occasionalmente consentono di desumere la performance
dell’impresa osservando l’evoluzione diacronica del patrimonio aziendale. Tra il 1810 e il 1826 intervenne però una
svolta significativa, in quanto la ditta Salvadori assunse la forma di una compagnia formalmente costituita con il
coinvolgimento di un socio estraneo alla famiglia. Questo passaggio, come si vedrà, ebbe un ruolo determinante nella
transizione alla partita doppia, che venne poi mantenuta quando l’impresa tornò a ricadere sotto la proprietà esclusiva
della famiglia.
(13) H. Kellenbenz, La tecnologia e la rivoluzione scientifica (1500-1700), in Storia economica d’Europa, diretta da Carlo Maria Cipolla, II: I secoli XVI e XVII, Torino, Utet, 1980, 177.
(14) B. Supple, La natura dell’impresa, in V. Castronovo (a cura di), Storia economica Cambridge, Torino, Einaudi, 1978, 474-475.
(15) B.S. Yamey, The historical significance of double-entry bookkeeping: Some non-Sombartian claims, in Accounting, Business &
Financial History, 2005, n. 1, 81.
(16) Yamey ricorda che nel Sei-Settecento molte grandi compagnie francesi non facevano uso della partita doppia, né la utilizzavano
alcuni attori di rilievo come i Rothschild, che non la introdussero fino al XX secolo. Ricerche più recenti hanno invece confutato
l’affermazione dell’autore, secondo la quale i Fugger di Augsburg non avrebbero utilizzato la partita doppia nel periodo in cui l’impresa
era all’apice del successo, nel primo Cinquecento. Cfr. ibidem; C.R. Baker, B.P. Quéré, Governance and accounting practices in the
Fugger family firm at the beginning of the sixteenth century, in Accounting History, 2019, n. 3, 489-511.
(17) B.S. Yamey, Bookkeeping, cit., 163, 173, 184.
(18) La citazione di Basil S. Yamey è ripresa da D. Dell’Osa, S. Lippolis, La diffusione della partita doppia nella Repubblica di Ragusa in età rinascimentale: una prospettiva istituzionalista, in E. Toma (a cura di), Economia, istituzioni, etica e territorio. Casi di studio
ed esperienze a confronto, Milano, Angeli, 2018, 96.
(19) C. Lorandini, Patrimoni familiari indivisi e attività d’impresa in età moderna: il caso dei Salvadori di Trento, in Geschichte und
Region/Storia e regione, 2018, n. 2, 123-148.
(20) Pergine e Mori erano situate nel principato vescovile, rispettivamente a est e a sud di Trento.
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Quanto alle principali aree di affari, a metà Settecento si possono individuare i settori principali di intervento nel
commercio a lunga distanza e nelle spedizioni per conto terzi, nella frequentazione delle fiere di Bolzano – che con
cadenza trimestrale fornivano un’importante occasione di incontro a mercanti italiani e tedeschi (21) – nella manifattura della seta attraverso le filande e i filatoi di Trento e Calliano, e nel commercio al dettaglio attraverso la bottega di
Pergine. È in particolare al business serico, che dagli anni Ottanta finirà per monopolizzare l’attività aziendale, che la
ditta Salvadori deve la sua inclusione nella cerchia delle maggiori imprese dell’area trentino-tirolese. La casa commerciale trentina non aveva nulla da invidiare ai negozianti del vicino distretto proto-industriale di Rovereto, i cui filati di seta erano apprezzati sui mercati d’oltralpe (22).
Per tenere le redini di un’attività svolta su più sedi e fortemente diversificata per buona parte del Settecento, i Salvadori si avvalevano di un complesso sistema di registri, in parte compilati a Trento e relativi agli aspetti generali della gestione, altri distinti per località e/o per tipologia di affari. Qui si tralascerà l’esame dei registri di carattere amministrativo – copialettere, registri per l’annotazione di informazioni sui corrispondenti, relativi alle commissioni ricevute, ai colli in entrata e alle spedizioni – per concentrarsi invece sui libri di natura strettamente contabile.
Come anticipato, non vi è traccia nel Settecento della partita doppia, benché si possa presumere che i Salvadori sarebbero stati in grado di adottarla se avessero voluto. Alla circolazione delle conoscenze consentita dai manuali contabili e dai contatti con altre case commerciali, si aggiungeva la possibilità di rivolgersi localmente a esperti in grado
di insegnare la partita doppia. È quanto emerge da un contratto stipulato nel 1727 a Rovereto, con cui un negoziante
di sete si impegnava a finanziare un corso di formazione per un dipendente perché apprendesse la tecnica. Luca Barozi, al servizio della ditta Gio. Domenico Perottoni da un paio d’anni, desiderava “avanzare le sue fortune con aprendere norma della scritura dopia”, ma poiché al padre mancavano i mezzi per fornirgli la necessaria istruzione, si era
rivolto al “padrone” che aveva acconsentito a pagare a tale scopo il reverendo Gio. Batta Marosi “come soggetto pratico” (23).
A dispetto del mancato utilizzo della partita doppia, dalla contabilità dei Salvadori emerge tuttavia un’accurata e
razionale rilevazione dei fatti aziendali, che rispondeva a obiettivi informativi in parte diversi a seconda della tipologia dei libri contabili e che merita di essere esaminata più nel dettaglio.
3. Della contabilità generale e di fiera
L’analisi del flusso delle transazioni nel sistema contabile dell’impresa e delle tecniche di rilevazione evidenzia
diverse affinità con le modalità di tenuta dei conti esposte nei trattati contabili, a partire dal ricorso convenzionale ai
termini Dare e Avere e alle preposizioni Per e A per designare rispettivamente il conto da addebitare o da accreditare.
Il nucleo centrale dei libri contabili era costituito dai tre tipi di registri menzionati da Cotrugli e Pacioli, corrispondenti agli odierni prima nota, giornale e mastro, compilati insieme al libro cassa presso la sede dell’azienda. A questi
si affiancavano altri registri compilati a Bolzano nei periodi di fiera.
La funzione della prima nota era svolta dallo strazetto (le ricordanze del Cotrugli e il memoriale del Pacioli) che
raccoglieva in ordine cronologico una prima annotazione dei fatti aziendali allo scopo di conservarne memoria (fig.
1). Questo registro – che reca traccia dell’intervento di più mani, appartenenti ai diversi componenti della famiglia
che partecipavano alla gestione – svolgeva una funzione preparatoria alla redazione del libro giornale. Le scritture vi
erano effettuate anche in modo sbrigativo e incompleto, talora senza indicare l’importo dell’operazione e utilizzando
anche unità di conto diverse. Di solito le registrazioni venivano poi trascritte in bella forma nel giornale dopo avere
aggiunto a margine l’annotazione “rig[irat]o”; terminato il trasferimento delle operazioni la pagina veniva barrata.

(21) Cfr. A. Bonoldi, Mercanti a processo: la risoluzione delle controversie tra operatori alle fiere di Bolzano (secc. XVII-XVIII), in
A. Bonoldi, A. Leonardi, K. Occhi (a cura di), Interessi e regole. Operatori e istituzioni nel commercio transalpino in età moderna (secoli XVI-XIX), Bologna, il Mulino, 2012, 29-58; M.A. Denzel, Die Bozner Messen und ihr Zahlungsverkehr (1633-1850), Bolzano, Athesia, 2005.
(22) A. Leonardi, Il setificio roveretano: un’occasione perduta di sviluppo industriale, in N. Cristani de Rallo, Breve descrizione della Pretura di Rovereto (1766), a cura di A. Leonardi, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 1988, 5-25; Id., Il distretto industriale nel Tirolo tra Settecento e Ottocento: un’identità incerta, in G.L. Fontana (a cura di), Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a
confronto, Bologna, il Mulino, 1997, 571-596.
(23) Il costo della formazione, pari a 140 fiorini, era piuttosto elevato se si tiene conto che Barozi era stato assunto con un salario annuo di 70 fiorini e un incremento annuo prestabilito di 10 fiorini, che avrebbe portato la remunerazione a 110 fiorini il quinto anno.
ASTn, AN, Rovereto, Turrini Giovanni Francesco, b. XVI, 21 gennaio 1726; b. XVII, 23 novembre 1727.
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Fig. 1 – Strazetto, 1747-1750

Fonte: ASTn, AS, vol. 1033.

Nel giornale, così chiamato anche da Cotrugli e Pacioli, le operazioni venivano registrate in ordine cronologico
come nello strazetto, ma con la grafia ordinata e uniforme dello “scritturale” (fig. 2). In testa alla pagina era frequente
il richiamo al divino, solitamente mediante l’acronimo L.D.S. (Laus Deo Semper). Il conto da addebitare o da accreditare era seguito dal termine Dare o Avere e dalla descrizione dell’operazione; a sinistra si indicavano il mastro e la
pagina corrispondente al conto movimentato e a destra l’importo in fiorini, moneta di conto utilizzata anche nei mastri e nella contabilità di fiera. In calce si annotava la data di invio del “conto delle partite” o “ristretto” al corrispondente per il confronto con le sue scritture. Solo in caso di scritture doppie al conto da addebitare seguiva, dopo il termine Dare, il conto da accreditare.
Fig. 2 – Giornale, 1747-1750

Fonte: ASTn, AS, vol. 137.

Nel libro maestro, come era chiamato il mastro aziendale – il libro grande di Cotrugli e il quaderno di Pacioli – le
registrazioni confluivano nei conti intestati ai singoli operatori. Conformemente alla tecnica “alla veneziana”, si tratta
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di conti a sezioni contrapposte disposte su pagine affiancate, con la sezione Dare a sinistra e la sezione Avere a destra
(fig. 3). Per ogni registrazione si indicava la data, eventualmente il conto movimentato in direzione opposta, la descrizione dell’operazione, il riferimento al registro (il giornale o, come si preciserà poi, il quadernetto delle fiere) e
alla relativa pagina da cui era ripresa l’operazione e, infine, l’importo (24).
Il ricorso ai termini Dare e Avere e la tenuta del mastro alla veneziana non devono trarre in inganno, trattandosi di
convenzioni e tecniche non necessariamente legate alla partita doppia (25): il sistema di tenuta dei conti dell’impresa
è infatti basato sulla partita semplice, mancando alcuni requisiti fondamentali. Come è noto, la partita doppia comporta la registrazione di “ogni posta in due pagine opposte, in modo che ogni conto sia addebitato dello stesso importo di cui un altro viene accreditato” (26), ma perché ciò avvenga è necessaria l’accensione di una serie di conti agli
elementi patrimoniali come la cassa e le merci, nonché al capitale, ai ricavi e alle spese. Nei mastri della ditta Salvadori, invece, i conti sono intestati unicamente a persone fisiche, ciò che evidenzia come lo scopo principale delle registrazioni fosse monitorare i rapporti di debito-credito. Per questo motivo le scritture doppie nel giornale sono del tutto
occasionali.
Data l’esigenza di tenere sotto controllo anche la liquidità dell’impresa, alla triade strazetto-giornale-maestro si
aggiungeva il libro cassa, destinato alla rilevazione delle entrate (sezione Dare alla pagina sinistra) e delle uscite (sezione Avere alla pagina destra) di contante.
Fig. 3 – Libro maestro, 1747-1753, Sezione Dare del conto intestato alla ditta Von der Leyen di Krefeld

Fonte: ASTn, AS, vol. 140.

La difficoltà di movimentare registri pesanti e voluminosi come i giornali e i mastri in occasione delle fiere di
Bolzano, che con cadenza trimestrale costringevano i Salvadori a spostarsi 50 km più a nord, impose il ricorso a libri
appositamente dedicati alle registrazioni di fiera: la notarella e il quadernetto o quaderno delle fiere. Questi avevano
caratteristiche e struttura simili ai libri principali, seppure con alcune significative differenze. Ad esempio, nella notarella, diversamente dal giornale, prevalevano le scritture doppie (fig. 4). La spiegazione risiede in questo caso nella
particolare natura delle operazioni di fiera – assegnazioni di pagamento e compensazioni di partite che movimentavano contemporaneamente i conti di corrispondenti diversi – e nel fatto che in fiera si accendeva anche il conto relativo
alla cassa. Il quadernetto delle fiere, a differenza del maestro, si apriva infatti con la cassa, dove si indicavano i contanti portati a Bolzano, le movimentazioni intervenute e, al termine della fiera, i contanti ricondotti a Trento. Per il
resto, oltre all’elenco dei cambi stipulati, il quadernetto conteneva i conti intestati ai corrispondenti, che al termine
della fiera venivano chiusi e trasferiti nel mastro (fig. 5). Agli stessi “Valentino e Isidoro Salvadori n[ost]ri di Trento”
veniva acceso un apposito conto per tenere traccia delle transazioni interne all’impresa.

(24) Dal 1747 ai conti dei corrispondenti legati a operazioni di prestito su cui maturava un interesse fu dedicato un apposito registro:
il libro dei depositi. ASTn, AS, vol. 734.
(25) L’utilizzo dei termini “deve dare” e “deve avere” anticipò l’avvento della partita doppia: si riscontra in particolare nei frammenti
di un registro aziendale tenuto nel 1211 a Bologna. Quanto alla tecnica alla veneziana, essa compariva anche nei mastri di imprese che
non adottavano le “scritture doppie”. B.S. Yamey, The historical significance, cit.
(26) W. Sombart, op. cit., 254.
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Fig. 4 – Notarella delle fiere di Bolzano, 1747

Fonte: ASTn, AS, vol. 785.

Fig. 5 – Quaderno delle fiere di Bolzano, 1747

Fonte: ASTn, AS, vol. 458.

Al binomio notarella-quadernetto si aggiungeva poi lo scartafaccio delle fiere (fig. 6), che tuttavia non è assimilabile alla prima nota. Non risulta avere infatti alcuna funzione preparatoria alla notarella: vi si annotavano semplicemente le posizioni di credito e debito dei corrispondenti, ricavate dal libro maestro prima della partenza da Trento per
conservarne memoria in tempo di fiera, dove si sarebbe potuto procedere a incassi e pagamenti.
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Fig. 6 – Scartafaccio delle fiere di Bolzano, 1747-1752

Fonte: ASTn, AS, vol. 31.

4. Della contabilità speciale e industriale
Così come per le operazioni di fiera, anche per alcuni rami specifici di attività si tenevano apposite serie di registri. Tra questi meritano particolare attenzione i libri relativi al negozio di Pergine e al setificio. In questo caso, a differenza della contabilità generale e fieristica, scopo principale delle rilevazioni era tenere memoria e controllare i
movimenti interni all’impresa e determinare i risultati economici “particolari” della gestione. Anche la moneta di
conto era diversa, poiché il fiorino austriaco era sostituito dalla lira tron, moneta di origini veneziane diffusamente
utilizzata come unità di conto nell’area trentina.
A metà Settecento la gestione della bottega di Pergine era affidata a un agente con cui i Salvadori avevano stipulato una compagnia che correva sotto il nome di “Valentino e Isidoro Salvadori di Pergine”. La maggior parte degli utili spettava ai Salvadori in quanto principali finanziatori, mentre la quota restante (inizialmente 1/4, poi 1/3) spettava
al socio quale compenso per la direzione. Era prevista la periodica stesura del bilancio nonché la compilazione del
giornale, del maestro e di tutti i libri necessari, dove si dovevano “notare diligentemente il dare, e havere a scanso
d’errori”. In un libro a parte andava registrato l’interscambio di merci e denaro con i Salvadori, in modo tale che con
cadenza mensile o bimensile si potessero confrontare le scritture tenute da ambo le parti e verificarne la corrispondenza (27). Non è dato conoscere le modalità effettive di tenuta dei conti di bottega, in quanto sono disponibili solamente le scritture effettuate dai Salvadori. Si tratta dei registri relativi al conto corrente del negozio di Pergine, dove i
Salvadori di Trento registravano crediti e debiti per transazioni effettuate con la bottega (28), e del registro dei bilanci
e degli inventari del negozio (29). Quest’ultimo raccoglie i bilanci redatti alla scadenza della compagnia per una corretta ripartizione degli utili prima del suo rinnovo. Nonostante la scarsa leggibilità, risulta evidente che il risultato
della gestione scaturiva dal raffronto tra il capitale iniziale e il capitale finale, così come emergeva dall’inventario.
Non si ha dunque alcun elemento per ritenere che fosse adottata la partita doppia.
L’esigenza di calcolare il risultato economico emergeva anche rispetto alla gestione dei filatoi di Trento e Calliano. In questo caso non si trattava però di definire gli utili allo scopo di ripartirli tra i soci, essendo la manifattura serica di proprietà esclusiva dei Salvadori. Si poneva semmai la necessità di controllare l’operato degli agenti stipendiati
che erano incaricati di supervisionare i filatoi. Inoltre, era opportuno stabilire la redditività degli impianti di torcitura
in quanto si trattava di un processo che presentava maggiori difficoltà di controllo dei costi rispetto all’attività commerciale e che era incentrato sulla lavorazione di una materia prima pregiata come la seta.
La contabilità serica – in particolare i registri del monte sete e quelli relativi al filatoio di Trento e ai filatoi di Calliano – configura una vera e propria contabilità industriale volta al controllo delle transazioni interne all’azienda. Nei
registri del monte sete, mediante una serie di conti a sezioni contrapposte, si rilevavano le partite di seta greggia in
entrata e se ne seguiva la destinazione annotando sia il valore che il peso (30). Troviamo pertanto il conto “sete in
monte proviste, e uscita” e quelli intestati alle sete gregge vendute, alla seta inviata al filatoio di Trento per la produzione di trame, alla seta inviata a Trento per organzini, e lo stesso per la seta inviata a Calliano; altri conti erano inte(27) C. Lorandini, Famiglia, cit., 148-154.
(28) ASTn, AS, voll. 1193 e 656.
(29) ASTn, AS, vol. 489.
(30) Cfr. ASTn, AS, vol. 744.
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stati ai bozzoli difettosi e agli scarti del processo di trattura, per i quali – analogamente al conto sete gregge vendute –
si indicavano partite in entrata e in uscita, registrando a saldo gli utili conseguiti dall’attività di arbitraggio.
I registri dei filatoi si aprivano con il conto intestato alla cassa, dove i Salvadori registravano i contanti versati alla
cassa del filatoio e le spese sostenute (31). Seguivano i conti intestati agli input del processo produttivo – la seta
greggia destinata alle trame e la seta greggia destinata agli organzini – e quelli relativi ai prodotti ottenuti – trame, organzini e strazze (gli scarti della torcitura). Le registrazioni erano effettuate sia in quantità che a valori e confluivano
annualmente in un bilancio relativo alla gestione dei filatoi in ciascuna stagione, che intercorreva tra giugno-luglio e
l’inizio della lavorazione della seta “nuova”.
La contabilità relativa alla filatura rappresenta un unicum nel sistema contabile dell’impresa sia per la periodicità
di redazione del bilancio sia per le modalità di calcolo degli utili. Il bilancio assumeva infatti la forma di un conto
economico che contrapponeva spese e ricavi di vendita evidenziando a saldo utili o perdite. Quando in Dare venivano
riportate uscite di cassa eccedenti le spese di esercizio, il principio di competenza veniva rispettato introducendo in
Avere delle poste correttive, ad esempio per crediti verso l’agente o la maestranza oppure verso i Salvadori di Trento
stessi, in caso di spese sostenute dalla famiglia attingendo alla cassa del filatoio (fig. 7). Al bilancio a valori seguiva
un composito bilancio per quantità che dava conto dei cali e degli scarti registrati nel passaggio dalla seta greggia alla
seta ritorta.
Fig. 7 – Libro per il negozio di Calliano, 1747-1755, bilancio

Fonte: ASTn, AS, vol. 814.

5. L’approdo alla partita doppia
La partita doppia fece il suo ingresso nella contabilità dell’impresa nel 1810, quando i Salvadori avviarono una
compagnia di commercio con Giuseppe Rungg, già direttore di un’impresa in Svizzera, coinvolgendolo nel loro negozio principale. In un periodo difficile per il commercio serico a causa delle guerre e dei rivolgimenti politicoistituzionali di età napoleonica, la famiglia aveva deciso di rivolgersi a competenze esterne (32). La costituzione della
nuova compagnia, che mantenne la vecchia denominazione, portò per la prima volta alla formalizzazione del nesso
associativo tra i soggetti interessati alla ditta Salvadori di Trento (33). Da un’impresa familiare con patrimonio indiviso si passò dunque a una società provvista di un capitale distinto, costituito mediante apporti ben definiti da parte
dei soci, 25.000 fiorini dal Rungg e 200.000 dai Salvadori. Ad ambo le parti era riconosciuto un interesse annuo del 5
per cento sul capitale oltre a una compartecipazione agli utili, assegnati per due terzi ai Salvadori e per il terzo restante al Rungg. Tra i firmatari dell’atto compariva Valentino Salvadori (1752-1833) insieme al cugino Giovanni Battista
(1761-1825), che sottoscriveva anche a nome del fratello Francesco (1766-1824).
Con la nuova conformazione societaria diveniva necessario controllare l’andamento del capitale e calcolare periodicamente i risultati della gestione per stabilire gli utili (o le perdite) di spettanza di ciascuno. Fu probabilmente per
questo motivo che si impose una modernizzazione delle tecniche contabili con l’introduzione della partita doppia, cui
contribuì forse anche l’apporto di competenze del Rungg. Da allora i bilanci d’esercizio furono compilati regolarmente, con cadenza annuale o al più biennale. Nel mastro troviamo dunque l’accensione di conti nuovi che consentivano
di attuare una “scrittura doppia” per ogni rilevazione: i conti capitali di Valentino Salvadori, Giovanni Battista Salva-

(31) Cfr. ASTn, AS, vol. 772 per Trento e vol. 814 per Calliano.
(32) Cfr. C. Lorandini, Sailing through Troubled Times: The Salvadori Firm of Trento during the Revolutionary and Napoleonic
Wars, 1790-1815, in A. Bonoldi et al. (a cura di), Merchants in Times of Crises (16th to mid-19th Century), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2015, 131-151.
(33) ASTn, AS, sc. 67, b. 24, Contratto di compagnia Salvadori-Rungg, 24 marzo-1 aprile 1809.
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dori e Giuseppe Rungg (34), i conti intestati ai cambi, alle sete e alla cassa, e quelli relativi alle spese e agli utili e
perdite; vi erano poi i conti correnti dei tre soci e quelli dei corrispondenti (35).
Rispetto alla contabilità settecentesca cambiavano in parte anche le caratteristiche della prima nota e del giornale.
A differenza dello strazetto, il registro che ora assumeva la denominazione di prima nota aveva una veste più formale
e manteneva esclusivamente una funzione preparatoria al giornale, perdendo quella di conservazione della memoria
relativa a fatti privi di immediati riflessi contabili. Le scritture in partita doppia erano redatte in bella calligrafia ed
erano sempre presenti sia il riferimento alla pagina del giornale in cui era trascritta l’operazione sia l’importo della
transazione (fig. 8). Nel giornale si passava invece da un ordinamento cronologico delle registrazioni su base giornaliera a un ordinamento su base mensile. Le diverse movimentazioni subite da un conto nell’arco di un mese, a fronte
della movimentazione in direzione opposta di conti diversi, venivano raggruppate in un’unica registrazione ricorrendo alle partite collettive “seguenti debitori” o “seguenti creditori” (36). Seguiva il dettaglio dei singoli conti addebitati o
accreditati, riportando per ciascuno una descrizione dell’operazione e i riferimenti sia al mastro che alla prima nota (fig. 9).
Nel 1826, quando la compagnia fu liquidata e l’impresa ridivenne proprietà esclusiva della famiglia (37), il capitale aziendale rimase separato da quello familiare e la partita doppia venne mantenuta fino alla cessazione dell’attività a
fine secolo.
Fig. 8 – Prima nota, 1810-1813

Fonte: ASTn, AS, vol. 1257.

(34) Mancano i libri mastri che precedono la compagnia con il Rungg, tuttavia sono disponibili i libri giornali che attestano il protrarsi della partita semplice sotto la vecchia gestione (ASTn, AS, voll. 86 e 981).
(35) ASTn, AS, vol. 132.
(36) Sull’uso delle partite collettive, v. D. Dell’Osa, S. Lippolis, op. cit.
(37) La gestione fu assunta dai figli di Valentino, Isidoro (1783-1848) e Valentino (1799-1885), per poi ricadere nelle mani di
quest’ultimo dopo la scomparsa del fratello.
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Fig. 9 – Giornale, 1810-1819

Fonte: ASTn, AS, vol. 120.

6. Conclusioni
Il caso della ditta Salvadori offre alcuni interessanti spunti di riflessione sulle funzioni della contabilità per
un’impresa che operò a cavallo tra età moderna e contemporanea. La marcata diversificazione delle attività, soprattutto prima della specializzazione nel settore serico, implicava il ricorso a diverse tipologie di registri per la rilevazione
dei fatti aziendali, con finalità in parte differenti. Dall’esame della contabilità generale e delle contabilità “speciali”
emerge la razionalità di un sistema contabile che consentiva di tenere traccia delle transazioni interne ed esterne
all’impresa, di limitare i contenziosi, monitorare le attività gestite da soci e agenti e rilevare i risultati di particolari
aree d’affari.
Per quanto i Salvadori avessero i mezzi per accedere alla partita doppia, non colsero questa opportunità per tutto il
Settecento. Del resto, la particolare natura dell’impresa, assimilabile a una fraterna veneziana, faceva sì che mancasse
un presupposto fondamentale per la sua introduzione: la concezione del capitale dell’impresa come elemento distinto
e a sé stante rispetto al patrimonio familiare. Ciononostante, l’impresa si dotò di una contabilità razionale e ordinata
che sostenne l’espansione e il consolidamento delle attività. Alla mancata determinazione del risultato economico
complessivo facevano da contraltare un costante controllo della liquidità e dei rapporti finanziari e il calcolo annuale
della redditività dei filatoi e, su base pluriennale, del negozio di Pergine.
Pare significativo che il passaggio alla partita doppia sia avvenuto a inizio Ottocento, in coincidenza con la costituzione della compagnia di commercio con il partner esterno, per poi permanere anche dopo che l’impresa tornò ad
acquisire carattere esclusivamente familiare. Con l’assegnazione alla ditta di un capitale ben definito e distinto dal
patrimonio della famiglia, si registrava un ulteriore avanzamento nel processo di spersonalizzazione aziendale à la
Sombart, e forse quella maturazione della mentalità dei mercanti-imprenditori trentini in senso più capitalistico che è
stata più volte attribuita alla partita doppia. Nel contesto di una compagnia che coinvolgeva anche un socio esterno,
essa garantiva maggiore efficacia ed efficienza nella tenuta dei conti e nella determinazione del risultato d’esercizio,
dopodiché, una volta impadronitisi della nuova tecnica, i Salvadori ne conservarono l’uso. Nel valutarne gli effetti
sulla performance aziendale va peraltro adottata qualche cautela. Una efficace rilevazione dei fatti aziendali costituiva
senz’altro uno dei presupposti di una gestione ordinata; il fatto stesso, però, che entro fine Ottocento la ditta Salvadori
cessasse la propria attività, mentre aveva operato per un secolo e mezzo con tecniche contabili più tradizionali, induce
a rifuggire da spiegazioni monocausali e a guardare alle tecniche contabili come a uno tra i molteplici fattori in grado
di segnare i destini di un’impresa.
Fonti archivistiche
ASTn = Archivio di Stato di Trento
AS = Archivio Salvadori
AN = Atti dei Notai

263

2021

NUMERO SPECIALE

Bibliografia
Angiolini, Franco e Daniel Roche. Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Paris, Éditions de
l’EHESS, 1995.
Arlinghaus, Franz-Josef. Zwischen Notiz und Bilanz: Zur Eigendynamik des Schriftgebrauchs in der Kaufmännischen Buchführung am Beispiel der Datini/di Berto-Handelsgesellschaft in Avignon (1367-1373), Frankfurt
Am Main, P. Lang, 2000 (Gesellschaft, Kultur und Schrift, Bd. 8).
Baker, Charles Richard e Bertrand P. Quéré, Governance and accounting practices in the Fugger family firm at
the beginning of the sixteenth century, in Accounting History, 2019, n. 3, 489-511.
Bonoldi, Andrea. Mercanti a processo: la risoluzione delle controversie tra operatori alle fiere di Bolzano (secc.
XVII-XVIII), in Interessi e regole. Operatori e istituzioni nel commercio transalpino in età moderna (secoli XVI-XIX),
a cura di A. Bonoldi, A. Leonardi, K. Occhi, Bologna, Il Mulino, 2012, 29-58.
Carruthers, Bruce G. e Wendy Nelson Espeland. Accounting for Rationality: Double-Entry Bookkeeping and the
Rhetoric of Economic Rationality, in American Journal of Sociology, 1991, n. 1, 31-69.
Cotrugli, Benedetto. Libro de l’arte de la mercatura, a cura di Vera Ribaudo, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari Digital Publishing, 2016. DOI 10.14277/978-88-6969-088-4.
Cotrugli, Benedetto. The Book of the Art of Trade, a cura di C. Carraro, G. Favero, Cham, Palgrave Macmillan,
2017.
Dell’Osa, Dario e Stella Lippolis. La diffusione della partita doppia nella Repubblica di Ragusa in età rinascimentale: una prospettiva istituzionalista, in E. Toma (a cura di), Economia, istituzioni, etica e territorio. Casi di studio ed esperienze a confronto, Milano, Angeli, 2018, 95-124.
Denzel, Markus A. Die Bozner Messen und ihr Zahlungsverkehr (1633-1850), Bolzano, Athesia, 2005.
Eldridge, Herbert James. The evolution of the science of book-keeping, London, Gee, 1954, 2a ed. rivista da Leonard Frankland.
Felloni, Giuseppe. Profilo di storia economica dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea, Torino, Giappichelli, 1993.
Kellenbenz, Hermann. La tecnologia e la rivoluzione scientifica (1500-1700), in Storia economica d’Europa, diretta da Carlo Maria Cipolla, II: I secoli XVI e XVII, 129-208. Torino, Utet, 1980.
Leonardi, Andrea. Il setificio roveretano: un’occasione perduta di sviluppo industriale, in N. Cristani de Rallo,
Breve descrizione della Pretura di Rovereto (1766), a cura di A. Leonardi, Rovereto, Accademia roveretana degli
Agiati, 1988, 5-25.
Leonardi, Andrea. Corporation et expérience ‘sur le tas’: la formation du marchand-entrepreneur dans l’Autriche
de Marie-Thérèse, in F. Angiolini, D. Roche (a cura di), Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne,
Paris, Editions de l’école des hautes études en sciences sociales, 1995, 279-300.
Leonardi, Andrea. Il distretto industriale nel Tirolo tra Settecento e Ottocento: un’identità incerta, in G.L. Fontana (a cura di), Le vie dell’industrializzazione europea. Sistemi a confronto, Bologna, il Mulino, 1997, 571-596.
Lorandini, Cinzia. Famiglia e impresa. I Salvadori di Trento nei secoli XVII e XVIII, Bologna, il Mulino, 2006.
Lorandini, Cinzia. Looking beyond the Buddenbrooks syndrome: The Salvadori Firm of Trento, 1660s-1880s, in
Business History, 2015, no. 7, 1005-1019.
Lorandini, Cinzia. Sailing through Troubled Times: The Salvadori Firm of Trento during the Revolutionary and
Napoleonic Wars, 1790-1815, in A. Bonoldi et al. (a cura di), Merchants in Times of Crises (16th to mid-19th Century), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2015, 131-151.
Lorandini, Cinzia. Patrimoni familiari indivisi e attività d’impresa in età moderna: il caso dei Salvadori di Trento, in Geschichte und Region/Storia e regione, 2018, n. 2, 123-148.
Ramsey, Peter R. The Unimportance of Double-Entry Bookkeeping: Did Luca Pacioli Really Matter?, in S. Cavaciocchi (a cura di), L’impresa. Industria commercio banca, secc. XIII–XVIII, Firenze, Le Monnier, 1991, 189-196.
Sangster, Alan. Libr. XV: Cotrugli and de Raphaeli on business and bookkeeping in the Renaissance, Stirling,
Lomax Press, 2014.
Sombart, Werner. Il capitalismo moderno. Esposizione storico-sistematica della vita economica di tutta l’Europa
dai suoi inizi fino all’età contemporanea, tradotta e in parte riassunta dalla seconda edizione tedesca per cura di Gino
Luzzatto, Firenze, Vallecchi, 1925.
Supple, Barry. La natura dell’impresa, in Storia economica Cambridge, a cura di V. Castronovo, Torino, Einaudi,
1978.
Yamey, Basil S. Bookkeeping and Accounts, 1200-1800, in S. Cavaciocchi (a cura di), L’impresa. Industria commercio banca, secc. XIII–XVIII, Firenze, Le Monnier, 1991, 163-187.
Yamey, Basil S. The historical significance of double-entry bookkeeping: Some non-Sombartian claims, in Accounting, Business & Financial History, 2005, n. 1, 77-88.

264

2021

NUMERO SPECIALE

Zanini, Andrea. Saperi mercantili e formazione degli operatori economici preindustriali nella recente storiografia, in Storia economica, 2006, n. 2-3, 519-537.
***

265

2021

266

NUMERO SPECIALE

2021

NUMERO SPECIALE

I MUTAMENTI NELLA GESTIONE CONTABILE DI UN PATRIMONIO
NOBILIARE OTTOCENTESCO. I BONCOMPAGNI LUDOVISI DI ROMA
Stefano Palermo (*)
Abstract: Il presente contributo analizza il rapporto tra mutamenti nelle tecniche contabili e strategie patrimoniali
nobiliari attraverso il caso studio dei Boncompagni Ludovisi di Roma. L’analisi delle strategie di investimento
della famiglia tra il 1841 e il 1896 – nel passaggio tra la fine dello Stato Pontificio e i movimenti finanziari
registrati nel primo trentennio postunitario – è accompagnata da una ricostruzione dei principali mutamenti nelle
tecniche contabili utilizzate. Sotto molti profili, le modalità di gestione dei bilanci Boncompagni di questi anni
rispecchiano parte delle contraddizioni presenti nelle strategie patrimoniali stesse, dove le discontinuità rispetto al
passato sono fortemente condizionate dal peso e dalle eredità della tradizione. Viene così confermata
l’impostazione concettuale che vede nell’analisi della tecnica contabile uno strumento essenziale per la
comprensione dei processi storico-economici e dei ruoli in essi assunti dai diversi attori.
This paper analyzes the relationship between changes in accounting techniques and noble patrimonial strategies
through the case study of the Boncompagni Ludovisi of Rome. The analysis of the family's investment strategies
between 1841 and 1896 – between the end of the Papal State and the financial movements recorded in the first
thirty years after the Unification of Italy – is accompanied by a reconstruction of the main changes in the
accounting techniques used. In many respects, the methods of managing Boncompagni financial statements reflect
part of the contradictions present in the patrimonial strategies themselves, where the innovations are strongly
conditioned by the weight and legacy of tradition. This confirms the conceptual approach which sees in the
analysis of the accounting technique an essential tool for understanding the historical-economic processes and
the roles they play by the various actors.
Sommario: 1. Le fonti contabili per la conoscenza storica e i mutamenti nelle forme di gestione dei patrimoni
nobiliari in età contemporanea. – 2. Il patrimonio Boncompagni Ludovisi tra tradizione innovazione. I mutamenti
strutturali (1841-1896). – 3. Le modificazioni nella gestione contabile.
1. Le fonti contabili per la conoscenza storica e i mutamenti nelle forme di gestione dei patrimoni nobiliari in età
contemporanea
Da diversi anni, oramai, la storia della contabilità ha acquisito una crescente importanza nel panorama scientifico
internazionale. Alla base vi è stata la capacità da parte soprattutto di importanti studiosi e di rilevanti scuole di ricerca, di riuscire a costruire e valorizzare un solido spazio autonomo all’interno di quel più vasto universo che caratterizza la storia economica e, più in generale, le scienze sociali. Questo è stato possibile anche perché, come ha scritto
Esteban Hernández Esteve,
“accounting is not only the monotonous practice of orderly recording figures in ad hoc
books. The essence of accounting is completely other, much more profound. Accounting is an interesting and sophisticated conceptual language, which is worth to get to
know per se, for its own sake. A language that serves to conceptually formulate, express, have memory and interpret numerical quantities. It places the quantities into a
systematic, interrelated, complete and closed framework – and because of that verifiable –. In it every quantity finds its explanation and raison d’être in function of the others» (1).
Muovendo da questa considerazione appare chiara quindi l’importanza (e per certi aspetti la necessità) per gli storici dell’economia di conoscere, frequentare e praticare le tecniche e le teorie alla base dello studio e dell’utilizzo delle fonti contabili. Si tratta, del resto, di una questione ben nota agli studiosi italiani. Dopo i lavori seminali di Alberto
Ceccherelli o Tommaso Zerbi (solo per citare due tra i più noti), a partire dagli anni Cinquanta è stato Federico Melis
a proporre un approccio di carattere più sistematico sulla storia e soprattutto sull’utilizzo delle tecniche contabili (2).
Egli, seguendo del resto una larga parte dell’impostazione storiografica allora in essere in Italia, muoveva dalla volontà di indagare i processi storici economici nel mondo medioevale e preindustriale attraverso la conoscenza e
(*) S. Palermo, Università Telematica Pegaso.
(1) E. Hernández Esteve, Accounting history, a privileged way to approach historical research. an illustrative case: the war of
France and the Holy See against Spain, 1556-1559, in De Computis, 2010, n. 13, 164-165.
(2) F. Melis, Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significativi della storia economica,
Bologna, Zuffi, 1950.
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l’utilizzo delle fonti contabili. Non a caso fu lo stesso Melis, insieme a storici economici di primissimo livello italiano
e internazionale, tra i principali promotori e fondatori dell’Istituto Datini di Prato nel 1967, ancora oggi centro di eccellenza archivistica e luogo di formazione di livello internazionale per chi voglia studiare in primo luogo proprio la
storia del commercio e della contabilità (3). Quelle ricerche permisero di conseguire un duplice risultato, in Italia come all’estero: l’affermazione di studi di carattere specialistico in grado di ampliare gli orizzonti della conoscenza storica, rendendo da un lato la storia della contabilità elemento costitutivo della stessa storia economica e, dall’altro, favorendone lo sviluppo come disciplina sempre più autonoma (anche accademica) (4).
Come ricorda lo stesso Esteve, questo articolato percorso ha portato a una crescente diffusione della disciplina a
livello internazionale nel passaggio compreso tra l’ultimo ventennio del Novecento e nei primi anni del XXI secolo.
Se, secondo Esteve, sono ancora pochi gli storici dell’economia che utilizzano pienamente le tecniche e le teorie alla
base della storia della contabilità, questo dipende da tre possibili ordini di ragioni: la sottovalutazione dell’importanza
dell’analisi contabile per comprendere gli scenari e il contesto, essendo questa considerata spesso come un mero tecnicismo; la scarsa considerazione del collegamento tra le analisi contabili e gli altri aspetti della ricerca storica (culturali, politici, sociali, ecc.); la difficoltà nel rapporto degli studiosi con le fonti, specialmente con quelle di carattere
preindustriale di difficile interpretazione e utilizzo per chi non sia dotato di un’adeguata formazione (5). Per ovviare a
questi limiti, Esteve ha fornito un contributo formidabile che certamente interessa non soltanto gli storici della contabilità in senso lato, ma tutti gli appassionati e gli studiosi di storia dell’economia e delle scienze sociali. Egli, infatti,
ha costruito un modello di applicazione della storia della contabilità in grado di coniugare l’utilizzo delle tecniche
contabili con lo studio dei processi storico-economici; il fine ultimo, ricorda ancora, è
“to glimpse the advantages of accounting history as a complementary approach to research into history, side by side with the traditional approaches, that is, research carried
out through the use and interpretation of memorials, reports, and letters and so on”.
In questo modo l’autonomia della storia della contabilità contribuisce alla conoscenza dei processi storici e dei fatti, a qualunque livello essi si propongano.
“When the subject under research has left surviving accounting records – scrive ancora
–, they are one almost indispensable source to be used. Of course, we shall need some
knowledge of accounting and accounting history to interpret them. Certainly, however
the effort will be worthwhile, and it will be much smaller than man could previously
think. Accounting historians know perfectly the advantages and possibilities of accounting history: they profit from them. However, if we want, as it is the case, that all
historians become aware of these advantages and possibilities, so that they can also
take profit from them, we shall have to expose cases like the present once and once
more. We have not to become tried to do it. The effort will be worth in benefit of the
historical science” (6).
L’approccio di Esteve appare estremamente attuale soprattutto se riferito a due ordini di tematiche, tra loro collegate: la progressiva evoluzione della storia economica (con cui la storia della contabilità come abbiamo visto dialoga
essendone parte essenziale) e il suo percorso di autonomizzazione dalle altre scienze sociali; l’applicazione dei modelli e dei principi di contabilità alle diverse tipologie di fonti storiche e archivistiche.
Sul primo versante rimangono sempre valide le osservazioni che Carlo M. Cipolla aveva espresso indicando nella
storia economica il punto di incontro, pienamente interdisciplinare, tra storia ed economia (7). L’obiettivo di Cipolla
era appunto superare barriere e divisioni, spesso mosse da pregiudizi e impostazioni manichee, in grado di fuorviare
dagli obiettivi della disciplina. Questa impostazione si è dovuta confrontare con i cambiamenti conosciuti negli ultimi
trent’anni, soprattutto nelle fonti e negli obiettivi di studio, quando si è assistito a un progressivo spostamento verso
indagini sempre più di tipo contemporaneistico e a un crescente utilizzo di fonti quantitative e modelli statisticomatematici. Ha influito, in questo, anche l’affermazione del cosiddetto “pensiero unico” che nella storia come
nell’economia aveva individuato tra gli anni Novanta e i primi Duemila un possibile cambio di paradigma riducendo
gli spazi di analisi della complessità dei processi e della loro evoluzione nel tempo. Al contrario, nell’ultima decade,
alla luce anche dei cambiamenti del contesto macroeconomico e del susseguirsi di una serie di crisi strutturali
dell’economia internazionale nello spazio sempre più breve di pochi anni (dalla bolla della new economy del 2001 ai
(3) Per la composizione del primo Comitato scientifico, presieduto da Fernand Braudel si veda
<www.istitutodatini.it/gener/htm/primocom.htm>.
(4) Cfr. M. Ciambotti, Cenni di storia della Ragioneria e della professione contabile, con particolare riferimento alla realtà marchigiana, in B. Iacomucci (a cura di), I conti tornano. Storia del Collegio dei Ragionieri di Pesaro e Urbino, S. Angelo in Vado, Tipolitografia Grafica vadese, 2007, 69 ss.
(5) E. Hernández Esteve, op. cit., 164-166.
(6) Ivi, 181.
(7) C.M. Cipolla, Tra due culture. Introduzione alla storia economica, Bologna, il Mulino, 1988.
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subprime del 2008, fino agli effetti della pandemia del 2020), sono potute riemergere teorie e modelli di analisi in
grado di valorizzare e ricondurre anche l’utilizzo dei pure essenziali strumenti econometrici all’interno dello studio
della complessità dei processi sociali quale elemento essenziale per comprendere le società contemporanee. Ed è così
che la storia economica può tornare, nello spirito – ovviamente rinnovato – indicato da Cipolla, ad assumere sempre
di più una propria collocazione autonoma per leggere la complessità del tempo presente attraverso l’analisi di breve o
lungo periodo dei processi socioeconomici. Come ha scritto Amedeo Lepore,
“in questo quadro, si profila uno spazio molto ampio per il superamento della divergenza originaria tra l’Economia e la Storia, portando a sintesi queste diverse discipline
in un nuovo paradigma interpretativo della Storia Economica. La ricomposizione di
queste due culture può avvenire mediante l’impiego dello strumento dell’abduzione e
del metodo diacronico/diatopico, che rappresentano le armi vincenti in una situazione
profondamente mutata rispetto al secolo scorso, a causa dell’avvio di una nuova prospettica sistemica. La Storia Economica può farcela a condurre questa nuova fase se
innanzitutto gli storici economici se ne convincono, senza dividersi tra gli assertori di
questo o di quel ripiegamento di posizioni, ma riuscendo a utilizzare fino in fondo i loro strumenti conoscitivi autonomi per affrontare, anche con una ricchezza e varietà di
impostazioni, il campo concreto della ricerca e dello studio, avvicinandosi alle altre discipline e provando a indirizzarne il corso unitario” (8).
All’interno di questo percorso di riscoperta e valorizzazione dei modelli di studio interdisciplinari, la storia della
contabilità, così come definita da Esteve, assume una propria centralità perché fornisce un ulteriore, essenziale, strumento di indagine, tanto nelle analisi micro che macroeconomico. Tutto questo è ancora più vero se collegato al secondo elemento sopra citato, ovvero l’utilizzo delle fonti storiche e archivistiche, nelle loro diverse strutture e configurazioni.
È qui che si inserisce il collegamento tra la storia della contabilità e quella dei patrimoni nobiliari in Italia nel passaggio tra l’età moderna e contemporanea. Si tratta di un tema particolarmente rilevante, perché strettamente collegato all’analisi dello sviluppo economico italiano post-unitario e al più generale processo di nation bulding conosciuto
nella fase propedeutica all’aggancio alla seconda rivoluzione industriale, caratterizzato dall’alternanza di momenti di
accelerazione, crisi o consolidamento in cui è possibile rinvenire quella complessità che è propria di tutte le grandi
trasformazioni della storia. La lettura di tale complessità può essere favorita dall’utilizzo di differenti chiavi di lettura
e binomi in grado di avvicinare lo studioso alla comprensione dei processi di lungo periodo in una chiave anche comparativa. Si pensi a quello tra la dinamica nazionale e il contesto internazionale, tra fattori di inclusione e quelli di
esclusione (sociale e territoriale) rispetto alle opportunità offerte dai mutamenti del contesto, al binomio città/campagna o a quello capitale e lavoro.
Analizzando nello specifico l’evoluzione dei patrimoni nobiliari nel corso dell’Ottocento, nelle loro diverse configurazioni ed esperienze storiche, emerge un forte quadro di complessità che spesso travalica anche le differenze territoriali. Muovendo da tradizioni analoghe, infatti, si registrano nel passaggio tra il periodo preunitario e quello postunitario modelli di comportamento differenziati, anche all’interno degli stessi territori, come dimostrano, ad esempio,
le numerose monografie dedicate alle famiglie nobiliari dello Stato Pontificio (9). In questo contesto, tra i diversi
strumenti di lettura dei processi in corso e delle relazioni tra comportamenti familiari e mutamenti del contesto, rientra senz’altro il binomio innovazione/tradizione. Del resto, come dimostrato dalla ampia bibliografia degli ultimi anni

(8) A. Lepore, La Storia Economica in un contesto diacronico: un insegnamento e un metodo attuali, in R. Mascolo, S. Palermo (a
cura di), Europa domani, Roma, Luiss, 2019, 247.
(9) Tra i diversi studi sulle vicende della nobiltà italiana e romana pubblicati nell’ultimo quindicennio, dopo il lavoro seminale di G.
Pescosolido, Terra e nobiltà. I Borghese, Roma, Jouvence, 1979, v. in particolare: L. Alonzi, Famiglia, patrimonio e finanze nobiliari. I
Boncompagni, secoli XVI-XVIII, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2003; P. Boutry, Nobiltà romana e Curia nell’età della Restaurazione.
Riflessioni su un processo di arretramento, in M.A. Visceglia, (a cura di), Signori, patrizi e cavalieri nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1992; M. Caffiero, Tradizione o innovazione? Ideologie e comportamenti della nobiltà romana in tempo di crisi, in M.A. Visceglia
(a cura di), Signori, patrizi e cavalieri nell’età moderna, cit.; A.L. Cardoza, La ricchezza e i ricchi a Torino, in Società e storia, 1995, n.
68; Id., Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell’Italia liberale, Roma, Donzelli, 1999; A. Ciuffetti, Modelli familiari,
comportamenti demografici e politiche patrimoniali della nobiltà in Umbria: secoli XVI-XIX, in Proposte e ricerche, 1997, n. 38; D. Felisini, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”. Alessandro Torlonia principe, banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004; N. Flores, Dalla terra all’edilizia. L’avventura speculativa di Paolo Borghese, in Roma Moderna e
Contemporanea, 2002, n. 3; A.M. Girelli, Le terre dei Chigi ad Ariccia, Milano, Giuffrè, 1983; G.C. Jocteau, Nobili e nobiltà dell’Italia
unita, Roma-Bari, Laterza, 1997; N. La Marca, La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere, Roma, Bulzoni, 2000;
L. Laudanna, Le grandi ricchezze private di Roma agli inizi dell’Ottocento, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 1989, n. 2; S.
Licini, Milano nell’Ottocento: élites e patrimoni, Milano, Club, 1994; G. Nenci, Aristocrazia romana tra 800 e 900. I Rospigliosi, Ancona, Proposte e Ricerche, 2004; R. Romanelli, La nobiltà nella costituzione dell’Italia contemporanea, in Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica, 1995, n. 3; Id., Urban Patricians and “Bourgeois” Society: a
Study of Wealthy Elites in Florence, in Journal of Modern Italian History, 1995, n. 1.
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(10), la storia dei patrimoni nobiliari è parte integrante di questo approccio interpretativo del sistema economico italiano della seconda metà dell’Ottocento, quando – ad esempio – la nascita del mercato finanziario e creditizio fu favorita anche dall’apporto della grande proprietà terriera, una parte della quale si inserì nelle varie fasi del ciclo finanziario dei primi decenni post unitari, con il duplice intento di diversificare le allocazioni degli investimenti e di inserirsi tra le nuove élites presenti nel Paese. Il caso della nobiltà romana appare, in questo senso per molti aspetti paradigmatico. Dato per storiograficamente acquisito il coinvolgimento – seppure a vari livelli e con diversi risultati – di
una parte importante delle famiglie nel movimento finanziario dei primi tre decenni post-unitari, l’analisi dei mutamenti nella gestione contabile di questi patrimoni può rappresentare un elemento essenziale per capire come tali strategie furono immaginate e attuate, se esse determinarono uno spostamento di ricchezza incidendo sui meccanismi
strutturali dell’economia del territorio. Un’analisi che permette di spiegare meglio non solo i processi economici o
finanziari più specifici, ma anche la progressiva trasformazione da un modello di ancien regime a uno pienamente
moderno tipico di una società industrializzata.
2. Il patrimonio Boncompagni Ludovisi tra tradizione innovazione. I mutamenti strutturali (1841-1896)
Per provare a effettuare una verifica empirica delle tematiche sopra richiamate, può essere utile analizzare un caso
studio utile a capire alcuni aspetti dell’ingresso della nobiltà romana nel sistema finanziario postunitario, collegando
le evoluzioni delle strategie patrimoniali prima e dopo l’Unità con i cambiamenti registrati nelle tecniche di gestione
contabile. Per queste ragioni è stato analizzato il caso dei Boncompagni Ludovisi di Roma nel periodo compreso tra il
1841 e la fine dell’Ottocento. La ricostruzione di questa dinamica è stata possibile incrociando un diverso tipo di fonti archivistiche: tra queste la documentazione relativa al patrimonio di Don Antonio III (principe di Piombino dal
1841 al 1883) conservata presso l’Archivio Apostolico Vaticano e quella inerente alle movimentazioni finanziarie del
suo erede, Rodolfo, custodite presso il Vaticano e l’Archivio Storico della Banca d’Italia. È stata così ricostruita la
dinamica delle principali forme di investimento e di gestione dei capitali della famiglia tra il 1841 e il 1896 (quando
si chiusero una parte delle pendenze aperte da Don Rodolfo durante e dopo la speculazione edilizia), evidenziando le
tre principali forme di allocazione: la proprietà rustica, quella urbana e gli impieghi mobiliari. Allo stesso modo, è
stato possibile ricostruire parzialmente un’immagine tendenziale (seppure non esaustiva) dell’evoluzione delle rendite
e delle spese (11).
La prima fotografia del patrimonio Boncompagni è quella relativa alla successione testamentaria che si aprì – per
l’ultima volta in regime fedecommissario – il 10 maggio 1841 alla morte di Luigi Boncompagni, padre di Antonio III
(12). A quella data, i Boncompagni erano già tra i principali possidenti del Lazio e della Campagna romana, preceduti, nelle stime di Villani, soltanto dai Borghese e dai Torlonia (13). A seguito della divisione ereditaria, la quota del
nuovo principe di Piombino ascendeva all’84,5% di tutto l’asse ereditario, per un valore di 2.081.000 scudi di capitali
attivi e 176.738 scudi di capitali passivi (14). Anche la composizione del patrimonio attivo era riferibile alla tradizionale gestione nobiliare in cui i fondi rustici e le attività legate alla terra costituivano l’architrave del bilancio; al dicembre 1842, questi cespiti erano valutati per circa 1,4 milioni di scudi, vale a dire il 66,5% dell’intero patrimonio,
una misura in linea – se non superiore – a quella della grande nobiltà terriera italiana (15). Seguivano con il 13,7% i
canoni, le enfiteusi e i diretti domini; quindi, i fondi urbani (stimati per il 13,1% dell’attivo di bilancio); infine, la valutazione di villa Ludovisi, pari a 31.000 scudi (l’1,5% del totale). Nel bilancio di Don Antonio III, circa 40.000 scudi
erano iscrivibili alle voci “Censi e crediti fruttiferi” che, sommati ai 67.000 scudi del Consolidato, portavano il complesso delle operazioni mobiliari alla cifra di 106.500 scudi (5,1% dei capitali attivi); si trattava di attività ancora riconducibili alle tradizionali forme di interesse finanziario esercitate a vario titolo, a seconda delle differenti condizioni, della media e alta aristocrazia romana (16). Analizzando la parte passiva del patrimonio, valutata per 176.738 scu-

(10) Per un’analisi della storiografia mi permetto di rimandare a S. Palermo, Terra, città, finanza. I Boncompagni Ludovisi di Roma
(1841-1896), Milano, Angeli, 2006, 9-17. Sull’importanza del tema per la storia economica, v. Tra rendita e investimenti. Formazione e
gestione dei grandi patrimoni in Italia in Età Moderna e Contemporanea (Atti del terzo convegno della Società italiana degli Storici
dell’Economia 22-23 novembre 1996), Bari, Cacucci, 1999.
(11) Per una visione di insieme della tematica, cfr. S. Palermo, Terra, città, finanza, cit.
(12) Cfr. Archivio Apostolico Vaticano (d’ora in poi AAV), Archiv. Boncompagni-Ludovisi, prot. 888, n. 1, Ristretto e Bilancio del
libro de' Capitali attivi e passivi spettanti a S.E. il principe di Piombino dal 10 maggio 1841 al dicembre 1842; Ivi, prot. 585, n. 20, Capitali attivi e passivi eredità di Don Luigi Boncompagni Ludovisi; Ivi, prot. 582, Inventario dei beni della Ch.ma Don Luigi Boncompagni Ludovisi, Parte prima; Ivi, prot. 583, Inventario dei beni della Ch.ma Don Luigi Boncompagni Ludovisi, Parte seconda; Ivi, prot.
887, n. 5, Patrimonio Boncompagni Ludovisi. Notizie varie, Roma, 1936.
(13) Sulla distribuzione e la presenza della proprietà terriera nel Lazio, cfr. P. Villani, Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario
del Lazio, in Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, 1960, XII.
(14) AAV, Archiv. Boncompagni-Ludovisi, prot. 888, n. 1, Ristretto e Bilancio del libro de' Capitali attivi e passivi spettanti a S.E. il
principe di Piombino dal 10 maggio 1841 al dicembre 1842.
(15) Per un’analisi comparativa su questi aspetti, cfr. G. Nenci, op. cit.
(16) Cfr. D. Felisini, L’economia dei servizi nello Stato Pontificio, in I. Zilli (a cura di), Lo Stato e l’economia tra Restaurazione e
Rivoluzione, vol. 2, L’industria, la finanza e i servizi (1815-1848), Napoli, Esi, 1997; R. D’Errico, Il prestito tra privati a Roma attraverso le fonti notarili e fiscali del XVIII - XIX secolo, in Roma Moderna e Contemporanea, 1994, n. 1; Id., Intermediazione privata e inno-
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di, emerge come la maggior parte di questa somma fosse riconducibile alle doti e ai pesi testamentari (77% del totale); seguivano le congrue e gli assegnamenti cui la famiglia doveva fare fronte (11% del totale); i canoni e i censi pesavano rispettivamente per il 4,5% e il 6,3%. Nel complesso, sono evidenti, sia dal lato attivo che passivo, alcune delle caratteristiche peculiari della aristocrazia fondiaria dell’epoca: un forte radicamento nelle proprietà terriere su scala
anche sovra regionale; un discreto livello di proprietà urbane funzionali non solo a incrementare la rendita annua, ma
anche a segnalare la presenza della famiglia nella Capitale; una parziale diversificazione della liquidità nei titoli del
Consolidato e nelle forme di investimento finanziario allora più diffuse o comunque generalmente ritenute dalla aristocrazia romana come più remunerative.
Se questa era la situazione al 1842, sensibilmente differente è la fotografia del patrimonio della casata al 10 luglio
1883, al momento della morte di Don Antonio e prima della divisione tra i suoi eredi. Secondo lo stato patrimoniale
di quell’anno (17), su un complesso di capitali attivi pari a 20.155.223 lire, il peso dei fondi rustici era passato dal
66,5% del 1842 al 40,2%, mentre quello dei fondi urbani era salito dal 13,1% al 29,8%. Colpisce, inoltre, soprattutto
alla luce delle vicende successive al 1885, il crollo delle attività mobiliari, sia per la parte riguardante i censi e i crediti (scesi dal 1,9% allo 0,1%) che per la voce del Consolidato (passata dal 3,2% allo 0,6%); la suddivisione interna di
questa tipologia di impieghi rimane sostanzialmente invariata nel passaggio tra il 1842 e il 1883 (due terzi Consolidato, un terzo censi e crediti). L’impressione, dunque, è di uno spostamento, quanto meno sotto il profilo del valore del
patrimonio, dalle proprietà rustiche a quelle urbane, mentre la caduta delle attività mobiliari attesta queste voci su livelli sostanzialmente poco influenti rispetto al complesso dei capitali attivi. Il calo del valore dei fondi rustici fu dovuto innanzitutto alle cessioni verificatesi durante il principato di Antonio Boncompagni che determinarono un arretramento territoriale – e parzialmente anche patrimoniale – attraverso una strategia di alienazioni finalizzata a lasciare
comunque integri i terreni posseduti nella zona di Roma e del Lazio. Allo stesso tempo, si registrava un incremento
assoluto e relativo dei fondi urbani, un dato, questo, in linea con la crescita registrata dal mercato immobiliare romano nel corso del XIX secolo, che, come ha mostrato Felisini, conobbe una forte accelerazione proprio nell’ultimo decennio di vita dello Stato Pontificio (18). Tra il 1842 e il 1883, l’apporto complessivo delle proprietà cittadine al bilancio Boncompagni aumentò soprattutto grazie al contributo dei beni romani, il cui peso sui fondi urbani passò
dall’87% del 1842 al 95% del 1883, una dinamica che sarebbe iniziata già a partire dalla seconda metà degli anni
Quaranta dell’Ottocento per accelerarsi soprattutto dopo il 1850 (19).
Dopo la scomparsa di Antonio III, nel 1885, al termine di una complessa divisione ereditaria – in cui si incrociarono diversi fattori primi tra tutti la fine del regime fedecommissario e la decisione di avviare la lottizzazione di villa
Ludovisi (20) – il patrimonio attivo di Rodolfo Boncompagni era pari a circa il 61,5% dell’asse ereditario lasciato dal
padre. Su 15.552.123 lire di capitali attivi, villa Ludovisi rappresentava il 37,6% di tutti i beni, seguita dai fondi rustici con il 33,5% e dai fondi urbani con il 16,6%. Gli impieghi mobiliari (censi e crediti) rappresentavano l’1,5%, percentuale che, sommata al valore del Consolidato pari all’1,1%, portava il peso di questa tipologia di beni a un livello
inferiore a quello ereditato da Don Antonio III nel 1841. Al contrario, il volume delle passività, pari a 4.229.232 lire,
era sensibilmente superiore rispetto al passato non solo per gli obblighi ereditati (legati, doti e pensioni contribuivano
per il 30% al totale delle passività), ma anche per l’acquisizione delle quote ereditarie dei fratelli di villa Ludovisi
(21).
A partire dall’evoluzione del contesto economico della Capitale – in quegli anni caratterizzato dalla crescita speculativa del mercato bancario ed edilizio – il nuovo principe di Piombino, Rodolfo Boncompagni, avviò una serie di
impieghi immobiliari e finanziari funzionali a incrementare il livello delle entrate. L’obiettivo era compensare le
“perdite” che il patrimonio avrebbe subito dalla nuova legislazione successoria e dalla crescita contenuta – quando
non si trattava direttamente di un calo relativo – della rendita rustica. È possibile individuare due fasi differenti delle
attività di Rodolfo, tra loro collegate. Nella prima, compresa tra il 1883 e il 1887, il principe avviò la nota speculavazione creditizia a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in A.L. Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (a cura di), Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997.
(17) Cfr. AAV, Archiv. Boncompagni-Ludovisi, prot. 584a, n. 1, Verbale del congresso tenuto dagli eredi di Antonio III in cui si
stabiliscono le norme per l’amministrazione del patrimonio ereditario, dandosi a tale scopo procura al Duca di Sora ed al P.pe di Venosa, e si prendono altre misure relative all’inventario ed alla futura divisione dei beni; Ivi, prot. 584a, n. 4, Roma, 3 giugno 1885, Divisione della eredità lasciata dalla Ch.Me. Don Antonio Boncompagni Ludovisi.
(18) Cfr. D. Felisini, Forme e tendenze dell’investimento immobiliare nella Roma dell’Ottocento, in Città e Storia, 2006, n. 1.
(19) AAV, Archiv. Boncompagni-Ludovisi, prot. 888, f. 1, Ristretto e Bilancio del libro de' Capitali attivi e passivi spettanti a S.E. il
Principe di Piombino dal 1841 al 1859.
(20) Cfr. AAV, Archiv. Boncompagni-Ludovisi, prot. 584a, n. 1, Verbale del congresso tenuto dagli eredi di Antonio III in cui si
stabiliscono le norme per l’amministrazione del patrimonio ereditario, dandosi a tale scopo procura al Duca di Sora ed al P.pe di Venosa, e si prendono altre misure relative all’inventario ed alla futura divisione dei beni. Il contratto per la lottizzazione con la società Generale Immobiliare fu siglato il 6 aprile 1885, quindi due mesi prima degli accordi definitivi sulla divisione ereditaria tra i fratelli del luglio 1885 (cfr. Ivi, prot. 614, n. 198, Miscellanea relativa al nuovo quartiere Ludovisi. Rapporti col commissario Giacomelli e Società
Immobiliare, piante e disegni).
(21) Ivi, prot. 584 n. 2, 3 giugno 1885, Conti degli Ecc.mi coeredi secondo l’istromento di divisione del patrimonio e variazioni sui
capitali loro rispettivamente assegnati convenuti fra il Sig. P.pe di Piombino e gli altri coeredi con apoche private del giugno suddetto.
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zione su villa Ludovisi che gli consentì di incassare poco più di cinque milioni di lire di liquidità e che lasciò in suo
possesso circa 77.000 mq di terreni rimasti invenduti a causa dello scoppio della bolla immobiliare.
Se la scelta speculativa degli anni 1883-1887 rappresentò già un passaggio determinante per la ricerca di nuove
forme di impiego, è soprattutto a partire dall’utilizzo che venne fatto di questa somma e degli altri crediti maturati nel
corso della lottizzazione che si contraddistingue la seconda fase. Tra il 1887 e il 1890, Rodolfo utilizzò i contanti ricevuti dalla Società Immobiliare per estinguere parte delle passività maturate nella divisione ereditaria e nell’acquisto
di nuovi fondi rustici e urbani. Rimanevano tuttavia i 77.000 metri quadrati di terreni da valorizzare, anche per affrontare la crescita delle spese per l’edificazione del palazzo di via Veneto. Anche per queste ragioni, a partire dalla
metà del 1889 i Boncompagni cominciarono ad allargare il proprio campo di intervento negli affari mobiliari. Tra
questi rientravano l’acquisto delle cartelle del nuovo Istituto Italiano di Credito Fondiario, l’assunzione dei titoli della
rendita italiana quotata a Parigi e, soprattutto, l’impiego di circa 11 milioni di lire nella sottoscrizione di due nuovi
istituti di credito in concomitanza con capitali inglesi e francesi: la Banca Inglese Italiana e Le Credit Société Financière (22). Questi ultimi rappresentavano il compimento di un’altra serie di capitalizzazioni effettuate, in stretto collegamento con la famiglia Lazzaroni, in alcuni istituti immobiliari nati negli anni del boom edilizio: la Società di
Credito e Industria Edilizia e il Credito Industriale Romano. Per affrontare questi investimenti, tra il novembre del
1891 e l’aprile del 1892 Don Rodolfo accese diversi mutui ipotecari con numerosi istituti di credito: tra questi, nel
dicembre 1891 sottoscrisse un debito di 450.000 lire con la Società Generale di Credito Mobiliare, mentre nel febbraio 1892 ottenne un prestito di un milione di lire dalla Banca Nazionale nel Regno (salito, nel marzo dello stesso
anno, di altre 700.000 lire). Ancora più rilevanti furono i mutui contratti nel novembre 1891 con il Credito Fondiario
del Santo Spirito e nell’aprile del 1892 con l’Amministrazione della Santa Sede, rispettivamente per 2.000.000 e
3.283.000 lire.
Agli inizi del 1893, quando la crisi del sistema bancario italiano era al suo apice e quando si erano dimostrato vano il progetto di smobilizzazione dei capitali immobiliari attraverso la Banca Inglese Italiana – che di fatto rimase
inattiva per tutta la sua breve esistenza – quel sistema di coperture rivelò tutte le sue fragilità. Da qui, una prima convenzione con i creditori siglata dal Principe nella primavera del 1893 (23), basata su una drastica riduzione della stima degli Stati patrimoniali presentati a quegli stessi creditori solo pochi mesi prima, nel novembre 1892, nel vano
tentativo di prendere ancora tempo (24). Secondo i nuovi Stati patrimoniali, il 37,6% dell’attivo era composto dai
fondi rustici mentre quelli urbani (concentrati nella Capitale) pesavano per il 33,3% del totale; l’attivo mobiliare era
composto principalmente dalle azioni della Banca Inglese (16,6%) e da quelle dell’Istituto Italiano di Credito Fondiario (4,9%). La parte passiva del patrimonio era suddivisa per il 41,7% dai debiti nei confronti dei creditori chirografari, per il 40,3% da quelli ipotecari e per l’1,6% da quelli privilegiati. Tra il 1893 e il 1896, falliti gli ultimi tentativi di
rilancio della Banca Inglese Italiana, il Principe di Piombino chiuse la maggior parte delle proprie pendenze attraverso diverse alienazioni – tra cui anche il Palazzo di Via Veneto da poco costruito –e una convenzione finale con i creditori (25).
3. Le modificazioni nella gestione contabile
Le modificazioni della dinamica patrimoniale sopra descritte hanno evidenziato un parziale cambiamento nelle
tecniche di gestione dei Bilanci, seppure non tale da segnare una differenza strutturale con il passato. Sotto questo
profilo, è possibile dire che anche l’evoluzione della contabilità Boncompagni rispecchia quella tensione tra tradizione e innovazione che è parte essenziale del percorso attraversato dal patrimonio tra la fine dello Stato Pontificio e
l’ingresso nel Regno d’Italia. Tuttavia, se, da un lato, si assiste a una progressiva modificazione delle tecniche contabili, dall’altro non appare completata la trasformazione verso un modello di gestione più efficiente; al contrario di altre esperienze anche coeve, non sembrerebbe evidenziarsi una netta separazione tra le strategie di investimento e il
patrimonio personale del Principe, come dimostra l’epilogo della vicenda sopra descritta (26). Questa trasformazione
sembrerebbe essere stata limitata anche dalla tipologia stessa e dall’indirizzo degli investimenti effettuati dalla famiglia. La dinamica patrimoniale dei Boncompagni risente, infatti, certamente del tentativo di sfruttare le opportunità
offerta dai cambiamenti del contesto (in primis la febbre edilizia di Roma), rimanendo però legati alla ricerca non di
investimenti industriali in senso stretto, ma di nuove forme di rendita legate ai mercati immobiliari urbani prima e a
quelli finanziari dopo.

(22) Sulla fondazione della Banca Inglese Italiana e la capitalizzazione nel Credit Société Financière, v. S. Palermo, Terra, città, finanza, cit., 146 ss.
(23) Archivio Storico Banca d’Italia (d’ora in poi ASBI), Liquidazioni, Pratiche, 317, f. 1, BNRI, Ufficio Sconti e Anticipazioni. Depositi e Corrispondenti. Rodolfo Boncompagni Ludovisi, Documento 65.; Ivi, 317, f. 1, Schiarimenti sullo Stato Attivo e Passivo del Patrimonio di S.E. il principe di Piombino al 4 febbraio 1893; Ivi, 318, f. 1, Copia a stampa della Convenzione stipulata il 30 marzo 1893
tra il Principe di Piombino ed i suoi creditori.
(24) La riduzione tra novembre 1892 e febbraio 1893 era pari al 49% dell’attivo e al 77% del passivo.
(25) Ivi, 47, f. 1, Cessione in pagamento Principe di Piombino Banca d’Italia, Banca Romana, Credito Mobiliare, Cassa di Risparmio di Foligno, Banca Industriale e Commerciale, Pio Folchi, e cessione signora Chiassi Rocchi ai suddetti.
(26) Cfr. G. Pescosolido, op. cit., 127 ss.
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La documentazione del 1841 evidenzia una struttura di tipo ancora tradizionale, nella quale la fotografia del patrimonio è collegata ad analisi specifiche sui singoli cespiti dove la divisione tra “dare” e “avere” sembra corrispondere alla funzione di segnalare i movimenti e le spettanze, più che a quella tipica della partita doppia. Pure nel momento in cui la tecnica contabile sembra provare a utilizzare forme di ricostruzione dei movimenti patrimoniali ed
economici utile a fornire una lettura complessiva e di medio periodo dei beni, i dati appaiono per molti aspetti frammentari. Ne è un esempio la documentazione redatta per descrivere l’andamento del conto economico nel corso del
tempo. I dati a disposizione sull’evoluzione degli incassi e delle spese durante il principato di Don Antonio III sono
ricavabili da due documenti che scontano alcune differenze fondamentali (27). Per il primo periodo (1842-1856) è
possibile ricostruire unicamente le rendite lorde e i pesi gravanti il patrimonio; mancano i dati relativi agli altri generi
di spesa quali, ad esempio, le uscite per la gestione e l’amministrazione, le tassazioni, o ancora quelle destinate al
mantenimento della famiglia. I rendiconti relativi al secondo intervallo (1866-1881), al contrario, pur essendo fondati
su bilanci preventivi e non consuntivi, mostrano un’immagine complessiva della cassa, comprendendo oltre alle entrate lorde tutte le singole voci di uscita (28). La documentazione, seppure ancora impostata sui concetti di “dare” e
“avere”, consente di ricostruire le principali tendenze registrate, evidenziando, ad esempio, il progressivo allargamento verso i fondi urbani tra il 1843 e il 1881. Le modificazioni intervenute nella struttura dei beni, rilevabili dal confronto tra gli Stati Patrimoniali del 1841 e 1883, sarebbero così collegabili a un basso margine di aumento delle rendite lorde rustiche (dato che diventa negativo se calcolato a prezzi costanti). Nel complesso, si registra un progressivo
incremento dell’apporto della rendita urbana sia rispetto al totale delle entrate che, e in misura ancora più significativa, rispetto alle rendite immobiliari (in questo ultimo caso passa dal 15% del 1842 al 20,4% del 1869 per arrivare al
30,3% del 1881). L’aumento della rendita urbana – così come l’ampliamento degli impieghi in questo settore – fu un
processo generalizzato che interessò, ovviamente, anche altre famiglie aristocratiche, non solo romane (29). Ciò che
colpisce, nel caso dei Boncompagni, è l’intensità di questo fenomeno. Da notare, tuttavia, che tra il 1869 e il 1881 anche il totale delle uscite cresce in misura considerevole, con una variazione di circa il 25,7% se considerate a valori
correnti (da 604.415 a 759.579 lire) e dell’11,6% se valutate a prezzi costanti del 1869 (da 604.415 a 680.810 lire).
Anche in questo modo si spiega il calo di quella che veniva chiamata l’“Esuberanza di cassa” che nello stesso periodo
conosce una variazione negativa del 61,2% a prezzi correnti e del 65,2% a prezzi costanti. Un calo relativo, dovuto in
particolare alla crescita delle imposizioni fiscali e delle somme destinate a vario titolo alla disponibilità dei familiari
che venivano regolarmente registrate.
È tuttavia nel periodo successivo alla divisione ereditaria del 1885, quando viene a cadere il regime fedecommissario e l’esigenza di una ricostruzione più analitica diventa essenziale, che la documentazione sembra articolarsi ulteriormente. Questo vale non tanto per quella relativa agli Stati Patrimoniali del 1885, quanto per la gestione delle attività che vengono realizzate negli anni della febbre edilizia. Gli Stati Patrimoniali di casa Boncompagni redatti nel
novembre 1892 (30), quando era evidente la crisi determinata dagli investimenti finanziari effettuati dal Principe di
Piombino, sono suddivisi in due parti distinte: la “Patrimoniale” e l’“Industriale”. Nella parte industriale erano inserite le partite riferibili ai movimenti mobiliari legati alla speculazione edilizia; in quella patrimoniale, invece, rientravano i beni immobili e i cespiti di tipo più tradizionale. Emerge qui un parziale tentativo di separare il patrimonio familiare dalle attività finanziarie. Tuttavia, questo avviene in assenza dell’acquisizione di tecniche contabili più aggiornate (essendo in ciascuna parte riportate solo le voci del dare e vare); soprattutto, più che la rappresentazione contabile di un nuovo modello di gestione patrimoniale, tale divisione appare per molti aspetti funzionale unicamente a
tentare di preservare di fronte ai creditori i beni immobili della famiglia. Una ipotesi che sembrerebbe corroborata
dalla speculare mancanza, negli anni precedenti, di forme di separazione nella gestione contabile del patrimonio. Non
casualmente, gli Stati Patrimoniali del 1893 e del 1896, redatti anche dietro l’intervento della Banca d’Italia dopo che
il tentativo di trovare una via di uscita che potesse salvaguardare i beni della famiglia viene definitivamente meno e
quando è indispensabile alienare una parte del patrimonio per risanare le perdite e ristorare i creditori, la separazione
tra parte industriale e patrimoniale viene immediatamente ricomposta (31).
Il caso Boncompagni Ludovisi sembra dunque corroborare lo spunto iniziale che vede nell’analisi della tecnica
contabile uno strumento essenziale per la comprensione dei processi storico-economici e dei ruoli in essi assunti dai
(27) AAV, prot. 888, f. 1, Ristretto e Bilancio del libro de’ Capitali attivi e passivi spettanti a S.E. il Principe di Piombino dal 1841
al 1859.
(28) Ivi, prot. 890, f. 10.
(29) Cfr. G. Nenci, op. cit.
(30) ASBI, Liquidazioni, Pratiche, 317, f. 1, 23 novembre 1892, Stato dei Capitali di Casa Boncompagni Ludovisi.
(31) Nel complesso, il patrimonio immobiliare del principe scese a 8.511.534 lire dell’epoca con una variazione negativa del 38,3%
sul 1885. L’insieme delle alienazioni immobiliari realizzate direttamente dal principe tra il 1893 e il 1896 per ripagare i propri creditori
era pari a circa 4,6 milioni di lire, di cui circa 3,4 milioni riferibili a fondi rustici e 1,2 milioni a fondi urbani. Al settembre 1896 il valore
dei fondi urbani rimasti nella proprietà di Don Rodolfo era pari a 2.563.600 lire, con una riduzione di 1/5 rispetto al 1892 e sugli stessi
livelli precedenti la speculazione edilizia, pur avendo nel frattempo alienato e lottizzato villa Ludovisi. Analoga era la condizione dei
fondi rustici, tornata nel settembre 1896 a un livello di poco superiore al 1885. Per le notizie relative alle alienazioni effettuate cfr. ASBI,
Liquidazioni, Pratiche, 319, f. 1, Situazione patrimoniale di S.E. il principe di Piombino nel biennio 1 aprile 1893-1 aprile 1895; AAV,
Archiv. Boncompagni-Ludovisi, prot. 614, n. 187a, Gennaio 1936. Quartiere Ludovisi. Breve relazione per S.E. il Principe di Piombino.
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diversi attori. Indipendentemente dall’esito finale degli investimenti e delle strategie assunte, l’approfondimento della
tecnica contabile utilizzata riflette, sotto molti aspetti, parte delle contraddizioni presenti nelle strategie patrimoniali
stesse, dove le spinte verso comportamenti di cesura rispetto al passato sono fortemente condizionate dal peso e dalle
eredità della tradizione.
***
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LUCA PACIOLI AND DISCUSSIONS AROUND SCIENTIFICITY
OF ACCOUNTANCY IN RUSSIA IN THE 19TH CENTURY
Viatcheslav Sokolov, Svetlana Karelskaia (*)
Abstract: This paper considers the history of popularisation of Luca Pacioli’s name as a founder of the double-entry
accounting in Russia in view of the discussions about whether accountancy is a science. The paper describes in
detail the first encounter of the broad Russian accounting community with Pacioli’s paper until the First World
Ware. This allows to define the persons who were concerned by accounting history. Among them were
academics, practicians in the field of accounting and community leaders. The methodological base of this research
was the prosopographical method, consisting in determining a defined circle of persons, the formulation of a
series of similar questions on dates of birth and death, place of living, education, type of activity, etc.
Keywords: Pacioli – Russia – Accounting
Sommario: 1. Introduction. – 2. The first references to Luca Pacioli in Russia. – 3. The first Russian translation of
the Treatise on Accounts and Records. – 4. Translations of Pacioli’s and research on his life in the 19th century in
Europe. – 5. Celebration of the 400th anniversary of the first publication of the Treatise on Accounts and Records
in Russia. – 6. Conclusion.
1. Introduction
The name of Luca Pacioli is very popular in Russia and especially with the accounting community which encompasses around five million people according to different estimates. Even those of them, who forgot the name of the
Farther of Accounting, definitely remember that someone said that he had been an Italian monk. Pacioli became popular relatively late. Publications (Sokolov 1994; Kovalev 1994; Kuter 2007), which consider Pacioli’s writings, his
biography and expansion of the double-entry accounting across Europe and Russia, have begun to appear since 1974
(2nd edition of the Treatise in Russian). Even the spelling of Luca’s surname changes in line with the modern Russian language rules that require transcription in pronunciation and Cyrillic spelling of names. Previously Pacioli was
transcribed as Paciouli (“Пачиоли”) or even Paciolo (“Пачиоло”) in Russian as was required by the transliteration
rules common in Russia in the 19th century. By the beginning of the 21st century, Pacioli became an object of cult
and was admired by accountants like Marx by communists. In Russia, research into Pacioli’s work is often linked
with the question as to whether accounting is a science. One can say that all Russian researchers studying Pacioli’s
heritage have had to deal with the history of accounting to prove that it should be treated as scientific knowledge.
And, as such, they have continued the work of Pacioli himself who made accounting a part of the data science.
The history of studying Pacioli’s life and work in different countries is widely covered by the modern literature:
(Peragallo 1943; Roover 1955; Stevelinck 1986; Lee 1989; Thompson 1991; Hernández-Esteve 1994; Fischer 2000;
Sangster, Stoner & McCarthy 2007; Yamey 2010; Stoner 2011; Lee, Bishop & Parker 2014; Ciocci 2015, 2015a; Pisano 2016; Dean, Clarke & Capalbo 2016; Bryer 2016; Baldasso & Logan 2017; Sangster 2007, 2018).
There are also many publications devoted to Pacioli and double-entry accounting in Russia (Babaeva 2014; Kuvaldina 2014; Kuter, Gurskaya 2013; Molchanova 2012; Tsygankov 2005; etc.). At the same time, lively discussions
around accounting as a science and Pacioli as itsfounder were often held in Russia in the late 19th and early 20th centuries until interrupted by the revolution.
This paper considers only events of the 19th century – the initial phase of Luca Pacioli’s introduction to the Russian accountants and the discussion of whether accounting is a science. The paper is based on the analysis of archival
data, publications of the Russian historians of accounting and their biographies. It reviews the first references to Pacioli in the Russian accounting literature, their impact on recognition of accounting as a science, first studies of the
Treatise and its appreciation by the accounting community.
This work relies on the use of different elements of the prosopographical method: determination of circles of persons interested in the relationship between accounting and science and mentionning the name of Pacioli in relation
with this; the formulation of a series of similar questions, dates of birth and death, place of living, education, type of
activity, etc. Such a method is used by applying to it a combination of historical and geographical aspects justified by
the period under review, the 19th century, and the location, Russia.

(*) V. Sokolov, Saint-Petersburg State University of Economics; S. Karelskaia, Saint-Petersburg State University.
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2. The first references to Luca Pacioli in Russia
The name of Luca Pacioli was first mentioned in the Russian literature by the authors of the first Russian books on
accounting. These books are considered to be the writings titled Accounting Self-Study Guide... by K.I. Arnold (1809)
and Italian or experimental bookkeeping containing: simple and double-entry or Italian accounting... by I. Akhmatov
(1809). However, they could not be referred to as Russian books to the full extent because the first one was written by
the German-born author in his native language and translated for publication by his followers Mr. Kozlov and M.r
Nakhokin. The second one represented the Russian version of the book by Pierre Boucher La Science des négocians
et teneurs de livres, par feu Delaporte (1800), which in its turn was an update of the book by Mathieu de La Porte La
Science des négocians et teneurs de livres, ou Instruction générale pour tout ce qui se pratique dans les comptoirs
des négocians (1704) and was not an original paper – as specified by the author himself on the title page of the book
referring to the source: “Published with assistance of the celebrated authors Delaporte and Cruze”. In spite of the specifics of the above papers, the researchers (Sokolov 1996, 236) believe that these writings laid the foundation for the
Russian school of accounting.
Karl Ivanovich Arnold (1775-1845) was born in the Prussian town of Landeck and finished the high school in Dantzig. Upon graduation from the Berlin University, Arnold
joined the well-known trading firm of Klein and Co in Riga as an accountant. It was one of
the famous commercial houses in Riga. He married Dorotea-Charlotta Broun, a granddaughter of one of Peter I’s (1) generals. When working in Riga, Karl Ivanovich took out
Russian citizenship.
In 1804, when Karl Ivanovich left Klein and moved with his young wife to Moscow, he
became a trusted man of Alexey Alexeyevich Kumanin (1751-1818), the richest merchant
and subsequently city mayor (head of the city government) (1811-1813) in the period of
Moscow’s occupation by Napoleon. In the same year (1804), Karl Ivanovich set up a boarding school for teaching commerce to the young men with assistance of Kumanin, who donated a large amount of money, and encouraged by patronage of the Moscow merchants. In
1806, Alexander I (2) gave Arnold’s commercial boarding school the name of the “Moscow
K.I. Arnold
Practical Academy of Commercial Sciences”. Based on the Imperial Edict of 24 April 1807,
Karl Ivanovich was nominated as the “director and founder of the Academy” and was assigned the rank of titular councillor (civil service position equivalent to an army captain), that gave him a right to personal nobility. In 1910, Arnold was offered by the Finance Minister, Earl D.A. Guryev (1751-1835) a position of Assignation (Bank Note) Bank Inspector in the Finance Ministry (Official Directory 1810, 312; Arnold 1897, 312).
Subsequently Arnold held a number of accounting positions with the Finance Ministry: an accountant of the Salt
Supply Commission (Official Directory 1811, 414), senior accountant with the Foreign Trade Department (Official
Directory 1812, 485), Cabinet of His Majesty (Official Directory 1823, 55) and General Staff (Official Directory
1833, 172). It is possible that Arnold’s career was facilitated by his Rose-cross membership in his youth and subsequent participation in the Masonic establishments (Arnold 1897, 325). In 1840 Karl Arnold resigned with the rank of
Councillor of State (brigade general) due to his illness and settled down in Finland where he was buried.
K.I. Arnold wrote: “the first author to write about double-entry accounting must have been Luca Pacioli, an Italian, born in Borgo San Sepulchro, whose book was printed in Venice in 1494 (Arnold, 1809, p. XI). In this way Arnold called Pacioli the first author and not the creator of Accounting, which, according to Arnold, is the Science of
doing business, related to merchants, by registering in books in such precision and order so as to, on an hour basis,
one could observe operations” (Arnold 1809, 1). Arnold noted that Pacioli was not the inventor of double-entry Accounting. In his posterior work On the system of state Accounting, published in 1823, Arnold noted that Italy “was
truly the inventor of double-entry Accounting” (Arnold 1823, 4). Arnold further mentionned the statement from Karl
Piter Tunberg (1743-1828) the famous naturalist and son of an accountant, that double-entry accounting could have
appeared in Italy from Japan through missionary activity. (Arnold 1823, 4).

(1) Peter I (Peter the Great or Peter Alexeyevich) (1672-1725) ruled the Tsardom of Russia and later the Russian Empire from 1682
until his death in 1725, jointly ruling before 1696 with his elder half-brother, Ivan V. Through a number of successful wars, he expanded
the Tsardom into a much larger empire that became a major European power and also laid the groundwork for the Russian navy after
capturing ports at Azov and the Baltic Sea. He led a cultural revolution that replaced some of the traditionalist and medieval social and
political systems with ones that were modern, scientific, Westernised and based on the Enlightenment. Peter’s reforms made a lasting
impact on Russia, and many institutions of Russian government trace their origins to his reign. He is also known for founding and developing the city of St. Petersburg, which remained the capital of Russia until 1917.
(2) Alexander I (Aleksandr Pavlovich) (1777-1825) reigned as Emperor of Russia between 1801 and 1825. He was the son of Paul I
and Sophie Dorothea of Württemberg. Alexander was the first Russian King of partitioned Poland, reigning from 1815 to 1825, as well
as the first Russian Grand Duke of Finland, reigning from 1809 to 1825.
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Declaring Accounting a science produced a lot of displeasure in society. N.I. Gretsch (3) published a critic of Arnold’s book On the system of public Accounting in the journal The son of the country (Syn otechesvo). He was the redactor of this journal. He strongly criticized Arnold and declared that Accounting is not a science but an “art acquired
through effort and experience” (Gretsch 1823a, 84).
Arnold wrote a rebuttal also strongly worded: “the author only discovered one undisputable truth, that is: empty
words are a most peculiar art, which demands only superficial information” (Arnold 1823, 276). In this rebuttal he
maintained that “Accounting belongs either to commercial science if it teaches how to maintain books and accounts
in accordance to merchant trade, or it is a branch of the science of state management” (Arnold 1823, 273). Later Arnold expressed doubts again that double-entry accounting could have appeared in Italy. Gretsch answered in an article: “we agree that science can exist and actually exists, that is accounting theory, but not in Mr Arnold’s books”
(Gretsch 1823b, 279). Gretsch maintained the indisputability of the Italian origin of Accounting (Gretsch 1823b,
282).
Ivan Fedorovich Akhmatov (1766-1829) graduated in 1792 in from the Moscow Commercial College founded
by the well-known philanthropist P.A. Demidov (1710-1788). In 1805, he was offered to take a position of accountant and French (Official Directory 1805, I, 258) and German (Official Directory 1806, I, 429) teacher in the newly
founded Kazan University. As a result of a conflict with the University’s president I.F. Yakovkina (1764-1836), the
godfather of his son, he left his service in Kazan, moved to St. Petersburg and took up an appointment as the senior
accountant at the first division of the State Military Collegium’s accounting agency (Official Directory 1808, 168). In
a year, he was dismissed and only a year later took up an appointment with the customs accounting department. He
explained his aspiration for government service and changing places by his wish “to test truth and falsity of an assertion that double-entry accounting could not be used in the public sector entities” (Akhmatov 1809, 344). In 1810,
Akhmatov was transferred to the Debt Collection Commission (Russian State Historical Archives (RGIA) 737-87155, 69). Subsequently the Commission’s functions were transferred to the National Bank. Akhmatov stayed with
this service for 10 years, rose to the rank of titular councillor (an equivalent of an army captain) and was dismissed
(RGIA 633-2-2541, 303). Upon his resignation, Akhmatov began putting together the first Russian historical atlas at
his own expense (RGIA 737-87-155, 10). He died in 1829 and was buried in St. Petersburg.
Akhmatov’s accounting book was based on de La Porte’s writings, however it did not represent its direct translation, as A.M. Galagan (1879-1938), the outstanding Russian accountant, researcher into the history of accounting and
the follower of Fabio Besta (1845-1922) stated (Galagan 1927, 133). And Akhmatov himself clearly noted: “I’ve decided to translate into Russian what was already corrected and supplemented by Mr. Buche” (Akhmatov 1809, XI). A
citation from Buche opens the book. Thus, Akhmatov translated, to be more correct, retold de La Porte’s book closely
to the original text with additions introduced by Buche.
Akhmatov’s book had a significant effect on the Russian accountants, even Mr. Galagan, who criticised the book,
noted that it “was definitely the best Russian literature on bookkeeping” for that time (Galagan 1927, 133). The book
was the first in Russia to classify accounting as a science. Akhmatov wrote: “the subject matter of our science is to
put together accounts for different affairs so that we could always be aware of their status” (Akhmatov 1809, I). It can
be concluded from the Akhmatov’s book that “for the first time we come across an assertion in that book which allows us to believe that accounting is a part of political economics” (Sokolov 1996, 250). This assertion will be repeated in the Russian literature by Vasiliy Belov in 1893 and updated by Leon Gomberg: “political economics is
based on accounting that constitutes a source from which it makes its conclusions” (Belov 1893; Gomberg 1897,
131).
Akhmatov named Luca Pacioli not only an author of the first paper on accounting but also the “founder of that
science”. And he intentionally deviated from the text of de La Porte and Buche by replacing the phrase “Brother Luc
published his Treatise (La Porte 1782, XIII) with “monk Luc was the first founder of this science” (Akhmatov 1809,
IX).
After Arnold and Akhmatov, Russian accountants only remembered Luca Pacioli and his role in creating modern
accounting in the end of the century shortly before the 400th anniversary the Sum’s publication. As soon as Pacioli’s
name reappeared in the Russian accounting literature, a question arose about the place of accounting in the system of
sciences. This question became one of the key topics for the first Russian accounting journal Schetovodstvo, whose
chief editor was the outstanding Russian accountant A.M. Wolf.

(3) Nikolay Ivanovich Gretsch (1787-1867) was a leading Russian grammarian of the 19th century. Although he was primarily interested in philology, it is as a journalist that he is primarily remembered. Author of a modern grammar of the Russian language, was a
close acquaintance of James Buchanan, future president of the United States when he was an American envoy to Russia.
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Adolf Markovich Wolf (1854-1920) - an internationally known Russian accountant, a
member of the Bologna Accounting Academy, fellow of the National Association of Italian
Accountants, corresponding fellow of the Urbino Collegium of Accountants and corresponding fellow of the Institute of Dutch Accounts (Rotterdam) from 1894. He graduated
from the Berlin Commercial Academy and was the editor and publisher of the first Russian
scientific accounting journal Schetovodstvo, the founder of the first Russian Accounting Office – an accounting consultancy firm (RGIA 776-8-743). A friend and protégé of Vasiliy
Belov who worked with him in the Urals metals industry.
In 1891, A.M. Wolf published a big article, Luca Pacioli (4), together with his portray
and facsimile in the Schetovodstvo journal (Pacioli 1891). In this article the author tried to
explain the reason why Pacioli was often treated as the creator of the double-entry system.
He wrote: “The masses who always like to attribute the efforts of a number of generations to
A.M. Wolf
one person, once again have had a feeling they need a legend. This time, they have assigned
to monk Pacioli the honour of creating a concept that had actually existed already and was
not a new invention” (Pacioli 1891, 98). Contradicting the fact that the double-entry system was developed by Luca
Pacioli, Wolf recognised his merits as the first author of a paper describing the double-entry accounting and serving
as the basis for its extensive use in practice. “He was the first who described in a clear and complete way the practical
rules of double-entry accounting that existed at that time, he described these rules in a well-known manner, and proceeding from this, Luca Pacioli could be described fairly as the father of accounting, its first chronicler”, Wolf wrote
(Pacioli 1891, 100). However, having admitted the practical value of Pacioli’s Tractate, Wolf had found no scientific
context in the work. He wrote: “Luca Pacioli’s writings do not describe the genuine double-entry theory […] Having
no theory there may be explained by the fact that the double-entry system applied at that time was a result of its practical uses developed on the basis of purely empirical (experimental) approach” (Pacioli 1891, 100). The most famous
Russian researcher E.G. Waldenberg who published the translation of the Treatise into Russian in 1893 agreed on this
analysis of the Treatise on Accounts and Records and wrote in the introduction to its translation: “Pacioli’s paper
does not represent the systematic description of the accounting framework which is called the Double-Entry Accounting Theory in the modern language, but Pacioli made the first step towards taking the lid off the bookkeeping
knowledge that was hidden behind the mysterious veil of practice, and the first experience of double-entry recording
fully belongs to him, and these merits are sufficient for him to take the first place in the history of accounting” (Waldenberg 2006, 63).
3. The first Russian translation of the Treatise on Accounts and Records
Edward Grigorievich Waldenberg (1837-1895) was born in Warsaw. He graduated
from a commercial school in Breslau and worked as an accountant at different trading companies. In 1874, he arranged the first commercial bookkeeping courses in St. Petersburg.
Waldenberg was a lecturer at the St Anna College from 1875, at the Peter College in 18761876, at the Doctor Videman’s Secondary School for a few years, and at the Crown Prince
Nikolai Industrial School for a year. He delivered lectures in Russian and German. In 1889,
he was one of the founders of the Association for Dissemination of Commercial
Knowledge, one of the first Russian associations of professional accountants. He was regularly published in the Schetovodstvo journal (Aa.Vv. 1895, 26-27; Tsygankov 2006, 196).
E.G. Waldenberg
Eduard Waldenberg was the first translator of the Treatise on Accounts and Records into
Russian. E.G. Waldenberg introduced his translation of the Treatise in a big article, Luca
Pacioli. Essay on his life and activities, in which he gave the particulars of his biography. Waldenberg’s translation
of the Treatise was often criticised. Ya.V. Sokolov assessed it as follows: «1) E.G. Waldenberg was a good accountant but not the best stylist; 2) being of German origin he was a convinced Russophile and it forced him to Russify the
whole translation; it is enough to mention that he replaced the terms “debtor” and “creditor” mentioned in the original
paper and widely known across this country with the Russian terms “obligor” (должник) and “obligee” (веритель);
3) and finally, the most important thing was that the translation was made from the German translation made by L.
Jaeger, i.e. we have a translation of translation» (Sokolov 2009, 2009). The selection of the German version of the
Treatise was likely to be explained not only by the fact that E.G. Waldenberg was German but also because he personally knew the author of the German translation of the Treatise Ernst Ludwig Jaeger (1828-1913).
In spite of the above drawbacks, E.G. Waldenberg’s translation was used in Russia up to the recent time. It saw
several reprints (1974, 1983, 1994 and 2001 – editions were prepared for publication by Ya.V. Sokolov). The new
(4) In the Russian literature of the 19th and early 20th centuries the last name of the scientist was spelled as “Пачиоло” (Paciolo).
Pacioli himself used to write his name in various ways. He used to sign Latin texts as Paciolus, Italian – as Pacciuolo –, and his request to
Doge of 29 December 1508 was signed as Luca de Pacioli (Waldenberg 2006, 51).
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translation from the original Pacioli’s paper was made in 2009 only. It was prepared and published by Professor M.I.
Kuter in 2009.

1893 edition of
Pacioli’s Treatise
in Russian

1974 edition
of Treatise

2001 edition
of Treatise

2009 edition
of Treatise

The translation of the Treatise on Accounts and Records into Russian was an event in the history of accounting
science in Russia. “Since 1893 there has been no book that would not mention the name of Luca Pacioli as a minimum or analyse his ideas as a maximum” (Sokolov 2009, 229). Therefore, in 1894, the 400th anniversary of Pacioli’s
Treatise publication was marked by the Russian accounting community on a grand scale.
4. Translations of Pacioli’s and research on his life in the 19th century in Europe
The translation of the Pacioli’s Treatise in European languages started in 1876. The first translation was done by
the German scientist E.L. Jäger in 1876 (Napier 2009, 33). After him V. Gitti (1856-1945) made a translation in
modern Italian in 1878. Afterwards other countries started to translate Pacioli’s works: K.P. Kheil (1843-1908) published it in Czech language in 1894 and J.-G.Ch.C. van Rijnberk Volmer (1865-1935) in Dutch. At the end of the
19th century, the Treaties were published in five languages including modern Italian and Russian.
The first researchers of Luca Pacioli’s life and activity and the accounting part of his works were his translators
(Jäger, Gitti, Kheil). In German were published the works of Jäger Traktat des Lucas Paccioli von 1494 über den
Wechsel (1878) and Kheil Ueber einige ältere bearbeitungen des buchhaltungs-tractates von Pacioli: Ein beitrag zur
geschichte der buchhaltung (1896). Kheil published his works in his mother Czech language. The most significant
works on this question in the period under consideration according to historians are the researches by Italian authors.
Based on data from S. Coronella, V. Antonelli and A Lombrano, who analysed publications on accounting history
published in Italy during the second half of the 19th century, 31 works on Pacioli and his Treaties were published in
Italian, 9 of which belong to his translator – V. Gitti, 5 – G. Brandaglia, 11 – V. Vianello, 5 – P. Bariola, 1 – E. Luchini (Coronella, Antonelli, Lombrano 2017, 224). The book of G. Brandaglia Luca Paciolo considerato come ragioniere. Lezione tenuta nella R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia il 30 maggio 1882, published in 1882, was
used as a source by Jäger’s and Kheil’s works. Gitti included a lengthy introduction on Luca Pacioli in his translation
of the Treaties. This introduction was further used by Pacioli’s Dutch translator Volmer in his own work (1896). The
works of V. Vianello were widely cited in the 20th century (Coronella, Antonelli, Lombrano,2017, 224).
5. Celebration of the 400th anniversary of the first publication of the Treatise on Accounts and Records in Russia
The 400th anniversary became the date from which Pacioli’s name was finally written in the hearts of Russian accountants:
On 11 (23) December 1894, 13:00, E.G. Waldenberg delivered his lecture “Luca Paciolo. Essay on his activity
and his theory as compared to the modern achievements in accounting” in the auditorium of the Petrovsky Commercial College (Fontanka 62, St. Petersburg). In spite of the paid entry (50 kopecks payable as a fee in favour of the
teachers’ beneficiary association), the lecture attracted a lot of audience and was described by a correspondent of
Schetovodstvo journal as “rather welcome development”. The lecture was such a success that those present asked him
to repeat it several days later in the German language for accountants who did not know Russian well-quite a crowd
in Russia at that time. This lecture was a result of many years of the author’s work, research into the sources and cor-
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respondence with his colleagues abroad (Aa.Vv. 1895, 27). Waldenberg did not call accountancy a science but when
reviewing the description of double-entry principles, he used a phrase “duality law” which became sacramental for
Russian accountants for many years. He also appreciated Pacioli as a teacher quoting his address to his followers with
great piety: “It is difficult and even impossible to tell you everything but if you thoroughly study and firmly remember all my instructions given in this paper, you should be sure that your mind and experience will help you to do your
business in a proper manner” (Waldenberg 1895, 49).
On 18 (30) December, Sunday, the Municipal Credit Society held a celebratory event in their head office “to give
the private firm employees an opportunity to participate in the event” where accountants were offered three reports
by: A.M. Wolf “Short historical essay on accountancy development and importance of Luca Paciolo”, V.D. Belov
“Practical importance of accounting and its current status” and I.D. Hopfenhausen “Social position of accountants in
Russia” (In the Association for Dissemination of Commercial Knowledge1894, 299).
The event opened with a welcome speech on the occasion of the anniversary from the deputy chairman of the Association for Dissemination of Commercial Knowledge Vladimir Vasilievich Sabanin.
Vladimir Vasilievich Sabanin (1853-1907) graduated from the Imperial St.
Petersburg University with the bachelor of laws degree. In 1876, he began his
career in the Senate (Supreme Court). Then he served in the administrative department of the Interior Ministry, subsequently as a senior officer in the Foreign
Ministry and from 1901 he headed the service for decoding inspected diplomatic
mail. He was the founder of the Russian Telegraph Agency and held the rank of
actual state councillor (an equivalent of an army major general). Thanks to his
acquaintanceship among those in power, it became possible to publish the first
Russian journal Schetovodstvo. He wrote a number of articles on the benefits of
manual labour, technical education, artisan industry, archaeology and bibliography. V.V. Sabanin had a large library a part of which was transferred by his
son to the St. Petersburg University in 1911 after his death.
An official opening of the event was delegated to V.V. Sabanin because he
was the deputy chairman of the Association for Dissemination of Commercial
Knowledge which was in charge of organising important events. This organisation had operated in St. Petersburg since 1889 and positioned itself as a profesV.V. Sabanin
sional association bringing together scholars and practitioners in economics. The
major part of its members were accountants that is why the organisation undertook arrangements for these jubilee celebrations. In his welcome speech to the participants of the event, V.V. Sabanin
was the first to articulate an idea of creating a centre for testing knowledge of those who look for positions in the
commercial world and where commercial and industrial entities who need such skills could submit their requests. He
noted: “We would like to create a core which the whole accounting family could cluster around and tap on our
knowledge and energy for fruitful public activity”. (Lvova 2005, 55).
A.M. Woft’s report “Short historical essay on accountancy development and importance of Luca Paciolo” contained the description of the accounting evolution and analysis of Luca Pacioli’s Treatise and its importance for the
modern accounting theory and practice. A.M. Wolf built his description of the accounting evolution on the hypothesis
that any human being has an inherent “psychic and innate need for calculation” (Wolf 1895, 75). This need had
brought the humankind to invention of the double-entry accounting over time. This happened at the time when people
“began taking interest not only in individual items, wealth, rights and obligations”, accounting for which, according
to the speaker, was an objective function, but also in causal links between them, when relations between agents and
their influence on these items, wealth and rights were established” (Wolf 1895, 77). Luca Pacioli described the accounting practices which existed in the XVth century in his Tractate. For this purpose, the author selected the best option as he thought – the Venetian model (Wolf 1895, 90).
A.M. Wolf, as opposed to E.G. Waldenberg, was rather restrained in his assessment of the Pacioli’s Tractate. He
identified only two strengths of the work and gave the whole list of its weaknesses. The first strength noted by A.M.
Wolf was the description of an account closing procedure where the accounts of the opening and closing balance
sheets were absent. The idea was discussed by E.G. Waldenberg in his speech on 11 December 1894. According to
Wolf, the accounts “were absolutely unknown in the times of Pacioli. They appeared later and turned to be unnecessary ballast. Currently, after 400 years of application, there is a necessity to destroy them completely in the general
ledger as fully irrelevant” (Wolf 1895, 91). The verdict of the two scientists to stop using “the ballast”, which was
announced at the 400th anniversary event, had implications. So, the accounts were no more used in practice in Russia.
The second strength of the Treatise noted by A.M. Wolf was the balance carryforward method described by
Pacioli. When closing books and opening new ones, all account balancing amounts were recorded in the General
Ledger only, without making any records in the journal. Due to this, “the journal was kept as indeed a chronological
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record of transactions performed” (Wolf 1895, 91). Thus, the journal was used as a register for chronological record
purposes and was free of reference accounting entries necessary to complete accounting procedures.
A.M. Wolf noted the following deficiencies of the Pacioli’s Tractate:
1) Inability to identify profit and loss for certain sale transactions. The reason was that the Treatise described how
to identify the total financial results for the year. A.M. Wolf believed that the weakness was more aggravated by the
fact that the Treatise gave no description of how to calculate and record that result (Wolf 1895, 91).
2) Non-systematic presentation of accounts in the General Ledger. Accounts were opened in the systematic accounting register “one by one, as they were entered into the journal; when a double-entry sheet of an account was
completed and more space was needed, the account records were started after the last recorded account” (Wolf 1895,
91). However, the critic himself made a comment saying that in that case Pacioli was out of any reproach as he described the practice widely used at those times.
3) Lack of compliance control over amounts in the journal and the General Ledger necessary to identify errors resulting from omitting an item when entering data into the General Ledger. The deficiency was caused by a rule of
carrying accounting entries over. The rule required that only their balances (interim balance), not debit and credit total, would be carried over (Wolf 1895, 91-92).
4) Lack of description of the double-entry theory in the Tractate. “The Treatise sets rules for opening accounts and
recording transactions; it gives a detailed description of how books are opened and closed. However, not always you
may find how accounts should be titled and why they should be debited and credited. The document does not always
explain why every amount should be recorded on the debit side of one account and on the credit side of another”
(Wolf 1895, 90-91).
However, with these deficiencies noted, A.M. Wolf did not deny the value of the Pacioli’s work. First of all, he
treated it as a historical monument that could have been subject to research by those studying the history of accounting (Wolf 1895, 90). The speaker believed, for the purposes of the accounting development, it played the role of a
point where theory of accounting started its journey, while the book did not describe the theoretical aspects of accounting (Wolf 1895, 93).
At the end of his speech, A.M. Wolf proved the importance of accounting for business and specified the role of
bookkeeping as a science. “Bookkeeping”, he said, “is as important to operations of a business as the light and air are
to ourselves. If it is true that the supreme and ultimate goal of human activities is prosperity of government and private enterprises, while there is no doubt in it, then no other science may be valued as much as accounting. It is so because the major objective of accounting is to improve the business order, ensure reasonable and comprehensive business operations and achieve the supreme cultural goals in the area of business. Safeguarding the interests of certain
parties, the science of accounting serves as the best tool to secure economic interests of the society. It identifies risks
and shows how to mitigate them; it reveals frauds and prescribes how to prevent and stop them. Due to these qualities, it serves as a powerful educational force developing the sense of order and honesty” (Wolf 1895, 107-108).
Vasiliy Dmitrievich Belov (1829(30)-1910) continued the event with his report
“Practical importance of accounting and its modern status”. V.D. Belov was born in
the family of the Demidovs’ factory manager in the Urals. Upon graduation from the
law department of the St. Petersburg University, he worked in the zemstvo institutions (local government bodies in Russia after Alexander II’s reforms). Then he
moved to the St. Petersburg office of P.P. Demidov, who had the title of San Donato
Prince, and dealt with the sale of their villa in Italy. Mr. Belov did not lose his relations with the Russian metal manufacturers till the end of his life and was a member
of the Management Board and the Director of Donetsk Southern Metals Association
at the end of his life. In the 80ies V.D. Belov was deeply involved in the public activities, delivered reports, published scientific and journalistic papers. He was the author
of the classic paper on the history of the Urals industry (Belov 1896). This and his
other papers were often quoted by the Russian economists and even V.I. Lenin. V.D.
Belov was an influential member of different societies and associations of entrepreV.D. Belov
neurs and economists: Congresses of the Ural Miners (since 1880), Permanent Consultancy Office of Iron Producers (since 1887), Association for Promoting Russian Manufacturing Industries and
Trade and Association for Dissemination of Commercial Knowledge (since 1889). These associations represented
sort of lobbying organisations whose main goal was to defend proprietary interests of large manufacturers and liaison
with the government bodies. Specifically, Mr. Belov lobbied construction of Nizhny Tagil-Irbit railway.
Mr. Belov was the chairman of the founders meetings in the Association for Dissemination of Commercial
Knowledge. On 18 October 1889, he received the majority vote at the foundation meeting for electing the Board of
24 members (In memory of V.D. Belov 1910, 6). Such outstanding accountants as I.D. Hopfenhausen (1832-1910) –
Chief Accountant of the Mining Department and E. G. Waldenberg (1837-1895) – Accounting Course Teacher joined
the Board together with him. He also was actively involved in the political lobbying activity. A.V. Bolotov, Perm
Governor, noted that it was Mr. Belov who promoted his appointment (Bolotov 1924, 132-133). Mr. Belov belonged
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to the coterie of the Grand Prince Alexander Mikhailovich married to the sister of Nikolai II, founder of the Russian
aviation. Mr. Belov was also a trusted person of S.Yu. Vitte (1849-1915), the Finance Minister and subsequently
Chairman of the Council of Ministers and St. Petersburg Governor-General D.F. Trepov (1855-1906). Belov’s political lobbying was noted by Leon Trotsky (Trotsky 1925, 240). V.D. Belov died in his Rubezhi estate near St. Petersburg in 2010 (The Russian National Library (RNL) fund-120, 116).
V.D. Belov had a different view on the content of the Treatise on Accounts and Records and its role in the scientific development as compared to Mr. Wolf. He called accountancy a science a year earlier in his article “Accountancy as a Science” in the Schetovodstvo journal (Belov 1893). Mr. Belov insisted that the science of bookkeeping had
been developing its own way which was absolutely different from that of other sciences. The evolution of research
knowledge in other spheres had passed “the dark times” when “the light of the science was just twinkling a little”,
V.D. Belov wrote: “at that time astronomy was busy with predicting a person’s destiny according to the stars, and
chemistry sought to discover the elixir-stone”. He believed the history of accounting had no such times. The doubleentry accounting “was initially born in an aligned and complete form, that now we have nothing to add to the fundamentals of the father of this science, Luca Pacioli” (Belov 1895, 30-31). The system was “the greatest discovery of
the human mind” and only formal additions have been made over the past centuries. It was the perfection of the accounting system that made the bookkeeping develop in a special way, which was differed from that of other sciences.
There was no need to reject false knowledge and replace it by the true one. While considering the future of the science, V.D. Belov said: “hundreds of years will pass, many of those that we treat as the laws of nature will be replaced
by more general, more advanced rules. But the double-entry law will always remain the same, it will always remain
an eternal and immutable law” (Belov 1895, 31). Admitting the double-entry law described in the Pacioli’s Treatise
as a perfect creation, V.D. Belov insisted that its basics should have been preserved and their essence should have
been identified, and relations between accounting and other sciences should have been discovered.
According to Belov, the absolute priority of the academic community in the year of the 400th anniversary of the
Treatise on Accounts and Records was to safeguard the basics of the double-entry system from those who were ready
to “work on something more than a classical form and graphics”. The accounting basics should have been protected
from those who denied them and hence disaccorded “a coordinated work being done to encourage creative activity of
the accounting profession”. The split caused damage to joint efforts (Belov 1895, 32). The speaker aimed his criticism at the creator of the Russian triple-entry accounting system F.V. Yezersky (1836-1915), who was planning to
celebrate the 25th anniversary of his own system the year following the 400th anniversary of the Treatise on Accounts and Records. V.D. Belov and his colleagues with the Schetovodstvo journal and the Association for the Dissemination of Commercial Knowledge had had discussions with the author of the triple-entry system over these twenty-five years. The speaker lamented the failed efforts which could have been applied to the development of “informative and new materials” contained in “the basics described by Luca Pacioli”. These basics could be compared with “a
seed which had all elements of a plant that could grow from it” (Belov 1895, 33). The second objective of the accounting development V.D. Belov believed was the expansion of its relations with other sciences. He appealed to
overcoming the isolation of knowledge in accounting and statistics (called by the author as “the science of average
numbers”) which used accounting as the data source. The author saw the mutual improvement of the bookkeeping
and law in their joint drafting of new property related regulations (Belov 1895, 32). The integration of the goals of
accounting and political economics would allow considering the expansion of the subject of accounting, i.e. from private to government and public entities in general. To prove the latter, V.D. Belov reported on the results achieved in
Italy where public accounting had already been introduced by that time.
The celebratory event was closed with I.D. Hopfenhausen’s report “Social position of accountants in Russia”.
Ivan Dmitrievich (Johann Gennrich) Hopfenhausen (1832-1910) was born in a
German family in Riga. He studied in the German high school in Riga. In 1855 he passed
an exam to become a home teacher with the Imperial St. Petersburg University. In 1863 he
was offered to take a position of chief accountant at the Obukhovsky steel plant under construction, and in 1868 he took the same position in the management board of the Putilovsky plants. In 1877, he became the chief accountant of the Mining Department. He was the
actual state councillor (an equivalent of an army major general). (RGIA 40-2-111, 77-78).
Hopfenhausen was one of the founders of the Association for Dissemination of Commercial Knowledge and Russian Firefighting Association. He died and was buried in St. Petersburg in 1910.
I.D. Hopfenhausen
I.D. Hopfenhausen found the Treatise of Luca Pacioli to be the one that “still was full
of significance and importance”. He drew to the audience’s attention that the author insisted that accounting books
should always start with the Holy Cross and the words “in the name of God” thereby instructing to maintain accounts
based on “the verity and truth” (Hopfenhausen 1895, 42). The same should be done today. Business and accounting
environment has changed since the times of Pacioli. At those days, merchants kept their accounting records themselves. As trade and industry developed and economic and social systems changed, the trading turnover increased and
the accounting process became more complex. All of the above laid the ground for appearance of the accountancy
profession. An accountant is a specialist hired to maintain accounting records. However, the changes did not influ-

282

2021

NUMERO SPECIALE

ence the main thing, i.e. a requirement for fair presentation of accounts and reflecting true facts. But it started to be
more difficult to meet the requirement. “None of our extensive laws”, I.D. Hopfenhausen wrote, “codifies the rights
and responsibilities of accountants” (Hopfenhausen 1895, 43). The absence of any regulation of relations between the
entity’s administration and accounting function “reduced the role of an accountant to the level of a merely work performer thereby depriving the accounting of actual legal competency” (Hopfenhausen 1895, 43). All that led to the
loss by the accountancy profession of its status value and attractiveness to the young. He complained that “in our specialised educational institutions young people do not aspire to become an accountant, and the bookkeeping loses its
attractiveness” (Hopfenhausen 1895, 43). He observed that, even those who graduated from special accounting
schools would change their profession at the first chance. As there was no “mental, moral and material census” in the
profession of accountant, a bookkeeper who would have decided to maintain the truth when preparing the statements
could lose his job and be replaced by those who were not afraid to depart from the truth. “Everyone is entitled to trade
with debit and credit, account for and monitor banks, offices, plants, railways, property and life insurance, protect the
interests of shareholders, owners and clients”. Randomly selected people were “authorised to prepare the statements,
control multi-thousand or million worth of property, and safeguard the reputation of a business and the future of its
owner” (Hopfenhausen 1895, 43-44).
To improve the situation, I.D. Hopfenhausen suggested introducing a special ranking by knowledge and responsibility. According to the speaker, there had to be a special organisation or a special institute, who would define whether specialists complied with the rank requirements. The institute had to monitor the way accounting professionals (a
special class) met their responsibilities, protect their legal rights, perform administrative jurisdiction, have the right to
admit new joiners to the class and expel them.
Thus, “Hopfenhausen decided to use the anniversary and the greatness of Pacioli for developing and approving by
the Russian Government of a regulation on the institute of certified accountants (the prototype for the Institute of Professional Accountants of today), licensing their activity, differentiating the profession between three groups (chief accountants, accountants and assistants)” (Sokolov 2009, 232). At the end of his speech, I.D. Hopfenhausen suggested
setting up a humanitarian fund to help bookkeepers, their widows and orphans in the memory of Luca Pacioli (Essay... 1899, 51).
Both proposals were welcomed by the audience. The charter of the humanitarian fund was approved by the general meeting of the Association for Dissemination of Commercial Knowledge on 18 May 1895. After that, Prince
Tatischev donated RUB 100 to the fund (Essay 1895, 159-160). The same month, a request and the draft charter of
the Institute of Certified Public Accountants were submitted to the Ministry of Finance. However, the initiative was
less successful. Even through long-term efforts, the professional institute was not established (Lvova 2005).
The celebrations ended with a dinner in the Medved restaurant which gathered over 150 accountants and
bookkeepers of St. Petersburg.

Festive celebration of the Pacioli’s Treatise anniversary in the Medved restaurant

“The first toast to the health of His Majesty the Emperor made by Mr. Sabanin was received with enthusiasm and
a round of cheers and hoorays. There were toasts to the well-being of society, the development of commercial
knowledge, the Minister of Finance, the Director of the Department of Trade and Manufacture, deputies, Chairman,
speakers, guests, etc.” (Sokolov 2009, 232). The two participants of the banquet (E.G. Waldenberg and V.F. Gauk)
reminded to their colleagues of the outstanding achievements of professors E.L. Jeger and V. Jitti as the first translators and interpreters of Paciolo’s Treatise who initiated the distribution and popularisation of these oldest accounting
guidelines. All those present showed willingness to express their gratitude to the above persons for their contribution
and unanimously decided to send the following two messages by telegraph: “To Professor Ernst Jaeger in Stuttgart.
Russian accountants have convened to commemorate the memory of Paciolo, recognise with gratitude your contribution to the development of science, drink to your health and send you a thunderous hurray! (donnemdes Hocb!)”. “To
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Professor Vincenzo Jitti in Turin. We have gathered to commemorate the memory of Paciolo during a fellowship
dinner. We are reviewing your contribution to the development of Bookkeeping, are raising a glass to your health and
announcing a thunderous hooray in your honour”. Both professors immediately responded by telegrams thanking for
“the toast”, and Jaeger even mentioned, “When I translated the Treatise 20 years ago, I could not even dream of being
given such honour” (Sokolov 2009, 232).
6. Conclusion
The study of references to Luka Pacioli’s name in Russia in the 19th century revealed both that Pacioli’s name became the symbol of double-entry accounting while Luka himself was called the Father of Accounting, and that there
is a close connection between Pacioli’s research and the statement that Accounting is a part of scientific knowledge.
In the course of discussions, the last statement took roots in Russia where Accounting is still considered a part of
economic science. This research showed that in the 19th century, such views were promoted by the authors who advocated the French accounting tradition, whereas the German school tended to treat Accounting as practical activities.
This hypothesis should be tested in subsequent studies.
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PROCESOS FALLIDOS DE FUSIÓN ENTRE LAS DOS PRINCIPALES
EMPRESAS ESPAÑOLAS: NORTE Y MZA
José Morales Díaz, Miguel Ángel Villacorta Hernández,
José Fernández Menéndez (*)
Abstract: El objeto de esta investigación es el análisis de los intentos de fusión de las dos mayores sociedades
ferroviarias privadas españolas: NORTE y MZA. El sector ferroviario español ha sido estudiado desde diversos
ámbitos, debido al importante papel que ha desempeñado en su contribución al progreso económico. Sin embargo,
es necesario detenerse en un aspecto singular como es la posibilidad que hubo de que las dos empresas españolas
más importante del sector se fusionaran. Aunque ello no se logró, los procedimientos para alcanzarlo son
relevantes para la historiografía empresarial española.
Palabras clave: Ferrocarril – NORTE – MZA
The object of this research is the analysis of the merger attempts of the two largest Spanish private railway
companies: NORTE and MZA. The Spanish railway sector has been studied from various fields, due to the
important role it has played in its contribution to economic progress. However, it is necessary to dwell on a
singular aspect, which is the possibility that the two most important Spanish companies in the sector merged.
Although this was not achieved, the procedures to achieve it are relevant to Spanish business historiography.
Keywords: Railroad – NORTH – MZA
Sommario: 1. Introducción. – 2. Competencia empresarial entre MZA y NORTE. – 3. Intento de fusión de 1904. –
3.1. Factores favorables a la fusión. – 3.1.1. Mala situación económico-financiera de NORTE. – 3.1.2. Mala
situación operativa de NORTE. – 3.1.3. Mala situación laboral de NORTE. – 3.1.4. Acercamiento a MZA. – 3.1.5.
Acercamiento al poder político. – 3.2. Factores que impidieron la fusión. – 4. Intento de fusión de 1919. – 4.1.
Factores favorables a la fusión. – 4.1.1. Acercamiento al poder político. – 4.1.2. Minoración de las luchas
históricas entre las familias francesas. – 4.1.3. Buena relación entre Boix y Maristany. – 4.2. Factores que
impidieron la fusión. – 4.2.1. Negativa situación económico-financiera de NORTE en el periodo 1914-1919. –
4.2.2. Saldos pendientes de NORTE a MZA. – 4.2.3. Conflictividad laboral en NORTE. – 4.2.4. Problemas
derivados de la competencia entre las dos empresas. – 4.2.5. Diferencias en la estructura organizativa. – 4.2.6.
Motivos técnicos. – 4.2.7. Presión negativa de la prensa a MZA. – 4.2.8. Rechazo de la clase política. – 4.2.9.
Rechazo de la opinión pública. – 5. Intento de fusión de 1931. – 5.1. Factores favorables a la fusión. – 5.2.
Factores que impidieron la fusión. – 6. Conclusiones finales.
1. Introducción
El principal objetivo de la investigación consiste en analizar las razones por las que no se produjo la fusión entre
NORTE y MZA.
La investigación se centra en la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (NORTE) y la
Compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), porque son las dos empresas españolas con mayor dimensión de
la época, tanto por el peso de sus activos, como por la mano de obra empleada, e incluso fueron las mayores privadas
españolas hasta que llegaron los procesos de privatización y de fusiones continúas de finales del siglo XX.
Por volumen de activos, NORTE llegó a ser la décima y MZA la undécima empresa de Europa en 1917 (Carreras
y Tafunell 1997, 277-304) (Carreras 1999, 39).
Al finalizar el siglo XIX, y una vez concluida la mayor parte de las fusiones y absorciones, cada una de las dos
grandes controlaban un tercio del tendido ferroviario total; en concreto, en el año 1898, NORTE poseía 3.552
kilómetros y MZA 3.650 (una vez integrada la línea TBF). Entre las dos ocupaban el 63,41% de las líneas explotadas
(1), por lo que se puede inferir que estudiando las dos conjuntamente, se analiza gran parte del sector. Además, su
indiscutible relevancia en el panorama de los ferrocarriles europeos, permite observar la situación de las grandes
empresas europeas en esa época.

(*) J. Morales Díaz, M.A. Villacorta Hernández, J. Fernández Menéndez, Universidad Complutense de Madrid.
(1) En 1923, MZA explotaba 3.663 kilómetros – 2.944 de la Antigua Red y 719 de la Red Catalana – (De la Torre 1923, 101; MZA
1924, 4). En 1923, NORTE explotaba 3.692 kilómetros (De la Torre 1923, 65; NORTE 1924, 5). En ese mismo ejercicio económico, en
España existían 11.599 kilómetros de vía normal – 11.559 a vapor y 40 eléctricos – (De la Torre 1923, 62). El porcentaje de 63,41% ha
sido calculado por el cociente 7.355/11.599. Tedde (1978, 11; 1996, 275) va más lejos cuando afirma que ambas compañías constituían
el 90% del tendido ferroviario con tráfico con cierta intensidad.
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La fuente principal son los diversos documentos referidos al tema que se conservan en el Archivo Histórico
Ferroviario (AHF) de la Fundación de Ferrocarriles Españoles con sede en Madrid. En la investigación se ha
realizado un análisis, tanto de fuentes primarias, compuestas por la legislación, documentación y correspondencia
emitida por la compañía NORTE y MZA, como por las fuentes secundarias escritas por autores y organizaciones. Por
mencionar algunos de los trabajos más relevantes, Tortella (1973), Anés Álvarez (1978, 355-512), Artola (1978, 341453), Tedde de Lorca (1978, 1996), Gómez Mendoza (1982), Muñoz Rubio (1995), Comín et al. (1998, 367-410),
Comín (1999, 255-272), Ortúñez (1999a; 1999b), Muñoz Rubio y Vidal Olivares (2001).
La investigación requiere la comparación temporal de datos contables, para la que se han realizado ocho figuras,
en las cuales ha sido necesario corregir la inflación. Para corregir el efecto de las variaciones en los precios, todos los
valores monetarios han sido referidos al año base 1913 utilizando los índices de coste de la vida que aparecen en las
tablas del trabajo de Ballesteros (1997, 363-395) (2).
2. Competencia empresarial entre MZA y NORTE
Desde los primeros intentos de ordenación ferroviaria, los gobiernos españoles creían que la mejor alternativa para
los intereses nacionales era que las líneas ferroviarias se reuniesen en pocas compañías (3). Pero, además, las
características de la industria ferroviaria española favorecían la agrupación empresarial, o al menos la alianza entre
compañías.
Frecuentemente, las ferroviarias españolas buscaron apoyos entre ellas para aunar esfuerzos, normalmente contra
el Estado. Así lo hicieron las dos grandes.
NORTE y MZA tuvieron un acercamiento y colaboración profunda que estuvo, incluso, cerca de llevarlas a la
fusión. Una de las posibilidades de las dos grandes empresas de capital francés para mejorar su situación económica
era fortalecer su posición frente al gobierno y frente al mercado por la vía de la fusión. Con ella se pretendían lograr,
entre otros objetivos, la reducción de los costes de explotación. Las dos grandes siempre tuvieron presente la fusión,
aunque no se llegó a ejecutar nunca. Hubo tres momentos en los que la fusión estuvo cerca de producirse, aunque
nunca se consumó: en 1904, 1919 y 1931.
3. Intento de fusión de 1904
En el periodo 1900-1903, NORTE tuvo malos resultados contables (2,5 millones de pérdidas); en esta situación
económica-financiera, no podía encontrar subscriptores para la voluminosa emisión de obligaciones que seguía sin
poder realizarse. Por otro lado, existía un convencimiento de que el servicio que ofrecía NORTE era malo. Además,
padecía una fuerte conflictividad laboral. Ante este entorno económico, productivo y laboral, e impulsado por las
motivaciones interesadas de sus administradores, NORTE difundió la eminente fusión de NORTE y MZA, que nunca
llegó a producirse. La difusión se realizó por artículos en prensa (4) y en la documentación contable de la compañía
(NORTE: 1903; 1904).
El intento de fusión de 1904 estaba motivado tanto por la mala situación de NORTE en materia (1) económica, (2)
operativa y (3) laboral, como por los movimientos estratégicos de los directivos que la gobernaban, (4) unos por
acercarse a otras empresas, principalmente suministradoras de NORTE, (5) otros para acercarse a MZA, y (6) por
último, otros para acercarse al Estado.
A pesar de todos estos aspectos a favor, la fusión no culminó. En el siguiente apartado observaremos que la
principal razón por la que no se llevó a cabo la fusión fue que NORTE tenía poco prestigio entre los altos
representantes de MZA, e incluso los representantes de MZA consideraban que NORTE estaba deficientemente
gestionada (5).
3.1. Factores favorables a la fusión
3.1.1 Mala situación económico-financiera de NORTE
La situación económica de NORTE en el periodo 1900-1904 era mala en relación a MZA. La compañía venía de
seis ejercicios económicos con pérdidas (1894-1899), y de un prolongado periodo de suspensión del pago de
dividendos, pues estuvo sin repartir a los accionistas desde 1892 hasta 1906. Su mala situación se complicó por la
depreciación de la peseta respecto al franco – la moneda con la que la compañía debía amortizar las obligaciones y
pagar los intereses de su enorme deuda contraída en esta divisa para realizar sus anexiones –, por la crisis agrícola
que desplomó el tráfico interior de vinos y cereales, y la brusca caída de los intercambios entre los dos países por
efecto de la alteración en el tipo de cambio.
(2) Martínez Vara (2004, 112) comentó los índices de precios en relación con su aplicación a las ferroviarias.
(3) Así incluso lo expresaron el Presidente del Consejo de Ministros de España Ramón María Narváez y su ministro de Fomento
Manuel de Orovio (Wais 1948, 115).
(4) La fusión de los ferrocarriles del NORTE y Mediodía de España, en Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería, 1904, 521.
Rumor sin fundamento, en Gaceta de los Caminos de Hierro, 1904, 459-460.
(5) La situación operativa de NORTE fue analizada por Ortúñez (1999a, 220; 1999b, 280) y Vidal y Ortúñez (2002, 29-53).
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En 1901, NORTE era la primera ferroviaria en ingresos con 112,2 millones de pesetas, seguida de MZA con 95,4
millones (Figura 1), aunque los gastos (Figura 2) y las cargas financieras (Figura 3) eran mucho mayores, tanto que el
resultado del ejercicio de MZA era superior – 5,1 millones de pesetas – al de NORTE – 0,7 millones (Figura 4).
Al finalizar el ejercicio contable 1903, NORTE tenía 2,5 millones de pérdidas (Figura 4), frente a los constantes
resultados positivos de MZA, la cual sólo tuvo pérdidas a partir de 1931. Destacan las diferencias en los gastos de
financiación – incluido los gastos de depreciación de la moneda – pues NORTE tuvo 57,6 millones de pesetas en
1901, 61,1 en 1902 y 60,3 en 1903, mientras que MZA tuvo 52,1 millones de pesetas en 1901, 51,6 en 1902 y 53,3 en
1903.
NORTE presentaba problemas para obtener financiación, mala situación económica y ausencia de reparto de
dividendos, por lo que intentaba no competir con MZA y buscaba acuerdos tarifarios e incluso intentos de fusión.
Figura 1 – Ingresos de explotación de NORTE y MZA en millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 – Gastos de explotación de NORTE y MZA en millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3 – Cargas financieras de NORTE y MZA en millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia

Figura 4 – Resultado contable final de NORTE y MZA en millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Mala situación operativa de NORTE
Desde final del siglo XIX, pero sobre todo desde 1903, todo el sector – incluido MZA – conocía las deficiencias
operativas de NORTE. Desde 1900, NORTE estaba en una mala situación en cuanto a seguridad, prestigio y
relaciones con el Estado que se materializaron en numerosas incidencias en la explotación.
En el periodo 1900-1902, las vías de NORTE estaban en mal estado. Hubo muchos retrasos, muchos incidentes en
el tráfico e incluso bastantes colisiones, que provocaron que hubiera que satisfacer cuantiosas multas al Estado. Pero
la situación empeoró en 1903.
El 27 de junio de 1903 se produjo un descarrilamiento en el kilómetro 105 de la línea de Tudela a Bilbao, en el
que murieron 47 personas, en Torre Montalvo (6).
(6) Carta del Director al Consejo de Administración de NORTE: 28 de junio de 1903; Carta del Director al Consejo de
Administración de NORTE: 29 de junio de 1903; Carta del Director al Consejo de Administración de NORTE: 30 de junio de 1903; Acta
nº 690 del Libro de actas del Consejo de Administración de NORTE: 30 de junio de 1903.
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El suceso llevó a intervenir a la Dirección General de Obras Públicas con varias disposiciones: el Real Decreto de
6 de julio de 1903, la Real Orden de 31 de julio de 1903 fue encargada de revisar las condiciones de capacidad,
aptitud y trabajo del personal de ferrocarriles y la propuesta para organizar los servicios ferroviarios y aumentar la
seguridad en la explotación del director de Obras Públicas emitida el 13 de agosto de 1903. Las tres actuaciones del
Estado estaban dirigidas a todas las ferroviarias, pero tenían una relación directa con las deficiencias de seguridad
cometidas por NORTE. Por un lado, en la Exposición de Motivos de la Real Orden de 31 de julio de 1903 se
mencionaba explícitamente el accidente del puente de Torre Montalvo. Por el otro, tras la propuesta del 13 de agosto
de 1903, el ministro de Obras Públicas Rafael Gasset citó al Director de NORTE, Aubert, para manifestarle que “no
podía tolerar por más tiempo las graves y repetidas faltas que se observan diariamente en la marcha de los trenes […],
y que si no lo resolvía brevemente, llevaría el asunto al Consejo de Ministros, para que adoptase una resolución
enérgica contra la compañía [NORTE]” (7).
Pero, además, el Estado emitió la Real Orden de 1 de octubre de 1903, que ya no iba destinada genéricamente a
todas las ferroviarias, sino que estaba dirigida expresa y concretamente a NORTE. Esta Real Orden pretendía incidir
sobre NORTE para acabar con los continuos retrasos. Estos retrasos eran causados – así pensaba los interlocutores
del Ministerio – por un material de tracción y rodante insuficiente y sometido a un trabajo excesivo, sin las debidas
reparaciones (8).
También existieron numerosas quejas formuladas por diferentes entidades respecto al servicio, tanto de viajeros
como de mercancías (9).
Del mismo modo existían grandes retrasos (10) en las estaciones de Madrid, tanto en Príncipe Pío como en el
Paseo Imperial.
El mayor indicio del deficiente servicio que prestaba NORTE son las numerosas reclamaciones que debía pagar
por las reiteradas incidencias en la explotación. Por ejemplo, en 1903 abonó cerca de 1.500.000 pesetas, el 1,27% de
los productos (ingresos) de la compañía (11).
3.1.3. Mala situación laboral de NORTE
Los incidentes, retrasos y colisiones hicieron que NORTE tuviera que satisfacer cuantiosas multas al Estado en
1900-1903. Ante ello, la dirección comenzó a imponer castigos al personal de trenes y estaciones, porque entendió
que había existido una falta de celo (12). Esto produjo descontento entre los trabajadores por la dimensión de los
castigos. En febrero de 1902 hubo una huelga en los talleres de San Andrés de Barcelona. A final de octubre de 1902
se produjo otra huelga en las minas de Barruelo y en los talleres de Valladolid.
3.1.4. Acercamiento a MZA
En la Junta General de Accionistas de NORTE, celebrada el 8 de junio de 1905 (NORTE: 1905), se evidenció por
primera vez, que los miembros del Comité de Madrid tomaron el mando de la compañía en detrimento de la mayoría
francesa. Este hecho fue determinante pues los miembros del Comité de Madrid – al contrario de la mayoría francesa
(13) – eran partidarios del acercamiento con MZA (14).
Además, las relaciones de altos representantes de NORTE y MZA en terceras empresas eran frecuentes. Por
ejemplo, la empresa “Gasificación industrial” fue creada a iniciativa de Estanislao Urquijo Ussía, miembro del
Consejo de Administración de NORTE. En esta empresa participaron: José Antonio Ibarra y Conde de Benar –
Consejeros de NORTE –, Eduardo Dato, Amós Salvador, Manuel Allendesalazar – Consejeros de MZA – , Gustavo
Baüer – presidente del Consejo de Dirección de MZA – y Nathan Süss- Director de MZA.
3.1.5. Acercamiento al poder político
Frecuentemente, las empresas pretendían que los Consejos de Administración estuvieran bien representados por
los políticos más relevantes de todas las orientaciones, y los políticos acudían solícitos porque recibían una alta
remuneración por ello. Además, el poder de los directivos de las grandes ferroviarias tenía influencia sobre la política

(7) Carta de la dirección de 24 de septiembre de 1903 al Comité de Madrid de NORTE, Actas del Comité de Madrid de NORTE, 30
de septiembre de 1903.
(8) Real Orden de 1 de octubre de 1903 del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.
(9) Comité de París de 17 de enero de 1903; Comité de Barcelona de 31 de enero de 1903; Comité de Barcelona de 19 de febrero de
1903; Acta nº 686 del Libro de actas del Consejo de Administración de NORTE: 31 de marzo de 1903.
(10) Los retrasos en las estaciones de Madrid fueron constatados por José Maycas e informados al Director y al Presidente de
NORTE; ambos se pronunciaron sobre este problema (Acta nº 719 del Libro de actas del Consejo de Administración de NORTE: 27 de
noviembre de 1905).
(11) Las tarifas del ferrocarril del NORTE, en Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería, 1904, 298-299.
(12) Actas del Comité de Madrid de NORTE (1902).
(13) Seguramente, la mayoría francesa no deseaba una unión con MZA por razones históricas, emanadas de la rivalidad que siempre
existió entre las familias francesas que constituyeron MZA y NORTE.
(14) Junta de los accionista de la Compañía de NORTE, en Gaceta de los Caminos de Hierro, 1905, 267-268.
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de los gobiernos (15); la clase política primaba el sistema de directivos porque, posteriormente, en muchos casos los
políticos iban a ser consejeros de las principales compañías.
Las conexiones de las compañías ferroviarias con todo el poder – ejecutivo y legislativo sobre todo – fueron en
todo momento muy estrechas. Desde la misma creación de las compañías, en los Consejos de Administración de las
compañías se sentaron tres presidentes del Consejo de Ministros, trece ministros de Hacienda y nueve de Fomento.
Pero, las relaciones no fueron sólo con ministros, sino que también fueron innumerables las relaciones con senadores
y diputados. Muchos de ellos dispusieron, con antelación, de información privilegiada e influyeron en la elaboración
de las normativas que afectarían a las ferroviarias (16).
La opinión pública española recelaba de la veracidad de los resultados contables de las concesionarias, de los que
eran beneficiados muchos políticos situados en los consejos de administración, de los que se intuía que favorecían los
intereses ferroviarios. Las grandes fortunas relacionadas con el ferrocarril no hubiesen sido posibles sin la
vinculación privilegiada con la clase política, que concedía privilegios, exenciones y monopolios.
La búsqueda de favor político se realizó principalmente sobre la concesión y construcción de las líneas, aunque
también sobre el pronunciamiento favorable ante la gestión de accidentes. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1903
hubo un choque con cinco víctimas en la estación de Cercedilla. NORTE quedó exenta gracias a los contactos y
buenas relaciones de personas que trabajaban o colaboraban conjuntamente con NORTE y el Estado (17).
La influencia de NORTE sobre políticos de la época no estaba relacionada con un único partido, sino que se
encontraba en ambas corrientes de pensamiento político, buscando la influencia de ministros, exministros y políticos
de diferentes rangos, tanto liberales como conservadores.
3.2. Factores que impidieron la fusión
La principal razón por la que no se llevó a cabo la fusión fue que NORTE tenía muy poco prestigio entre los altos
representantes de MZA.
Los representantes de MZA tenían mal concepto de NORTE, tanto de su servicio y gestión, como de su
contabilidad. Este hecho es tan relevante que desbarata todos los aspectos positivos que lo aconsejarían.
En el informe de Víctor Giol, jefe de tráfico de MZA, se concluye que: “NORTE presta un muy mal servicio en
las líneas de Almansa a Valencia y Tarragona”(18).
MZA estaba mejor gestionada, con un capital organizativo muy desarrollado, centrado en un gran líder como era
Maristany. NORTE tenía el Consejo dividido, con empleados poco eficientes, y con un director como Boix,
considerado por la cúpula de MZA, como mal gerente
NORTE realizó unas manipulaciones contables desde el ejercicio 1905. Ello llegó a conocimiento de MZA, por
una filtración de la familia Urquijo – que participaba simultáneamente en NORTE y MZA – al presidente del Comité
de Madrid de MZA Baüer (19).
Además, MZA había sufrido un gran desgaste por la fusión de la Red Catalana, lo que era un gran freno a una
posible fusión con otra empresa.
Por todo ello, es posible concluir que, aunque quizás se dejó querer, MZA nunca se planteó en serio la fusión con
NORTE.
4. Intento de fusión de 1919
El segundo intento de llevar a cabo una fusión se planteó en junio de 1919. Esta posibilidad de fusión fue la más
interesante porque la de 1904 fue muy prematura y la de 1931 se intentó realizar cuando la nacionalización parecía
inevitable.
Entre 1914 y 1919 las ferroviarias estaban inmersas en la crisis identificada como problema ferroviario. La citada
crisis supuso, para las compañías unas dificultades que muchas no consiguieron salvar, y las que lo lograron quedaron
económicamente muy perjudicadas. En este entorno, con un futuro incierto en el que no se sabía cuándo se podría
salir de la crisis, ambas compañías se plantearon sumar sus fuerzas.
En esta situación, NORTE inició maniobras de aproximación para un entendimiento con MZA. En concreto, el
intento de fusión tuvo su origen en dos de los grupos de poder de NORTE: el grupo de Bilbao en mayo de 1919, y
conjuntamente Mauricio Péreire y el Marqués de Comillas en junio de 1919.

(15) La relación entre las empresas ferroviarias y la clase política fue analizado por Fontana (1975).
(16) Todo este análisis es realizado por de los Cobos y Martínez Vara (2009, 4).
(17) Intervención del Diputado Nougués. Congreso de los diputados Torres Montalvo. Sesión de 12 de marzo de 1904, en Revista e
Obras Públicas, 1904, 169-171.
(18) Ferrocarril de Ripoll a Ax les Thermes. Conveniencia de la adquisición o arrendamiento de las líneas de San Juan y de AVT
con sus afluentes, Informe de Víctor Giol. Jefe de Servicio Comercial. Barcelona 8 de diciembre de 1904. Documento incluido en AHF,
S-103.
(19) Carta de Baüer a Maristany, 23 de febrero de 1905, AHF S-103.
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Durante la I Guerra Mundial, el capital vasco obtuvo enormes beneficios, y algunos de los más acaudalados
invirtieron en ferroviarias. En el caso de NORTE, el capital estaba muy concentrado, tanto que en Bilbao se reunieron
el 20,3% (105.000/516.000) de sus acciones en 1919. Estos inversores pretendían absorber la dirección de la
compañía y dar la batalla a Faustino Rodríguez San Pedro.
En los años anteriores a 1919, los Consejos de Administración de NORTE trataron de equilibrar la representación
y la gestión entre personas procedentes de los principales grupos de accionistas y obligacionistas, y los profesionales
de la banca y la industria (20). En esa época, el Comité de Madrid y de Barcelona de NORTE se llenó de
representantes procedentes del País Vasco, tanto de la de la industria (José Antonio de Ibarra y Arregui y Martín de
Zavala), como de la banca (Estanislao de Urquijo y Ussía “III Marqués de Urquijo”, Joaquín de Robert y Carles “II
Conde de Torroella de Montgrí” e Ignacio Coll y Portabella). Algunos de los empresarios vascos que entraron en el
Consejo de NORTE eran también Consejeros de los Bancos de Bilbao y Vizcaya (21), entre los que destacan, Julio de
Arteche, Ramón de la Sota, Valentín Ruiz Senén, Julio Sánchez de León e Igual y Enrique Ocharán.
El año 1919 revistió un gran interés para la historia de NORTE (22). La empresa cambió de presidente del
Consejo de Administración, Faustino Rodríguez San Pedro dejó su puesto al Marqués de Alonso Martínez; no
obstante algunos accionistas (con un capital total de 105.000 acciones de NORTE), representantes del grupo de
Bilbao, le habían ofrecido el puesto a Eduardo Maristany (Director general de MZA), con idea de llegar así,
posteriormente, con mayor facilidad a la fusión de MZA y NORTE.
La propuesta de fusión por parte de NORTE fue realizada a Maristany. Aunque Maristany no precisara quien le
había hecho tal proposición, hay que pensar en el entorno de Bilbao. Entre las personas más probables son las que
salieron elegidos en la convulsa junta general de NORTE, celebrada el 17 de mayo de 1919. En la citada junta
general, los “señores de Bilbao” presentaron batalla atacando duramente la gestión de Faustino Rodríguez San Pedro,
calificándolo de “inepto y fracasado”; consiguieron que se nombraran tres consejeros de su grupo, con lo cual a partir
de ese momento, “los de Bilbao” eran siete consejeros (23).
A los pocos días, el mismo junio de 1919, Roberto Ellisen, en nombre de Mauricio Péreire y del Marqués de
Comillas, volvió a plantear a Maristany que estudiase lo conveniente que sería la fusión de las dos grandes
compañías.
La posibilidad de la fusión ya estaba planteada en firme por segunda vez en un mes. La iniciativa fue tomada por
NORTE y la decisión final estaba en las manos de MZA. Maristany cursó la información a una parte de los miembros
de la Comisión Delegada, el presidente del Consejo, Bauer, y al Comité de París a través de Lisle (Consejero de MZA
entre 1906-1934). Lisle y Bauer decidieron no aceptar la fusión, pero querían conservar buenas relaciones con
NORTE.
Sin embargo, la decisión tomada por Lisle y Bauer estuvo motivada en gran parte por los propios prejuicios de
Maristany hacia la fusión con NORTE. El 30 de junio de 1919, Maristany envió una carta al Comité de París de MZA
en el que argumentaba en contra de la fusión: “las entrevistas que hemos celebrado con los señores de NORTE sobre
otros asuntos me han confirmado una vez más que no hay manera de entenderse con ellos. Y la última carta recibida
de D. Faustino sobre los gastos de transporte (24), convencerán igualmente a usted de que no hay posibilidad de
llegar a un acuerdo con dicha compañía. Considero pues que aquel asunto no debe preocuparnos más y debe ser
descartado definitivamente” (25).
4.1. Factores favorables a la fusión
4.1.1. Acercamiento al poder político
Las conexiones con el gobierno y con la Administración pública fueron siempre importantes para NORTE y
MZA. El reconocimiento público de las relaciones entre el poder político y las ferroviarias tuvieron sus mayores
manifestaciones en el momento de la concesión del anticipo a las ferroviarias.
En la Sesión del martes 23 de marzo de 1920, Juan de la Cierva afirmó en el Congreso de los Diputados que “la
opinión pública conoce bien la estrecha y constante, aunque extraña, relación que las concesionarias mantienen con
los políticos y con el propio Gobierno, cuya connivencia con aquellas es evidente” (26).
(20) Para la composición de los Consejos de Administración véase The Directory Publishing Company Limited (1937) y NORTE
(1940).
(21) Esto fue señalado por Comín et al. (1998, 318).
(22) Las estrategias en los movimientos de capital, directivos y negocios que se produjeron en los intentos de fusión entre MZA y
NORTE fueron analizados por Ortúñez (1999b, 445-459).
(23) AHF. Caja/número 36/expediente 97 (C/36/97). Intento para llegar a una inteligencia con NORTE, junio de 1919. Carta de E.
Maristany a R. Lisle del Comité de París de MZA, 3 de junio de 1919.
(24) Esta última carta recibida de Faustino Rodríguez San Pedro sobre los gastos de transporte, no aparece entre la documentación
del Archivo Ferroviario.
(25) Carta de E. Maristany a R. Lisle del Comité de París de MZA, 30 de junio de 1919.
(26) Intervención de J. de la Cierva en la Sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el martes 23 de marzo de 1920,
legislatura 1919-1920 (Diario de las Sesiones de Cortes en el Congreso de los Diputados, nº 92), pp. 5121-5122.
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Más dura aún fue la intervención, dos días más tarde, del diputado socialista Menéndez quien denunció la captura
del Estado por el lobby ferroviario; tildó de “mercenarios” a los ministros, diputados y senadores involucrados en los
negocios ferroviarios; y además, criticó duramente al gobierno y a los miembros del hemiciclo por el “descarado
apoyo a las ferroviarias” (27). Lo más importante es que los nombró, indicando datos concretos como el cargo, la
ferroviaria en cuestión e incluso el tipo de relaciones que existían.
La influencia del poder político en las ferroviarias es innegable, pero puede observarse desde otro punto de vista.
NORTE tenía otra motivación para realizar la fusión: intentar plantar resistencia al Estado para tener más poder de
negociación frente al Estado, y su deseo continuo de intervención en el sector ferroviario y su injerencia en las
compañías (Ortúñez 1999a, 283).
4.1.2. Minoración de las luchas históricas entre las familias francesas
Normalmente el poder político es más cambiante que el económico, pues éste sobrevive a gobiernos y regímenes.
Los Péreire y los Rothschild dominaban Europa, independientemente del poder político que hubiese en cada
momento.
Las luchas entre la familia Péreire y la Casa Rothschild fueron constantes durante muchos años y su rivalidad
empresarial se extendió a lo largo de toda Europa. Como en la mayoría de Europa, los Péreire y los Rothschild
trasladaron su competencia a España. En marzo de 1856, el Crédit Mobilier Française creó una filial en Madrid, para
implantar en España su modelo de promoción industrial y ferroviaria, ensayado en toda Europa: el Crédito Mobiliario
Español (CME) (28). El objetivo de este banco de inversiones era construir los ferrocarriles de Madrid a la frontera
francesa para unirlos a los de la Midi.
Cuando se admite la petición de constitución de Crédito Mobiliario, los Rothschild contratacan, dando
instrucciones a sus agentes en Madrid, para que crearan una sociedad gemela a la de los Péreire. El 15 de enero de
1856, se aprueba la Sociedad Española Mercantil e Industrial (SEMI), con un capital de 76 millones de pesetas. El
objetivo de ella es casi exclusivamente financiar MZA, inscrita en Madrid como sociedad de ferrocarriles el último
día del año 1856.
Las hostilidades fueron constantes. Con la muerte de Emile Péreire en enero de 1875, NORTE consigue desligarse
de esta relación totalmente enquistada. Lo cual suponía el principal impedimento para una posible fusión con MZA
(29).
Desde entonces el entendimiento entre ambas fue a más, además de existir los acuerdos e intentos de fusión
analizados, las dos empresas organizaron formalmente su área de influencia. NORTE cedió el ferrocarril CórdobaSevilla para que MZA se dedicara al sur peninsular, mientras que los Péreire recibieron en 1878 el Ferrocarril de
Zaragoza a Pamplona y Barcelona (ZPB), el Tudela-Bilbao y completaron el enlace ferroviario entre Port-Bou y
Cervere (de los Cobos y Martínez Vara 2012, 7).
En el mismo sentido, existió un acercamiento entre ambos grupos porque compartían altos directivos. En 1879,
accedió a la vicepresidencia de Midi, Léon Aucoc, antiguo presidente de la sección de obras Públicas del Consejo de
Estado de Francia y natural de Bordeaux, localidad donde estaban radicados los Péreire. En 1880 fue nombrado
consejero del Comité de Paris de MZA, como hombre de confianza plena de los Rothschild, integrando un subcomité
que gobernaría MZA desde Francia. Mientras era vicepresidente de Midi, Léon Aucoc recibió el encargo de los
Rothschild para negociar en España acuerdos de tarifas y fusiones (30). La convergencia de intereses entre las dos
familias era coherente con el escenario del ferrocarril francés de finales de siglo, caracterizado por la no-competencia
(de los Cobos y Martínez Vara 2012, 8).
4.1.3. Buena relación entre Boix y Maristany
Aunque NORTE y MZA estuvieron enemistadas en origen por las dos familias francesas, posteriormente fueron
unidas por dos Directores españoles: Boix y Maristany.
La buena relación de amistad (31) entre Boix y Maristany fue uno de los principales detonantes de los intentos de
fusión de NORTE y MZA en 1919. Además, encontramos varias citas de esa época que demuestran la admiración del
segundo por el primero: “Maristany decía que sólo reverenciaba en temas ferroviarios a Don Félix Boix” (García
Venero 1948, 351). Cuando este dimitió de la Dirección de NORTE (para volver al año y medio), Maristany al ser
requerido para emitir una opinión sobre temas varios por el Ministerio de Fomento argüía: “He de consultar a Don
Félix Boix [...] Necesito conocer la opinión de Don Félix Boix” (García Venero 1948, 355).
(27) Intervención de T. Menéndez en la Sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el jueves 25 de marzo de 1920, legislatura
1919-1920 (Diario de las Sesiones de Cortes en el Congreso de los Diputados, nº 94), pp. 5331-5332.
(28) Un análisis del Crédito Mobiliario Español se encuentra en Tortella (1973) y Sánchez Albornoz (1977).
(29) Rondo E. Cameron (1961) ya afirmó que el fallecimiento facilitó el acercamiento entre las dos grandes ferroviarias.
(30) Chemin de fer de Madrid à Saragosse & á Alicante, Comité de parís, Procesés verbaux, 24 octobre 1879 y 12 mars 1880.
(31) Boix considera a Maristany como “siempre tuyo buen amigo y compañero” (p. 126-273. Carta de F. Boix a Eduardo Maristany,
27 de noviembre de 1923). Por otro lado, García Venero (1948, 305) considera a Boix y Maristany como “fraternales amigos y al tiempo
colegas”.
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La amistad y correspondencia profesional de los dos ingenieros, que dirigieron compañías rivales “persistió a lo
largo de los años” (García Venero 1948, 353).
La relación de amistad entre Boix y Maristany estuvo fomentada por ciertas casualidades de su perfil personal y
profesional. Ambos eran oriundos de Barcelona, hicieron la carrera prácticamente al mismo tiempo y su formación
fue similar. Por un lado, vivieron en épocas similares; Boix nació en Barcelona el 26/5/1858 y murió en Madrid el
11/6/1932, mientras que Maristany nació en Barcelona el 26/12/1855 y murió en la misma ciudad el 5/5/1941. Por
otro lado, accedieron en el mismo año (1908) a la dirección general de las dos empresas rivales que nacieron en los
mismos años (MZA en 1857 y NORTE en 1858), matrices de dos familias rivales francesas (los Rothschild en MZA
y los Péreire en NORTE) controladas por sus dos Comités de Paris.
En el periodo 1918-1919 Boix dejó la dirección de NORTE para irse a trabajar al Canal de Isabel II. Se podría
interpretar como un aspecto positivo adicional para la fusión, si Boix hubiera estado dirigiendo a NORTE.
Eran dos personas con una fuerte personalidad, pero con un carácter bien distinto, que se manifestaba en la forma
de dirigir su organización: NORTE con el conservador Boix y MZA con el más flexible Maristany. El diferente perfil
del responsable dio dos perfiles de empresas bien distintas (32).
4.2. Factores que impidieron la fusión
No obstante, pesaron más los aspectos negativos que supondría la fusión, pues ésta no se llegó a alcanzar.
4.2.1. Negativa situación económico-financiera de NORTE en el periodo 1914-1919
NORTE había atravesado grandes dificultades en los ejercicios 1917 y 1918, lo que le llevó a no repartir
dividendos.
4.2.2. Saldos pendientes de NORTE a MZA
En el momento en que se planteó la fusión, NORTE debía algunas cantidades de dinero a MZA derivadas de la
Sindicatura de 1906 que se resistió a saldar dadas las dificultades de tesorería por las que atravesaba entonces.
4.2.3. Conflictividad laboral en NORTE
El descanso dominical quedó regulado por la Ley de 3 de marzo de 1904 y el Reglamento de 19 de abril de 1905.
No obstante, en 1912, NORTE carecía aún de normas precisas sobre este particular, lo que se tradujo en condiciones
de trabajo muy duras, jornadas demasiado largas y descansos reducidos, no generalizados y a menudo sin retribuir
(Juez 2000, 30).
En marzo de 1912, se produjeron paros en los Talleres de reparación de material móvil y motor que NORTE
poseía en Valladolid. En este mes, el Sindicato de NORTE de la Federación Nacional de Ferroviarios elevó sendos
escritos al Gobierno y a la Dirección, figurando como primera exigencia el cumplimiento de la Ley de Descanso
Dominical.
La empresa NORTE consideraba que en ese año cumplía con lo estipulado en el contrato y además proporcionaba
a los obreros una serie de ventajas sociales como economatos, ayudas económicas y gratificaciones (Sanz 1916, 145).
En este clima de tirantez, el 30 de octubre de 1912, Boix -como Director de NORTE- remitió a su colega
Maristany (MZA) y al ministro de Fomento sendos informes, uno “sobre las peticiones formuladas por el Congreso
Ferroviario” y el otro detallando las “instituciones establecidas por la Compañía a favor de su personal” (AHF S-19072). Estimaba Boix, que tales peticiones eran disparatadas por su elevado coste (más de 20 millones de pesetas).
Estaba convencido de que el personal ferroviario, y muy en particular el de su red, estaba bien retribuido y tenía
garantizado el puesto de trabajo, además de disfrutar [lo que era verdad] de otras muchas ventajas laborales
desconocidas aún en la mayoría de las industrias. Según Boix, carecía de toda justificación esa manera “improcedente
y arbitraria de exigir sacrificios no justificados” a una compañía que en este terreno siempre había ido por delante no
sólo de todas las demás ferroviarias, sino también del propio Estado, como quedaba de manifiesto en los informes
que adjuntaba. Con esto, Boix dejaba claro su rotunda negativa a reconocer ningún tipo de capacidad negociadora a
los movimientos sindicales.
NORTE extremó su actitud contraria a las organizaciones obreras, lo que, a la larga, y en una empresa que
albergaba en ese momento el sindicalismo más activo del sector, se convirtió en un factor añadido de crispación en el
ciclo belicoso que comenzaba. La agresividad e intransigencia frente a las reivindicaciones obreras fue el peor de los
caminos a seguir. Sólo así se explica el clima de confrontación permanente y la radicalización de las huelgas de 1916
y 1917 en la empresa.

(32) Para observar lo anterior, nada mejor que analizar la obra de Martínez; Muñoz y Ortúñez (2015, 12-38).
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Las discrepancias entre la sección sindical de NORTE de la Federación Nacional de Ferroviario y la empresa (33)
desembocaron en la huelga de los días 11 y 12 de julio de 1916, resuelta, al final, gracias a la decisión arbitral del
Instituto de Reformas Sociales (34).
NORTE también tuvo un gran protagonismo en la primera huelga general indefinida de España, proclamada el 13
de agosto de 1917 (35). NORTE se negó a readmitir a los despedidos por el conflicto de la violenta huelga general de
Valencia de 19 de julio de 1917, al final desconvocada. El 2 de agosto de 1917, el Sindicato de NORTE propuso a la
Federación Nacional de Ferroviarios una huelga general para el día 10 de agosto de 1917. Las negociaciones entre
empresas, trabajadores y gobierno fracasaron. Los representantes sindicales decidieron ir a la huelga el día 13 (36).
La empresa NORTE despidió a 6.000 operarios para reprimir la propuesta (Juez 2001, 10-11) (Martínez Vara 2001,
12-13).
A partir de 1917 se entró en un periodo de crisis debido al agotamiento de la guerra y a que las exportaciones
generaron escasez de alimentos, sobre todo en el interior del país. La falta de alimentos produjo la crisis española de
1917 y la posterior huelga general que se produjo.
El 31 de diciembre de 1918, los ferroviarios de la Compañía NORTE en la región catalana realizaron una protesta
(ABC 1 de enero de 1919, p. 13).
Durante todo el periodo de análisis, la huelga tuvo menos virulencia para MZA que para NORTE, a pesar de que
ésta concedía más ventajas a sus trabajadores que MZA (Peña y Pérez 1940, tomo IV, 159). Por todo ello, era normal
que una posible fusión inquietara a MZA porque consideraban que el personal de NORTE era más incómodo de
dirigir que el suyo propio.
Ambas compañías tenían diferencias de salarios, pero también del resto de ventajas de que disfrutaban los
trabajadores. NORTE concedía muchos más privilegios sociales que MZA, por ello esta última empresa no veía clara
una fusión pues tendría que igualar por arriba y ello significaba un considerable aumento de los costes. MZA temía,
sobre todo, la desigualdad que existía entre ambas empresas respecto a la edad de jubilación y las consiguientes
pensiones; mientras en NORTE los trabajadores se podían jubilar a los 55 años, en MZA no podían hacerlo hasta los
60.
4.2.4. Problemas derivados de la competencia entre las dos empresas
Entre los impedimentos para no llevar a cabo la fusión destacan los problemas derivados de la competencia entre
ambas empresas. La principal desavenencia entre NORTE y MZA se produjo en 1917. En ese año NORTE contrató a
un ingeniero industrial que hasta el momento era jefe de Tracción en MZA: Federico de Vargas y Soto. La
contratación se llevó a cabo con la firme oposición del director general de MZA, Eduardo Maristany (37).
4.2.5. Diferencias en la estructura organizativa
MZA fue más cuidadosa que NORTE en cuestiones referidas a la gestión y control de la empresa y en el proceso
de toma de decisiones. Esto es básico para entender el diferente comportamiento de ambas en cuanto se refiere a la
posible fusión (38).
Para MZA, la lealtad y compenetración absoluta entre el Consejo, la Dirección y el alto personal encargado de las
Subdirecciones y jefaturas más importantes eran claves para una gestión eficiente. En opinión de MZA, la gestión
adecuada del capital organizativo se vería dificultado con la fusión porque en NORTE no lo tenían tan avanzado,
como quedó de manifiesto en las discrepancias producidas en la Junta General de Accionistas de 1919 (NORTE
1920a).
4.2.6. Motivos técnicos
También existían otros motivos como el hecho de que era necesario unificar el sentido de la circulación en los
tramos de doble vía, dado que era opuesto en ambas compañías.
4.2.7. Presión negativa de la prensa a MZA
Los medios de comunicación eran contrarios a la fusión, con una sobreprotección de ellos hacia MZA. La prensa
española apoyaba a MZA frente a NORTE debido a la estrategia de comunicación de la primera. A principios de la
segunda década del siglo XX, MZA distribuyó 32.500 pesetas entre distintos medios de comunicación para intentar
(33) Juez (1992, 522-563) lo explicó con detalle.
(34) Instituto de Reformas Sociales (1922a; 1922b).
(35) En ese momento, la metalúrgica de Vizcaya se encontraba en huelga general, y en Asturias se llevaba a cabo una huelga general
contra los despidos en la fábrica de pólvora de Santa Bárbara.
(36) Las razones y convocatorias de la huelga general indefinida de España, puede observarse en El Socialista, 13 de agosto de 1917,
1-3; El País, 13 de agosto de 1917, pp.1-3.
(37) Cfr. Carta del director de NORTE, Félix Boix, al presidente del Comité de Dirección de NORTE, A. Borregón. AHF,
Expediente de Federico Vargas de Soto, Leg. 126.
(38) Esto es ampliado en el trabajo de Vidal y Ortúñez (2002, 29-54).
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tener a la prensa de su lado, frente al Estado, pero también frente a la competencia. Los medios de comunicación a los
que entregó el dinero fueron, entre otros: La Época, El Mundo, El País, El Globo, El Economista, Actualidad
Financiera, España Económica y Financiera (AHF Presupuestos, L. 45 y 46).
4.2.8. Rechazo de la clase política
Los políticos eran contrarios a la fusión porque hubieran perdido oportunidades de acabar sus días en un buen
puesto dentro del Consejo de Administración de una ferroviaria. Si existía una fusión, existía la mitad de
posibilidades de colocarse en ellas.
4.2.9. Rechazo de la opinión pública
La opinión pública española recelaba de ambas empresas porque se pensaba que sólo respondían a sus intereses,
depositados en Francia, y que bloqueaban proyectos que hubieran sido trascendentales para España (de los Cobos y
Martínez Vara 2012, 8). Pero aún recelaban más de la posibilidad de que una única empresa dominara la mayoría del
tráfico de la Península y que pudiera imponer discrecionalmente las tarifas que a ella les interesara.
5. Intento de fusión de 1931
En julio 1931 hubo otro intento de acercamiento de NORTE para efectuar la fusión, y otra vez no salió adelante
porque en MZA no aceptaron. La diferencia es que por primera vez, la mayoría de MZA sí estaba de acuerdo con la
fusión (Maristany por un lado, y los Rothschild por otro), y sólo una parte (Lisle del Comité de París de MZA) era
contrario a ella (39).
5.1. Factores favorables a la fusión
Existía un motivo de orden práctico. El gobierno pensaba que, si se alcanzaba la fusión, podría incorporar una
nutrida representación del Estado en el nuevo Consejo de Administración.
El segundo factor estaba provocado porque a principios de 1931, el entorno económico y laboral era negativo.
Existía una coyuntura económica particularmente difícil, fundamentalmente por la crisis de la explotación.
Desde el año 1920, había disminuido el tráfico de NORTE considerablemente. La cifra máxima de viajeros se
produjo en 1925, pero a partir de ahí sufre un rápido descenso, salvo los repuntes de los años 1919 y 1930 (NORTE
1940, 352). Desde 1917 existe un acusado aumento del número de viajeros-kilómetros de NORTE hasta 1926, con
una media de crecimiento de 113 millones. Desde el año 1926 se acentúa la bajada; en el periodo 1926-1928 la bajada
es de 50 millones de pesetas. En el año 1928 coinciden los dos mínimos en la vida de la empresa: del número
absoluto y del de viajeros-kilómetros. En los años 1929 y 1930 hay dos aumentos en este último indicador, paralelo a
los del número absoluto. Desde el año 1930 el número de viajeros-kilómetros disminuye (NORTE 1940, 353).
No obstante, aunque los datos de NORTE no son buenos, los de MZA son aún peores. NORTE presenta mejores
datos en Ingresos de explotación (Figura 1), Toneladas netas transportadas (Figura 6) y Toneladas por kilómetro
(Figura 8). Por otro lado, MZA presenta mejores niveles que NORTE en Viajeros por kilómetro (Figura 7), Gastos de
explotación (Figura 2), Viajeros transportados (Figura 5) y Cargas financieras (Figura 3).
Figura 5 – Viajeros transportados por NORTE y MZA en millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia
(39) La primera reunión, de carácter informativo, de esta nueva intentona de NORTE, tuvo lugar entre Boix y Maristany el día 25 de
julio de 1931 (Carta que Maristany envía a Lisle el día 31 de julio de 1931).
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Figura 6 – Toneladas netas transportadas de NORTE y MZA en millones de pesetas

Fuente: Elaboración propia

Figura 7 – Ratio Viajeros por Kilómetro de NORTE y MZA

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8 – Ratio Toneladas por Kilómetro de NORTE y MZA

Fuente: Elaboración propia

MZA, ahora sí, fue consciente de esa mala situación. Maristany, en carta a Lisle fechada unos meses antes,
expresaba que todavía estaba por llegar lo peor; el director de MZA le había confiado que jamás habían pasado por
una situación que “ni de lejos pueda tener comparación con la actual” (40).
Por otro lado, el 26 de febrero de 1931, se aprueba el “Real Decreto de la Cierva, estableciendo el jornal mínimo
del personal ferroviario”. En él se fija en cinco pesetas el jornal mínimo del personal masculino, además se concede
un aumento de 0,5 pesetas a los trabajadores que ganaran menos de 6 pesetas (41). En este contexto, NORTE y MZA
creían que la fusión podría aliviar la situación económica, incidiendo en las legislaciones futuras con un papel
conjunto más importante y aumentando la potencialidad estratégica de la nueva compañía.
En tercer lugar, existía un convencimiento de que el Estado iba a impedir que existieran personas que ocuparan
simultáneamente el cargo de Consejeros en varias empresas. Hasta los años treinta, habían existido bastantes personas
que lo habían simultaneado, y esta había sido una de las principales razones por las que no se había realizado una
fusión anteriormente, pues estas personas no querían sacrificar el privilegio de obtener varias fuentes de financiación
del cargo de administrador. Si al final – como así ocurrió – iba a ser incompatible simultanear los cargos, no
importaba que ahora sí se produjera una fusión.
Posteriormente, la República aprobó la Ley de Incompatibilidades (9 de septiembre de 1932), que impedía a los
administradores de las compañías acogidas al Estatuto de 1924 figurar en los Consejos de Administración si éstos
tenían simultáneamente intereses en más de tres compañías ferroviarias o en empresas suministradoras de material
móvil o fijo. A consecuencia de ello, doce consejeros de NORTE abandonaron el Consejo de Administración en
mayo de 1933.
5.2. Factores que impidieron la fusión
En julio de 1931 se volvió a plantear la misma fusión. Ante ella, sugirieron una enorme diversidad de argumentos
en contra de la fusión, la mayor parte ya se habían utilizado en 1919. Pero hubo alguna idea nueva. Como para
entonces la Sindicatura ya había terminado, su fracaso por los numerosos desvíos de tráfico de que MZA acusaba a
NORTE, se convirtieron en un argumento más a favor del no (42).
El intento de 1931 tardó mucho en resolverse. Las seis principales dificultades y factores que lo impidieron fueron
las siguientes.
La primera es que existían dudas sobre si regían los artículos del Estatuto de 1924 sobre la exención de impuestos
para fusiones entre compañías. Si no hubiera habido una exención de impuestos, estos serían tan elevados que su
coste desaconsejaría la operación.
(40) Carta de E. Maristany a R. Lisle del Comité de París de MZA, del 12 de agosto de 1931.
(41) Un análisis de este Real Decreto aparece en Peña y Pérez (1940, tomo IV, 31).
(42) AHF. Caja número 43 expediente 147 Aproximación con el NORTE, 1931. Nota para el Sr. Director Adjunto D. Eduardo
Alfonso. Irregularidades en el encaminamiento del tráfico combinado entre NORTE y MZA. Crisis, guerra y nacionalización.
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El segundo factor que impidió la fusión fue que MZA temía por las tensiones provocadas por los diferentes
derechos que poseían los trabajadores en NORTE.
La tercera razón para desaconsejar la emisión es la desconfianza de los responsables de MZA sobre la
organización, gestión y servicio de NORTE. Esta información estaba originada por el flujo de información entre los
dirigentes de ambas empresas, e incluso estaba apoyado porque existían personas que simultaneaban el cargo de
Consejero en ambas compañías (43).
En verdad, sólo una parte de MZA abordó a fondo el tema con verdadero interés y voluntad por sacarlo adelante.
Sólo los Rothschild querían la fusión; ahora de forma decidida desde la pérdida de importancia de los Péreire en
NORTE. Maristany recibió una carta autógrafa de Robert de Rothschild, en la que le brindaba toda la confianza,
apoyo y ánimo para que se llevara a cabo la fusión, definida como “cuestión de importancia capital” (44). Otra cosa
bien distinta era la opinión de Lisle del Comité de París de MZA. El día 8 de agosto de 1931 llegó la respuesta de
Lisle y en ella se decía que le parecía quimérica la fusión completa de las dos compañías y que tal y como estaban las
cosas en 1931, el único refugio era el rescate rápido aplicando el Estatuto de 1924.
En junio de 1932, se escribió un documento en las oficinas de MZA que llevaba por encabezamiento
“Consideraciones preliminares sobre una posible fusión entre el NORTE y MZA”. Es necesario destacar el amplio
proceso para realizar la posible fusión porque el documento llevaba todavía este encabezamiento, aunque hubiera
transcurrido casi un año. En el documento hay una exposición de posibles dificultades, fijándose sólo en lo negativo
que plantearía ésta y apareciendo sin soluciones. Cada vez que surgía alguno de los problemas más serios, como
podría ser la valoración que se haría de cada una de las acciones o la contabilidad que habría que realizar para tener
en cuenta las cargas hipotecarias anteriores, se obtiene indefectiblemente como toda respuesta una frase evasiva de
que se trata de un asunto muy complicado sobre el que no se atreven a dar opinión: después de un año seguían
añadiendo problemas en lugar de ofrecer soluciones (45).
El intento de fusión realmente concluyó con el fallecimiento del director general de NORTE, Boix, en mayo de
1932, el cual había sido uno de los principales promotores de este proyecto. Este Director de NORTE tenía gran
prestigio entre los dirigentes de NORTE, y sobre todo era el interlocutor natural de Maristany.
6. Conclusiones finales
Los problemas económicos de las ferroviarias tuvieron su origen en las deficiencias estructurales, pues su negocio
requería de unos altos costes iniciales de puesta en marcha, con enormes inversiones en vías y material, y grandes
necesidades de recursos humanos. Para compensar tantos esfuerzos económicos, el negocio requería un número
elevado de viajes, ya sea de personas o de materiales. Sin embargo, la situación económica del país era mala, y las
empresas no encontraban la demanda suficiente para transportar sus productos.
La estrategia óptima de las compañías hubiera sido la de especializarse en nichos de mercado rentable: cereales de
Castilla al Mediterráneo, de la industria barcelonesa o vasca al resto de España o llevar a todo el país los productos de
la huerta mediterránea. Sin embargo, el miedo a perder posición competitiva hizo que todas las empresas, en mayor o
menor medida, tomaran el camino equivocado de intentar absorber a otras más pequeñas. De esta forma, MZA y
NORTE llegaron a tener una estructura empresarial muy desajustada: presentaban varias líneas poco rentables, con
una herencia de altos costes de construcción, con muchos empleados y, además, con mala planificación, porque la
proporción de empleados contratados directamente por ellas era baja en comparación con los obtenidos por la
absorción de otras compañías.
La única forma que encontraron las ferroviarias para sobrevivir era que se incrementasen las ayudas
gubernamentales, aunque fuera a costa de aumentar la intervención estatal en ellas. Este parecía el único camino para
el Estado y para ellas, y es el que se tomó.
No obstante, es posible que hubiera habido otra solución. Una fusión de NORTE y MZA como empresas privadas,
antes de la injerencia del Estado, hubiera supuesto teóricamente una mayor eficiencia y unos menores costes. Pero es
posible que también hubiera proporcionado a ambas la capacidad económica y financiera suficiente para sanear sus
cuentas y tener la capacidad de negociación suficiente frente al Estado para negociar las ayudas y tarifas. Además,
evitar la competencia entre ellas les hubiera permitido aumentar la rentabilidad porque tomarían una posición común
frente al mercado, incluso les hubiera permitido cerrar vías no rentables y centrarse en las más rentables.
En los tres intentos de fusión, la iniciativa partió de NORTE y la negativa de MZA, es decir NORTE proponía las
fusiones que no culminaron por indecisión de MZA.
Entre las razones por las que la fusión no terminó de culminar, destaca la deficiente estructura de gestión de
NORTE, la mala situación económico-financiera de NORTE, y la equivocada estrategia de ambas compañías, que no
interpretaron que su principal enemigo era el Estado, más que el resto de compañías.
(43) Antonio Valenciano fue simultáneamente Consejero de MZA y de la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, cuando fue
adquirida por NORTE en 1924 por medio de una OPA.
(44) Carta de Robert de Rothschild a Eduardo Maristany, 1 de agosto de 1931.
(45) AHF. Caja número 43 expediente 147. “Aproximación con el NORTE. 1931-1932”.
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Pero, sobre todo, NORTE y MZA no se fusionaron porque los directivos de cada una de las empresas
consideraban que con la fusión perderían su posición económica y de poder, incluso, algunos eran consejeros de
ambas, y creían que sólo cobrarían una partida de dinero y no dos como hasta el momento. Tampoco los políticos
querían la fusión porque reducirían a la mitad sus retiros dorados, pues el Consejo de NORTE y MZA era un destino
frecuente para ellos, tras concluir su carrera política. En el proceso negociador de los intentos de fusión se observa la
diferencia de intereses entre los sujetos de ambas compañías; los Directores y los Consejeros de Madrid, Barcelona y
París, a menudo diferían en las condiciones que tenía que tener la fusión para ser apoyada por ellos, y esto era
fundamental porque la insatisfacción de los requerimientos de alguno dificultaba la consecución de la fusión.
La fusión hubiera sido relevante porque supondría la unión de las dos empresas privadas más importantes de
España, situadas entre las once empresas más importantes de Europa.
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ALLE RADICI DELLA RAZIONALITÀ ECONOMICA OCCIDENTALE.
LA CONTABILITÀ NELLA TEORIA DI MAX WEBER
Andrea Pomella (*)
Abstract: La riflessione che matura nella nascente sociologia tedesca sulla natura dei processi che portano
all’affermazione della moderna razionalità economica occidentale, assegna un ruolo centrale a un particolare tipo
di razionalità a cui si deve, per usare le parole di Max Weber, la possibilità di strutturare “l’organizzazione
razionale moderna dell’azienda capitalistica”. Grazie alla contabilità e all’organizzazione razionale dei libri,
l’impresa diventa quella che conosciamo, entra cioè nella piena modernità capitalistica. L’economia
mercantilistica aveva conosciuto il proliferare di una prima contabilità economica e, come è noto, già nel
Medioevo occidentale si conobbe una prima diffusione della partita doppia, ma ciò che proviamo a fare emergere
è il salto di paradigma che avviene durante la transizione a un sistema di scambio e di produzione capitalistico su
scala globale. Parliamo, dunque, di un salto di paradigma che forse determina il progressivo universalizzarsi della
razionalità economica occidentale, che si affermerà su scala globale nel corso dell’Ottocento. Seguendo le tracce
di Weber si può provare a capire come l’evoluzione delle tecniche di calcolo abbiano costituito il principio base
della razionalità capitalista, ovvero il fondamento di un modo di pensare, tutto occidentale, in cui i principi
contabili di un bilancio costituiscono le linee guida dell’agire economico. Non è un caso che Weber parli di
“categorie fondamentali dell’agire economico” in relazione ai principi guida del processo razionale di
accumulazione del capitale, al processo, che per usare le parole del sociologo tedesco, corrisponde “alla
acquisizione economica razionale alla quale appartiene una forma specifica di calcolo monetario, cioè il calcolo
del capitale”.
The reflection arising within the nascent German sociology concerning the nature of the processes bringing about the
affirmation of the modern Western economic rationality gave a central role to the specific kind of rationality
which affords, in turn, using Max Weber’s words, the possibility of structuring “the modern rational organization
for capitalistic companies”. Thanks to bookkeeping and to the rational of ledgers and accounting, companies
become what we know nowadays, that is to say, they fully enter capitalist modernity. The mercantilist hegemony
had experienced a flurry of early bookkeeping and, as it is known, double-entry bookkeeping already experienced
some degree of dissemination during the Western Middle Ages. What we try to highlight here is the paradigm shift
that happened during the transition towards a globally widespread exchange and production capitalist system. In
other words, here, we are talking about a paradigm shift which may have enabled the progressive universalization
of the Western economic rationality that went on to affirm itself globally during the 1800s. Following Weber’s
path, it should be possible to understand how the evolution of calculation techniques has been the basic principle
of capitalist rationality, that is to say the cornerstone of a wholly Western frame of mind, where the bookkeeping
principles to be implemented in any given financial statement make up the guidelines of economic activities. It is
not by chance that Weber talked about “fundamental categories of economic actions” concerning the basic
principles of the accumulation of capital, i.e. the procedures that, following the words of the German philosopher,
have these features “A specific form of monetary calculation belongs to economic gains, that is to say the
calculation of the capital”.
Sommario: 1. Premessa: i limiti di un problema filosofico. – 2. L’agire razionale e il trionfo del capitalismo. – 3.
Contabilità, razionalità del processo di accumulazione e soggettività economica moderna. – 4. Conclusioni: la
teoria weberiana fra continuità e discontinuità.
Tutto è calcolo in questo mondo
(Benjamin Disraeli)
1. Premessa: i limiti di un problema filosofico
La recente narrazione filosofica ha inserito Max Weber all’interno della letteratura della Krisis (1) e ha ancorato
l’interpretazione dei suoi testi all’epoca che conobbe la tragedia della Prima guerra mondiale e il crollo di tutti i suoi
(*) A. Pomella, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
(1) Massimo Cacciari ha intrattenuto con Max Weber un duraturo confronto, lungo quasi come tutta la sua ricerca filosofica. Una
prospettiva che sostanzialmente reputa Weber un allievo di Nietzsche – l’autore più presente e citato in La scienza come professione –
tracciando, così, un percorso che coincide con la storia di autoaffermazione di una “volontà di sapere”, il cui esito è la crisi perenne e
quindi il progressivo decadimento della cultura occidentale. Il lavoro dello spirito, edito da Adelphi, è l’ultimo lavoro di Cacciari dedicato a Weber, e chiude un percorso iniziato nel 1977 con Pensiero negativo e razionalizzazione.
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fondamenti sociali e filosofici. Questo tipo di approccio alla teoria weberiana ritrovava in quel contesto storico
l’origine dell’ambiguità radicale del pensiero di Weber e provava a sciogliere, in termini teoretici, il rapporto fra la
“razionalizzazione” – e quindi affermazione delle scienze rigorose come destino della cultura europea – e le conseguenze dell’impatto del pensiero di Nietzsche, interpretato come il cantore del naufragio e della svalutazione universale dei valori. Una prospettiva che continuamente oscilla fra le due polarità filosofiche rappresentate da Edmund
Husserl e Nietzsche, e che raggiunge la sua massima tensione nel tema della Wertfreiheit, ovvero della scienza intesa
come l’essenza della “potenza” della cultura occidentale che volontaristicamente pone da sé il proprio valore, autofondandosi in modo da determinare la razionalizzazione di ogni ambito della vita sociale. Si potrebbe discutere molto
sugli esiti di questa prospettiva che fa emergere la “volontà di potenza” alla base della logica scientifica weberiana,
ma se è possibile assimilare questa tesi a quella di chi vede nella teoria del sociologo tedesco la programmatica mancanza di una gerarchia di valori e la centralità metodologica del soggettivismo, risulta complesso, alla luce
dell’importanza che ha per Weber la razionalità economica, vedere una radice irrazionale (2) nella decisione apriorista di un valore fondativo di un sistema sociale. Naturalmente non è questa la sede per indagare la dimensione ontologica dei valori, ma piuttosto può essere utile per uscire dall’impasse, a cui ci consegna una lettura tout court filosofica del pensiero di Weber, riflettere su come si è evoluta la costruzione del sistema di saperi weberiano. Se è indubbio che la scelta dell’oggetto di una ricerca scientifica sia il frutto di una decisione puramente soggettiva, va chiarito
che l’avalutatività (Wertfreiheit) weberiana non implica la negazione del valore intrinseco dell’oggetto, né dello statuto epistemologico delle scienze sociali, poiché essa si basa su una differenziazione fra le valutazioni politiche, economiche, morali e religiose e le proposizioni scientifiche. Un tipo di distinzione che spesso sfuma nelle impostazioni
che postulano l’assoluta ascientificità del pensiero di Weber. Inoltre, l’avalutatività richiede, sostanzialmente, la libertà di poter avviare ricerche scientifiche e razionali sulla natura dei valori, avendo come obiettivo il “far chiarezza” (3)
sul senso del comportamento degli individui sociali e, quindi, maturando una forma – sempre provvisoria e proteiforme – di consapevolezza circa la “rassegnata coscienza” della precarietà del valore dei risultati raggiunti dalla ricerca scientifica, e circa le possibili conseguenze dell’utilizzo di determinati strumenti teorici, fino a giungere a una
riflessione sul rapporto fra i mezzi e i fini a cui tende una particolare ricerca scientifica.
Questi temi negli studi che Weber dedica alla storia dell’economia trovano il loro svolgimento più significativo.
L’affermazione della razionalità capitalistica occidentale è il frutto dell’azione nel mondo dell’uomo acquisitivo, il
borghese, che con la sua idea ascetica del dovere professionale (4) – il Beruf come vocazione e professione –, plasma
la realtà sociale a sua immagine. Il capitalismo è quindi l’esito definitivo della modernità. Un assolutismo della razionalità capitalistica (5) che coincide con il trionfo su scala globale della cultura occidentale (6), perché
“solo in Occidente c’è stato un esercizio specialistico, razionale e sistematico della
scienza, con la preparazione scolastica dello specialista, in qualsiasi senso paragonale
al significato raggiunto nella nostra civiltà, al significato di un’egemonia” (7).
Il nesso fra l’uso “sistematico della scienza” e l’affermazione della “potenza più fatale della vita moderna”, ovvero del capitalismo, va ricercato nel processo di razionalizzazione così come l’ha conosciuto la cultura occidentale.
Parliamo naturalmente della razionalità rispetto allo scopo, che è tipica della forma economica dell’agire sociale, un
tipo di sapere tecnico attraverso il quale il borghese addomestica il mondo con il calcolo. In quest’ottica la contabilità
è la tecnica per eccellenza della cultura capitalistica e, al contempo, il codice costitutivo che ne rende possibile il suo
progresso e la sua intellegibilità. Il paradosso che alimenta la contraddizione che troviamo nel rapporto fra
l’assolutismo della razionalità capitalistica occidentale e il relativismo valoriale – il politeismo dei valori che implica
il conflitto fra visioni opposte –, che ha attirato l’attenzione di molti studiosi, viene reputato come irrisolvibile, ovvero come la contraddizione costitutiva del processo di razionalizzazione e che si palesa come crisi nella cultura tedesca
(2) Indipendentemente dalla complessità dell’operazione filosofica che prova a far coesistere la matrice positivista e neokantiana della scuola del Baden del pensiero weberiano con il tema nietzschiano del nichilismo – inteso nel senso più ampio –, risulta difficile vedere
in quella che è stata una delle più importanti tradizioni di pensiero in grado, per più di un secolo, di dominare i paradigmi delle scienze
sociali e di forgiare la narrazione più potente del trionfo della cultura planetaria su scala occidentale, la teoria che dal suo inizio già pone
le premesse della sua crisi. In definitiva, la teoria di Weber non è solo e semplicemente il frutto della crisi di inizio secolo, ma
un’indagine sulle sue cause e la ricerca di una soluzione e ricomposizione. Al riguardo, rimandiamo a W. Hennis, Il problema Max Weber, Roma-Bari, Laterza, 1991, in cui la riflessione del sociologo tedesco sull’eredità nietzschiana viene descritta come ciò che potremmo definire il tentativo di ricomporre la frattura nella cultura tedesca causata dalla filosofia di Nietzsche.
(3) Al riguardo, rimandiamo al recente lavoro di H. Dreier, Wertfreiheit. Il postulato di Max Weber sull’avalutatività della scienza,
Modena, Mucchi, 2020.
(4) L’etica protestante e lo spirito del capitalismo non è una ricerca sulle cause del capitalismo, ma piuttosto sulla genesi di uno specifico tipo di uomo moderno, di un tipo ideale rappresentato da una figura specializzata e professionalizzata; il concetto di Beruf rimanda
al compito e alla missione di tale soggetto.
(5) Cfr. C. Colliot-Thélène, La sociologie de Max Weber, Paris, Éditions La Découverte, 2006.
(6) A fronte di questa prospettiva, la narrazione filosofica che punta a comprendere Weber esclusivamente come frutto della crisi della cultura tedesca nell’età di Weimar va in parte ridiscussa.
(7) M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Milano, Rizzoli, 1997, 36-37.
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di cui Weber è il testimone. È evidente che questa letteratura filosofica, che ha profondamente condizionato la ricezione del pensiero weberiano, veda nel padre della sociologia moderna uno dei maggiori cantori del destino tragico
dell’Occidente (8), finisce per rimuovere la questione centrale della riflessione weberiana, ovvero l’indagine dei motivi e degli strumenti concettuali che hanno fatto sì che solo la cultura occidentale ha assunto “una direzione di significato e validità universali”. Quindi, se è vero che la modernità condanna gli individui razionali a vivere in un’epoca
“senza dio e senza profeti”, essa coincide con la progressiva universalizzazione degli strumenti che hanno permesso
all’Occidente di dominare il mondo; un processo che va compreso individuando i mezzi concettuali e materiali che
l’hanno reso possibile. Ci riferiamo a quel complesso sistema di istituzioni e organizzazioni sociali, politiche ed economiche che nella teoria weberiana sono rette da regole e leggi di natura razionale. Lo Stato moderno è il frutto più
spettacolare del percorso che l’Occidente ha iniziato con la fine della civiltà medievale. Una delle più feconde eredità
del pensiero di Weber va individuata nella stretta connessione che egli vede nel rapporto fra l’affermazione dello Stato moderno e l’ascesa del capitalismo. Un rapporto che si intreccia anche grazie alla burocratizzazione degli apparati
e alla contabilizzazione delle attività economiche, e che costituisce la cifra dello “sviluppo particolare” (Sonderentwicklung) della civiltà occidentale, la quale nel corso della modernità è stata attraversata da una razionalizzazione
radicale e onnipervasiva. Anche le civiltà non europee hanno conosciuto dei raffinati processi di razionalizzazione (9)
ma, per Max Weber, solo in Occidente la razionalità ha assunto le forme di una vera scienza coerente e formalizzata,
che ha permesso di dominare la complessità del mondo. Il calcolo razionale che costituisce le fondamenta di tutto il
sistema dei saperi è al contempo la matrice della “razionalità formale di un agire economico”. Anche in base al legame inscindibile fra razionalità e logica economica si spiega il perché solo in Occidente si sia affermato il capitalismo
storico, che deve il suo successo alla capacità di connettere razionalmente mezzi e fini.
2. L’agire razionale e il trionfo del capitalismo
La riflessione che matura nella nascente sociologia tedesca sulla natura dei processi che portano all’affermazione
della moderna razionalità economica occidentale assegna un ruolo centrale a un particolare tipo di razionalità, a cui si
deve, per usare le parole di Max Weber, la possibilità di strutturare “l’organizzazione razionale moderna dell’azienda
capitalistica”. Grazie alla contabilità e all’organizzazione razionale dei libri, l’impresa diventa quella che conosciamo, entrando nella piena modernità capitalistica. L’economia mercantilistica aveva conosciuto il proliferare di una
prima contabilità economica e, come è noto, già nel Medioevo occidentale si conobbe una prima diffusione della partita doppia; ma quello che andrebbe maggiormente investigato è il salto di paradigma che avviene durante la transizione verso un sistema di scambio e di produzione capitalistico su scala globale. Parliamo, ovvero, di un salto di paradigma che si inserisce, e forse determina, il progressivo universalizzarsi della razionalità economica occidentale,
che si affermerà su scala globale nel corso dell’Ottocento.
Per l’uomo occidentale, libero e responsabile (10), agire in maniera razionale vuol dire agire in base a una razionalità specificamente economica.
«Agisce in maniera razionale rispetto allo scopo colui che orienta il suo agire in base
allo scopo, ai mezzi e alle conseguenze concomitanti, misurando razionalmente i mezzi
in rapporto agli scopi, gli scopi in rapporto alle conseguenze, ed infine anche i diversi
scopi possibili in rapporto reciproco: in ogni caso egli non agisce quindi, né affettivamente (e in modo particolare non emotivamente) né tradizionalmente. La decisione tra
gli scopi in concorrenza e in collisione, e tra le relative conseguenze, può da parte sua
essere orientata razionalmente rispetto al valore: allora l’agire risulta razionale rispetto allo scopo soltanto nei suoi mezzi. Oppure l’individuo che agisce può – prescindendo da qualsiasi orientamento razionale rispetto al valore, in vista di “imperativi” e
di “esigenze” – disporre gli scopi, concorrenti e contrastanti, considerati semplicemente come dati indirizzi soggettivi di bisogni, in una scala stabilita in base alla loro
urgenza da lui consapevolmente misurata, e di conseguenza può orientare il suo agire
in maniera che essi siano soddisfatti, se possibile, in tale successione (principio
dell’“utilità marginale”). L’orientamento dell’agire razionale rispetto al valore può
quindi essere in relazioni assai differenti con l’atteggiamento razionale rispetto allo
scopo. Dal punto di vista della razionalità rispetto allo scopo, però, la razionalità rispetto al valore e sempre irrazionale - e lo è quanto più eleva a valore assoluto il valore in vista del quale è orientato l’agire; e ciò poiché essa tiene tanto minor conto delle
conseguenze dell’agire, quanto più assume come incondizionato il suo valore in sé (la
(8) La difficoltà che consiste nell’ assimilare Weber al pessimismo profetico di buona parte della cultura tedesca dell’epoca va confermata anche dalla polemica che il sociologo tedesco ebbe con Oswald Spengler.
(9) Per una ricostruitone del complesso rapporto fra la teoria weberiana e l’eurocentrismo, cfr. A. Szakolczai, Il carattere distintivo
dell’Occidente: Max Weber dalla modernità all’antichità, in Studi di Sociologia, 2016, n. 1, 33-48; J Goody, L’Oriente in Occidente. Una
riscoperta delle civiltà orientali, Bologna, il Mulino, 1999.
(10) Questo ci sembra il senso più autentico del soggettivismo metodologico adottato da Max Weber.
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pura intenzione, la bellezza, il bene assoluto, l’assoluta conformità al dovere). Ma
l’assoluta razionalità rispetto allo scopo è anche soltanto un caso-limite, di carattere
essenzialmente costruttivo» (11).
Benché l’agire razionale si declina nella duplice forma di “agire razionale rispetto allo scopo” (Zweckrationalität)
e di “agire razionale rispetto al valore” (Wertrazionalität), in una società complessa è “l’agire razionale rispetto lo
scopo” a determinare le relazioni di maggior importanza. In una economia capitalista, affinché sia possibile assicurare
il conseguimento razionale del profitto, ogni aspetto della vita deve essere razionalizzato e ogni azione ridotta a calcolo, e per questo motivo risulta difficile scindere la mentalità scientifica dalla razionalità economica. In quest’ottica
l’evoluzione delle tecniche di calcolo costituisce il principio base della razionalità capitalista, ovvero il fondamento di
un modo di pensare, tutto occidentale, in cui i principi contabili di un bilancio costituiscono le linee guida dell’agire
economico.
Per usare le parole di Weber, solo in Occidente la scienza è stata messa “a servizio” del capitalismo, e solo in Occidente la matematica ha dato luogo alle tecniche di bilancio e alla computisteria moderna e, di conseguenza, all’uso
sistematico della contabilità. La logica del profitto, per affermarsi, deve proiettare sul futuro le sue necessità, deve
cioè avere la garanzia che le transazioni economiche avvengano in modo prevedibile; per il sociologo tedesco, quindi,
senza le certezze matematiche e senza il calcolo verrebbero a mancare i presupposti teorici e materiali della civiltà
capitalista.
«Un atto economico “capitalistico” deve significare in primo luogo un atto che si basa
sull’attesa di un guadagno consentito dallo sfruttamento di possibilità di scambio –
dunque su probabilità di profitto (formalmente) pacifiche. Il profitto violento (formalmente e attualmente) segue le sue leggi particolari, e non è opportuno situarlo sotto la
stessa categoria a cui sussumiamo l’attività orientata (in ultima analisi) secondo il criterio delle probabilità di guadagnare con lo scambio (anche se non si può impedire a
tutti di fare questo errore). Ove si tenda razionalmente al profitto capitalistico,
l’attività corrispondente è orientata secondo il calcolo del capitale. Vale a dire: è inserita nel contesto di un uso pianificato di prestazioni reali o personali al fine di conseguire un profitto, in modo che la consistenza patrimoniale (valutata in contanti) della
singola impresa calcolata alla chiusura dei conti superi il “capitale” messo in bilancio, ossia il valore di stima messo in bilancio dei beni strumentali reali impiegati per
guadagnare con lo scambio. (Quando si tratta di un’impresa continua, il valore di stima, in denaro, del patrimonio, calcolato nei bilanci periodici, deve sempre superare il
capitale iniziale)» (12).
Il nesso fra espansione del sistema capitalistico occidentale e “sviluppo di possibilità tecniche” è indissolubile, e
spesso nella lettura dei testi weberiani sistema capitalistico e mondo della tecnica finiscono per coincidere (13), sia
nella forma macro dello stato moderno sia in quella micro dell’impresa borghese. Realtà che, seppure su piani diversi,
operano in virtù della contabilizzazione delle operazioni, che nello Stato moderno assumono le forme di un’assoluta e
articolata burocratizzazione, e nell’impresa borghese di una organizzazione interna. Parliamo di due facce di una stessa medaglia, in cui la grande e la piccola amministrazione presuppongono la contabilizzazione di ogni attività; anche
per questo motivo risulta evidente come il calcolo razionale e la contabilità finiscano per essere termini equivalenti.
Nella teoria weberiana le istituzioni occidentali, come lo Stato moderno e l’impresa capitalista, sono il frutto della libera azione nel mondo dell’uomo moderno che, sciogliendo i vincoli giuridici e religiosi tipici della società medievale, può finalmente avviare la sua opera di emancipazione che lo porterà a costruire a sua immagine e somiglianza la
società borgese. La libera attività nella società borghese, ovvero il lavoro libero, ha nella capacità di razionalizzare i
fenomeni del mondo – comprendendoli e quindi governandoli – il suo strumento decisivo, poiché produce il capitalismo, ovvero “la forza fatale” del successo dell’Occidente. Il nesso che collega la libera attività del borghese alla sua
capacità di razionalizzazione è possibile solo grazie a uno strumento particolare: il calcolo esatto.
«Poiché senza l’organizzazione razionale capitalistica del lavoro tutto ciò – compreso
lo sviluppo della “commercializzazione” –, se mai fosse possibile, comunque non
avrebbe una portata neanche lontanamente paragonabile, specialmente per la struttura sociale e per tutti i problemi peculiari dell’Occidente moderno che le sono connessi.
Un calcolo esatto – che sta alla base di tutto il resto – è possibile solo e precisamente
sul terreno del lavoro libero» (14).
(11) M. Weber, L’etica protestante, cit., 37-38.
(12) Ivi, 46.
(13) Questo tema è alla base della recente letteratura filosofica su Weber; tuttavia, sembra il frutto delle inquietudini del nostro tempo, che contribuiscono a proiettare a ritroso sulla teoria weberiana riflessioni di ascendenza heideggeriana.
(14) M. Weber, L’etica protestante, cit., 52.
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La centralità che ha la categoria di “calcolo razionale” nella teoria weberiana è stata spesso dimenticata dagli studi
sociologici ed è rimasta appannaggio soltanto degli studi specialistici sulla contabilità (15) che, però, generalmente
finiscono per vedere nel “calcolo razionale”, e quindi nella contabilità una premessa logica dell’affermazione dello
spirito del capitalismo, finendo per relativizzare la questione dell’etica protestante e calvinista. In realtà il rapporto fra
mezzi e fini (e fra causa ed effetto) nella teoria weberiana sembra essere molto più complesso, poiché, come sembra
evidente dall’analisi del testo, senza le scienze matematiche sperimentalmente esatte e razionalmente fondate, come il
calcolo e la contabilità – la matrice di tutti i processi di razionalizzazione moderna – il capitalismo non avrebbe mai
compiuto il proprio epocale trionfo planetario. Al contempo quello che Sombart chiama spirit, ovvero l’attitudine al
calcolo che è connaturata alla società capitalista e al suo protagonista principale, ovvero il borghese, da strumento
dell’economia diviene “un principio dell’intera condotta della vita”. Indipendentemente dal rapporto di causa ed effetto (16) che c’è fra i processi di razionalizzazione e il successo su scala globale dell’economia capitalistica, il testo
weberiano non manca mai di sottolineare la centralità del tema del calcolo razionale e della contabilità. Se è vero che
tutta la teoria weberiana è una ricostruzione dei processi che hanno portato la civiltà occidentale a costruire le configurazioni istituzionali che racchiudano il senso che una data epoca dà ai fenomeni sociali, può essere utile interrogarsi circa il modo con cui le scienze matematiche partecipano a questo progetto.
3. Contabilità, razionalità del processo di accumulazione e soggettività economica moderna
Sfugge a un certo tipo di letteratura filosofica il carattere che potremmo definire performativo della razionalità
economica, che poggia sul calcolo esatto e sulla contabilità. Ci riferiamo al modo di agire del soggetto moderno dotato di razionalità economica, che costruisce attraverso gli strumenti ideali del calcolo e della contabilità le forme di
una piena e compiuta oggettivazione (17). Il calcolo e la contabilità non rappresentano semplicemente un valore fra i
tanti di una società caratterizzata dal “politeismo dei valori”, quanto piuttosto il valore che partecipa alla propria costruzione, che si oggettivizza grazie all’agire economico dei soggetti razionali. Un valore che non ha bisogno di essere semplicemente spiegato, ma si dà nella sua concretezza storica. Il capitalismo si autogiustifica attraverso la sua dinamica che si autoproduce grazie alla razionalità tecnica che lo anima. Il trionfo della tecnica non è solo l’orizzonte e
il destino della cultura occidentale – che come abbiamo detto nella recente letteratura filosofica coincide con la sua
crisi – ma è soprattutto la sua origine e il suo punto di partenza. Il ricorso sistematico al calcolo razionale e alla contabilità si colloca all’origine del lungo percorso che porterà la cultura occidentale e il capitalismo a conquistare il
mondo. Come testimonia la produzione scientifica di Weber, si tratta di un processo contraddittorio che implica una
trasformazione radicale della società europea, che da un sistema chiuso caratterizzato da una economia mercantile diviene una società capitalistica che costitutivamente tende ad universalizzarsi esportando – diremmo oggi – al contempo il proprio apparato valoriale e la logica del profitto. Se il successo su scala planetaria del capitalismo è reso possibile dalla razionalità economica, grazie alla quale esso può “dominare tutte le cose mediante il calcolo razionale”, il
prezzo da pagare è “il disincanto de mondo”, ovvero il freddo mondo, immodificabile e scientificamente organizzato,
in cui prevalgono i principi dalla tecnica. A ben vedere anche “il disincanto del mondo” è il frutto di un calcolo in cui
l’uomo occidentale decide a cosa rinunciare e cosa conquistare. L’uomo moderno, ovvero il borghese – due tipi ideali
che sostanzialmente coincidono – abbandona il rapporto magico che un tempo gli uomini avevano con la natura e si
impone come il “signore” del proprio mondo, una decisione che implica una valutazione razionale e contabile di cosa
si guadagna e cosa si perde.
Un percorso che, come abbiamo detto in precedenza, è stato ritenuto da molti autori come l’espressione ultima e
definitiva del nichilismo – nelle forme di una teoria che riesce ad imbrigliare la carica sovversiva ed eretica della filosofia di Nietzsche, mantenendo però la diagnosi sulla civiltà occidentale – ma che finisce per descrivere come irrazionale ciò che per Weber non lo è.
Il sociologo tedesco, profondo lettore di Marx, sa bene che senza accumulazione il capitalismo perde la sua ragione d’essere ma, a differenza di Marx, egli crede che il processo di accumulazione non tende in modo innaturale
all’infinito, ma è intimamente razionale, perché si basa su un’attività professionale e su una logica scientifica e dà vita a un’attività – frutto della libera azione degli individui – che continuamente plasma le forme e le istituzioni della
vita sociale. Non è un caso che Weber parli di “categorie fondamentali dell’agire economico” in relazione ai principi
guida del processo di accumulazione del capitale,
(15) Cfr. G. Todeschini, La contabilità a partita doppia e la “razionalità” economica occidentale: Max Weber e Jack Goody, in Studi in onore di Giovanni Miccoli, a cura di L. Ferrari, Trieste, Università di Trieste, 2004, 33-46.
(16) Per Marx Weber la teoria sociale non può determinare con certezza le cause di un particolare fenomeno, piuttosto può individuare gli strumenti ideali con cui non è possibile ricostruire un processo di causazione diretta, ma una possibile imputazione causale. Molti
studiosi vedono in questo atteggiamento teoretico la prova che Weber sia un testimone della crisi della civiltà occidentale. Una prospettiva che non convince se si pensa all’importanza che ha nel progetto weberiano lo sviluppo epocale della razionalità economica occidentale. Weber vuole ricomporre la frattura che Marx e Nietzsche operano nella cultura tedesca, e pone le basi culturali per lo sviluppo della
civiltà europea, che a un secolo dalla morte del sociologo tedesco continuano a mantenere una qualche validità formale.
(17) L’identità di soggettivazione e oggettivazione nel pensiero di Weber ha animato le critiche di chi, come ad esempio la Scuola di
Francoforte, ha sostenuto che essa rappresentava una contraddizione formale e un’eredità del pensiero della tradizione nietzschiana. Origine di una contraddizione irreducibile in cui l’irrazionalità dell’attribuzione di valore si riverbera sui processi di razionalizzazione. Ci
sembra, piuttosto, che a Weber interessi ricostruire la dinamica dei processi di costruzione dei valori sociali.
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La logica dell’accumulazione è intimamente razionale perché definisce – usando il linguaggio filosofico potremmo dire che fonda – i limiti e gli steccati invalicabili del proprio campo d’azione (18). Potremmo collocare questa
proposizione della teoria weberiana all’esatto opposto dei concetti marxisti di “alienazione” e di “reificazione capitalistica”, in cui i processi di mercificazione investono tutti gli aspetti della vita sociale (19). L’individuo weberiano è
l’artefice del proprio destino, perché ha scelto di fare della razionalità lo strumento privilegiato della libertà, la quale
si concretizza negli ordinamenti, nelle istituzioni e nelle organizzazioni tipiche delle moderne società occidentali.
All’interno di queste forme delle organizzazioni sociali il soggetto, in un gioco continuo di calcoli matematici e di
una contabilità personale, cerca di aumentare i propri spazi di libertà e di azione. Questa, ci sembra, la natura del soggetto razionale inteso sostanzialmente come individuo acquisitivo, la cui condotta ha una evidente valore morale.
«Che sia lo “spirito del capitalismo” a parlarvi in maniera caratteristica è un punto di
cui nessuno dubiterà, come d’altra parte non è lecito affermare – per esempio – che
esso contenga tutto ciò che si può intendere con questo spirito. […] colpisce come la
peculiarità di questa “filosofia dell’avarizia” sia l’ideale dell’uomo onesto degno di
credito, e, soprattutto, l’idea che il singolo sia moralmente tenuto ad aumentare il proprio capitale (col presupposto che l’interesse a tal aumento sia fine a se stesso). In effetti, che non vi sia predicata semplicemente una tecnica di vita, ma una peculiare
“etica” – la cui violazione non è trattata solo come follia, ma come una specie di negligenza del dovere –, questo è soprattutto il punto essenziale. Non è solo “l’abilità
negli affari” a esservi insegnata (come accade abbastanza spesso anche altrove); ciò
che si esprime è un ethos, che ci interessa appunto in quanto tale» (20).
Al riguardo, è importante l’esempio di Benjamin Franklin descritto in L’etica protestante e lo spiritico del capitalismo: egli teneva una contabilità quotidiana “dei propri progressi nelle singole virtù”, che si configura come una caratteristica del più generale atteggiamento acquisitivo che l’uomo moderno mantiene nei confronti del mondo.
“Ma, come controllava il comportamento suo proprio, più tardi il puritano controllava
anche quello di Dio, e vedeva la sua mano in tutte le circostanze particolari della vita.
E quindi, contrariamente alla dottrina autentica di Calvino, sapeva perché Dio avesse
preso questa o quella disposizione. La santificazione della vita così poteva quasi assumere il carattere di un’azienda” (21).
Ciò che caratterizzava questo tipo di approccio alla vita è quella che Weber chiama “metodicità” nella conduzione
delle vicende quotidiane, una forma di disciplina autoindotta rappresentata idealmente dalla figura di Benjamin
Franklin, con cui il sociologo tedesco vuole dimostrare che nel paese natale dell’illuminista americano “lo spirito del
capitalismo” esisteva già prima del capitalismo inteso come fenomeno storico. Una mentalità in cui vincere nel mondo degli affari coincide con l’essere “prescelti”, ma ciò che in questa sede ci preme far emergere è il rapporto complesso che c’è fra “l’ascesi intramondana” e quelle forme di contabilità morale la cui origine Weber fa risalire ai monasteri medievali, e che raggiunge la sua compiutezza con l’affermazione di un ethos e di una moralità pienamente
moderne (22).
4. Conclusioni: continuità e discontinuità nella teoria weberiana
Parliamo di un salto di paradigma in cui la razionalità contabile e, quindi, l’organizzazione razionale dei libri giocano un ruolo decisivo. Molte ricerche hanno preferito concentrarsi sulla discontinuità rappresenta dall’affermazione
della mentalità protestante, mentre altri hanno ritrovato una profonda continuità nel percorso ideale che porta dalla
contabilità monastica a quella pianamente moderna.
(18) Ci riferiamo al concetto di “gabbia d’acciaio” ovvero l’epocale dispositivo tecnico-scientifico che realizza la società capitalistica
occidentale. In questa ottica possiamo ripensare la dimensione “destinale” assegnata al capitalismo moderno, che va inteso come il campo di possibilità già determinate e non come il frutto di un percorso il cui esito è già necessariamente segnato.
(19) Cfr. K. Löwith, Marx, Weber, Schmitt, Roma-Bari, Laterza, 1994.
(20) M. Weber, L’etica protestante, cit., 86.
(21) Ivi, 90.
(22) Per comprendere la vera natura di questo salto di paradigma rimando alla polemica, a tratti molto accesa, che Weber intrattenne
con Sombart sulle figure di Leon Battisti Alberti e Benjamin Franklin. Anche per Sombart la razionalizzazione economica finiva per avviare un processo che portava alla razionalizzazione di tutti gli altri campi della vita umana, condizionando la nascita dello stato moderno
e addirittura i conflitti bellici, che finivano per essere “governati” da una forma estrema di contabilità, che si basava sul calcolo delle risorse e delle perdite umane. Nella riflessione di Sombart, che forse coglie in modo più profondo il portato “filosofico” della tecnica contabile, la razionalità basata sulla contabilità porterà alla produzione artificiale di forme di razionalismo economico, che risponderà
all’ossessione di calcolare e misurare ogni aspetto dell’attività umana suscettibile di mercificazione e scambio. Sombart, come nel caso
del capitalismo storico, traccia il destino della razionalità nata dall’avvento dell’abaco e della partita doppia. In questa prospettiva filosofica il grado di razionalità economica è destinato ad aumentare, dando vita a un processo potenzialmente infinito e alimentato da una volontà faustiana di piegare la realtà alla razionalità borghese.
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Un dibattito di difficile soluzione vista la ricca e multiforme magmaticità del testo weberiano, a cui va aggiunta la
complessità delle ricerche filologiche sulle edizioni pubblicate dopo la morte di Weber, avvenuta nel 1920. In realtà
continuità e discontinuità sembrano porsi su due livelli diversi della ricerca del sociologo tedesco e, per certi versi,
solo in apparente contraddizione. La continuità risulta soprattutto nell’aspetto tecnico della tenuta contabile dei libri –
quella lunga tradizione che dalla scoperta della partita doppia arriva fino ai nostri giorni – mentre il tema della discontinuità lo ritroviamo nell’analisi del percorso storico che si compie con la definitiva affermazione dell’individuo
borghese, dotato di una propria razionalità e disciplina, che nella teoria weberiana è una specificità del mondo protestante. Se è evidente che Weber reputa la razionalità matematica, e quindi la contabilità a partita doppia, la forma originaria della razionalità economica occidentale e della civiltà capitalistica, non può sfuggire che per il sociologo tedesco soltanto nella società compiutamente capitalista “il calcolo del capitale, nella sua configurazione formalmente più
razionale, presuppone dunque la lotta dell’uomo contro l’uomo”, ovvero una forma che presuppone una forma di autodisciplina del soggetto e una competizione che avviene all’interno di un mercato efficiente, un calcolo delle forze in
campo e nei cui esiti il borghese scorge i segni di una predestinazione ultraterrena. Due aspetti che non ritroviamo
nella cultura monastica medievale. Ad ogni modo, quando ci si pone il problema di valutare le continuità e le discontinuità rappresentati dai temi sopra citati, ci troviamo di fronte a un problema che è difficile scogliere, poiché il tema
della ricerca delle radici della razionalità economica occidentale finisce per legarsi in modo indissolubile al tema
dell’accumulazione capitalistica, interessando direttamente un dibattito di certo non esaurito e che continua ad interessare economisti e storici dell’economica.
Un punto, però, ci sembra incontrovertibile, ovvero l’accumulazione capitalistica, che nella terminologia weberiana viene chiamata “acquisizione economica razionale”, presuppone sia una tipologia specifica di soggetto economico
particolare, ovvero il borghese inteso come individuo acquisitivo razionale, sia un tipo di attività economica specificamente moderna: “l’impresa acquisitiva a carattere continuativo”. Un rapporto la cui complessità rimanda a quello
esistente fra l’azione del soggetto nella storia e l’oggetto inteso come forma prodotta dai processi storici – fra soggettivazione e oggettivazione per usare il linguaggio filosofico – ma che materialmente può realizzarsi solo grazie al calcolo matematico e alle tecniche computistiche, con le quali si può realizzare “un bilancio iniziale e finale”. Ci troviamo di fronte a una determinazione decisamente più ampia di quella solitamente assegnata alla contabilità, che nella teoria weberiana assurge a vera teoria e prassi dell’agire sociale ed economico, che partendo dalla capacità di autorappresentarsi in termini monetari l’utile derivante da una particolare attività economica – raggiungere un saldo attivo, stimare i rischi e prefigurare una possibile speculazione – diviene una tecnica e un sapere-potere (23), con cui
l’autodisciplina eticamente connotata e il dominio del mondo, finiscono fatalmente per coincidere. Un percorso che
muove i suoi primi passi con l’utilizzo dell’abaco e i primitivi sistemi di calcolo, ma arriva fino agli algoritmi che devono processare i big data, come a testimoniare il carattere seminale degli studi sulla contabilità come matrice razionale e come codice sorgente della civiltà capitalista occidentale. L’analisi della complessità dei temi connessi alla storia della contabilità ci conduce alle origini di un processo che porta alla realizzazione di un mondo in cui ogni rapporto sociale avviene in modo (auto)consapevole, in base, cioè, a una particolare forma di razionalità economica in grado
di determinare la natura psicologica e quella materiale delle relazioni fra individui.
***

(23) Un tema che può avere vaghe assonanze con gli argomenti foucultiani, ma che in realtà va ascritto pienamente alle problematiche weberiane, soprattutto alla “sociologia del dominio” illustrata in Economia e società. IV. Dominio.
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PROFILI STORICO-COMPARATIVI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SOCIALE
DELLE IMPRESE NEI SISTEMI NORMATIVI DI ITALIA E FRANCIA
Giusy Guzzo, Fabrizio Rotolo (*)
Abstract: Nel solco delle attuali tendenze della comunicazione esterna delle imprese verso modelli integrati di
sustainability reporting, il paper intende contribuire ad un’interpretazione sistematica degli sviluppi normativi
della rendicontazione, con particolare riferimento ad Italia e Francia. I risultati della disamina storica di detti
sviluppi, pur nell’alterità dei percorsi seguiti dai due paesi, mostrano una tendenziale convergenza dei
comportamenti rendicontativi prescritti ed attuati in essi. Tale convergenza è compatibile con “soluzioni” di
integrazione teorica delle varie proposte di comunicazione entro un modello unitario di più ampia generalità a
valere per contesti di applicazione relativamente omogenei per caratteristiche culturali, economiche ed aziendali.
In line with the current trends of company external comunication towards integrated models of sustainability
reporting, this paper aims to contribute to a systematic interpretation of accounting regulatory developments with
particular regards to Italy and France. The historical analysis, although each country followed a different path,
shows a convergence trend of the accounting rules that is compatible with solutions aiming to integrate various
communication proposals inside a unitary model for contexts with homogeneous cultural and economical
characteristics.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Premesse teoriche. – 3. Sviluppi normativi. – 4. Notazioni finali.
1. Introduzione
Sul piano dell’esistenza, l’impresa è un’istituzione sociale aperta che acquisisce una soggettualità distinta, seppur
non indipendente, dai soggetti che ad essa danno vita. In quanto tale, essa è un “fatto pubblico” che investe, più o
meno direttamente, la sfera di tutti i soggetti – sia interni sia esterni – con i quali intrattiene relazioni e verso i quali è
responsabile degli effetti delle proprie attività amministrative. Tale concezione istituzionalista dell’impresa è tanto
più pregnante quanto più i relativi contesti ambientali siano di crescente complessità e dinamicità per numero e morfologia di connessioni tra le relative parti di essi.
Contestualmente, sul piano della comunicazione semiotica dell’attività d’impresa, tanto gli studiosi quanto gli
operatori economici hanno aumentato la consapevolezza circa l’inadeguatezza delle tradizionali grandezze economico-finanziarie delle gestioni ad esprimere, in contesti ambientali a sempre più elevata e rapida complessità, variabilità
e competitività, dinamiche di successo di lungo periodo. In particolare, parallelamente alla specificazione storica delle responsabilità d’impresa, tale comunicazione ha gradualmente dilatato, su base sia obbligatoria sia volontaria, le
aree informative con i vari ambienti di relazione: dall’area dell’informativa economica, verso i soggetti interessati alle dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie della gestione, alle aree dell’informativa sociale e naturale, verso
i soggetti interessati alle dinamiche sociali ed ambientali della stessa.
In particolare, è soprattutto a partire dagli anni ’70 del secolo scorso che la normativa in tema di rendicontazione
delle imprese, raccogliendo l’eredità del dibattito sulla responsabilità sociale delle stesse, ha conosciuto in Europa
progressivi sviluppi in direzione del c.d. sustainability reporting. Quest’ultimo compendia il campo delle rilevazioni
che tendono ad esprimere l’impatto economico, sociale ed ambientale delle attività aziendali così da dar conto ai diversi soggetti interessati dell’assunzione delle correlate responsabilità rispetto all’obiettivo ultimo di uno sviluppo sostenibile.
Più in particolare, i recenti orientamenti professionali in tema di sustainability reporting delle imprese hanno portato associazioni e organismi della professione contabile, anche internazionali, ad emanare varie linee guida segnate
da una maggiore o minore vicinanza di approcci utilizzati, finalità perseguite e complementarità con l’informativa
obbligatoria. Detti orientamenti non hanno peraltro escluso la possibilità di una certa collaborazione tra i diversi attori
e di un’integrazione tra le varie proposte tecniche in modo da pervenire ad un modello maggiormente mainstream che
consenta la massima diffusione, a livello sovranazionale ed internazionale, di più omogenei comportamenti rendicontativi delle relazioni tra imprese ed ambienti.
In tal senso, a parere di chi scrive, diventa fondamentale studiare i percorsi di avvicinamento di culture aziendali e
contabili, spesso molto diversificate tra di esse, all’auspicato modello mainstream in prospettiva di una Ragioneria
comparata, nel tempo e nello spazio. Questa prospettiva è qui prediletta a quella della Ragioneria internazionale in
quanto si ritiene che l’indagine preliminare su un comune denominatore “teorico” tra ambienti culturali relativamente
(*) G. Guzzo e F. Rotolo, Università degli studi di Palermo. I paragrafi 1, 2.1, 2.3, 3 e 4 sono da attribuire a G. Guzzo; il paragrafo
2.2 è da attribuire a F. Rotolo.
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omogenei possa essere proficua rispetto a “soluzioni” di ricerca che, armonizzando principi e sistemi disciplinari,
vantino una più ampia generalità (1).
Ciò posto, il presente paper intende contribuire ad un’interpretazione sistematica degli sviluppi della normativa
sulla rendicontazione delle imprese, con particolare riferimento ad Italia e Francia, con evidenza delle relazioni con
alcuni profili evolutivi dei sistemi in ispecie economici che innescano via via prassi, teorie e norme in materia di comunicazione sociale ed ambientale. La prospettiva comparata qui seguita si basa sul convincimento di alcune affinità
“contabili” tra i due paesi studiati, legate sia ad un similare contesto giuridico ed economico sia ad alcuni contenuti
prossimi della Ragioneria e della Comptabilité. Il paper restringe inoltre lo spettro temporale dell’attenzione alla seconda metà del ’900 in quanto è in questo periodo che la rendicontazione delle imprese si apre più esplicitamente ad
ambiti sociali ed ambientali.
Nel solco delle tendenze integrative dei modelli di rendicontazione, l’ipotesi di ricerca è che una trattazione storico-sistematica degli sviluppi normativi dell’informativa d’impresa possa prospettare indirizzi di ricerca su modelli
teorici di più ampia capacità interpretativa, a valere verso tutti gli ambiti di interesse conoscitivo aziendale e tutti i
linguaggi di espressione semiotica amministrativa. Si ritiene infatti che, sebbene i suddetti sviluppi abbiano investito
alcuni ambiti e linguaggi, in base agli intorni relazionali ritenuti rilevanti nelle varie circostanze di tempo e di spazio,
essi possano essere considerati estrinsecazioni tematiche del problema generale della relativa comunicazione.
Sotto il profilo del metodo, il paper si basa su un approccio deduttivo literature-based e comparativo orientato
all’analisi delle differenze e delle similarità dei temi trattati nei due paesi confrontati. In tal senso, sono state compulsate non solo le fonti normative, ma anche la letteratura italiana e francese sull’argomento. Per “operazionalizzare”
l’ipotesi di ricerca in aderenza ad un general framework sul sustainability reporting, il paper esplicita le premesse
teoriche che fungono da direttrici di contesto dell’evoluzione della rendicontazione delle imprese (punto 2) e, in base
ad esse, ne tratta gli sviluppi in ispecie normativi, con specifico riferimento alle situazioni storiche di Italia e Francia
(punto 3). Infine, i risultati del confronto storico sui profili normativi sono sinteticamente confrontati con le premesse
poste ad inizio e con ulteriori riflessioni scientifiche e storiografiche su un modello teorico-generale di rendicontazione e di rendiconto (punto 4).
2. Premesse teoriche
2.1. Sul contrattualismo e sull’istituzionalismo
I processi rendicontativi ed i conseguenti rendiconti delle imprese si sviluppano verso crescenti contenuti informativi in relazione all’affermazione storica del capitalismo industriale della seconda rivoluzione e, in ispecie,
nell’ambito di esperienze e studi che, avendo come ambito di applicazione privilegiato imprese di grandi dimensioni
e potere, ne interpretano il comportamento in base a visioni e/o posizioni riconducibili al contrattualismo oppure
all’istituzionalismo.
In sintesi, in base al contrattualismo, l’impresa-società è intesa come sistema contrattuale tra soci-proprietari che
si pone in relazione con le più varie parti esterne, ma sempre nell’interesse preminente dei soci. Invece, in base
all’istituzionalismo, l’impresa-società diventa un nuovo soggetto, diverso ed autonomo rispetto a questi ultimi, che
compone gli interessi di tutti i soggetti di relazione. Sebbene tradizionalmente i due orientamenti siano stati interpretati come contrapposti, essi hanno anche convissuto entro medesimi sistemi politici ed economici tanto che, negli ultimi tempi, il divario interpretativo tende ad essere superato a favore di una prospettiva unitarista di matrice istituzionalista (2).
In particolare, l’istituzionalismo assume pregnante evidenza empirica nei sistemi economici reali di capitalismo
qui detto, per brevità, oligopolistico, nei quali le imprese tendono a configurarsi in forme di concentrazione tecnica ed
economica e ad allontanarsi dal modello teorico del capitalismo concorrenziale. Le prime manifestazioni storiche di
tali sistemi ed imprese sono riconducibili al contesto degli USA, soprattutto della seconda metà dell’‘800, che diviene
pertanto la culla del pensiero economico istituzionalista: a partire dalla riflessione teorica di Veblen, Mitchell, Commons ed altri al dibattito degli anni ’20-’30 del ’900 sugli obblighi sociali dei businessmen e poi delle corporation,
con la progressiva affermazione degli studi sulla c.d. Corporate Social Responsibility.
Ma in effetti, la questione delle origini dell’istituzionalismo va inquadrata in una più ampia prospettiva di storicità
che, seppure in declinazioni temporali e modali diverse, investe tutti i sistemi capitalistici sull’impresa integrata ancorché l’integrazione sia ad opera di soggetti pubblici o sia tra più imprese di dimensioni più ridotte. Così, a differenza delle esperienze più spontanee d’oltreoceano basate su un capitalismo caratterizzato dalla “mano visibile” del management (3), nel caso specifico dell’Italia e della Francia, così come in quello di altre economie continentali, il capitalismo si caratterizza per la presenza della “mano visibile” dello Stato. Quest’ultimo, in particolare nell’economia
dei due paesi del secondo dopoguerra, non si è limitato a regolare e a proteggere l’industria nazionale, ma si è spinto
ad operare direttamente in campo economico sopperendo alle deficienze di iniziativa imprenditoriale o di capitali tan(1) Ciò rispetto a soluzioni che sono, invece, in prevalenza standardizzate in base ad una cultura e/o disciplina ritenuta prevalente.
(2) Lipari e Costa, “Istituzionalismi di impresa e di bilancio”, 6; Lai, Paradigmi interpretativi dell’impresa contemporanea.
(3) Chandler, La mano visibile, 43.
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to del sistema bancario nazionale, quanto delle “famiglie” al cui interno si è risolta gran parte della vicenda imprenditoriale industriale delle suddette economie (4).
Tali fatti affondano le radici nella storia “transnazionale” delle idee politiche e socio-economiche di quella “terza
via” al liberismo e al collettivismo che è stata il corporativismo, a partire dal primo ventennio del XIX secolo. Infatti,
pur nelle diversità temporali e modali delle parabole politico-culturali di Italia e Francia, l’una e l’altra hanno adottato
politiche economiche interventiste che, in linea con un istituzionalismo più pubblicistico e centralista, si sono basate
sul riconoscimento del ruolo di armonizzazione degli interessi individuali all’organizzazione corporativa dello Stato.
2.2. Sulle teorie economiche sulla responsabilità sociale d’impresa
Le prime riflessioni teoriche e sistematiche sul tema della responsabilità sociale delle imprese (RSI) datano dai
primi decenni del XX secolo per le prime.
Un’impostazione rigorista, proposta da una certa interpretazione del liberalismo soprattutto di matrice marginalista, cerca di fondare scientificamente l’economia pensandola come separata dall’ambito etico (laico o religioso che
sia); tale impostazione, operando in questo senso, neutralizza la questione della responsabilità sociale delle imprese,
concependo il mercato come una forza in sé capace di garantire efficienza ed equità sociale.
La progressiva riconsiderazione della RSI è direttamente correlata alle critiche mosse dalla scuola americana istituzionalista all’astrazione del modello marginalista.
In particolare, tale scuola di pensiero evidenzia i pericoli derivanti dall’ampio potere economico e dalla responsabilità legale limitata delle imprese; questi due elementi espongono i lavoratori, i consumatori e i capitalisti al rischio
di “sabotaggio legale” da parte della gestione avida e senza scrupoli dell'attività economica. L’implicazione teorica di
maggiore rilevanza è la riflessione sulla separazione tra “proprietà” e “controllo” nella gestione aziendale. Si inizia a
teorizzare la responsabilità individuale dei dirigenti, considerando come questi abbiano obblighi sociali nei confronti
di terzi (azionisti e società civile) oltre al conseguimento del profitto. Si comincia quindi a pensare ad un nuovo modo
di concepire l’azienda come ad un’entità che può influenzare altri aspetti della realtà circostante, considerata non solo
sotto l’aspetto economico (5).
Ma è a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso che per la prima volta la RSI è stata tematizzata da Howard
Bowen, il quale parla esplicitamente di Corporate Social Responsability. Questa prima concettualizzazione della responsabilità sociale delle imprese ha una forte influenza etica e religiosa. L’accento è posto sulla buona volontà intesa
come corollario del principio di responsabilità individuale; tale buona volontà deve essere intenzionata a correggere o
a riparare le debolezze e le contraddizioni del sistema economico e sociale, piuttosto che prevenire semplicemente i
possibili danni derivanti dall’attività economica.
Bowen sottolinea l’opportunità, se non la convenienza per l’imprenditore, di sviluppare strumenti di audit sociale
per comprendere gli effetti esterni delle politiche sociali poste in essere. La finalità di tutto ciò è quindi combattere
comportamenti immorali o inappropriati senza vincoli esterni da parte della regolamentazione pubblica.
In netta contrapposizione con gli orientamenti liberali dominanti, di natura marginalista, le concezioni istituzionaliste hanno riconosciuto alle aziende una soggettività istituzionale operante in un contesto pubblico da intendersi in
un senso via via più ampio; all’attività delle aziende viene in buona sostanza riconosciuto uno statuto di “pubblicità”
derivante dal nuovo contesto della seconda rivoluzione industriale (6).
Dalla seconda metà del XX secolo, la questione della RSI inizia a definirsi nei termini attuali: si delinea il modello
liberale o minimalista, attribuibile a Milton Friedman, che assume il concetto contrattualista di azienda; allo stesso
tempo prende piede la teoria degli stakeholder, attribuibile a Freeman, che tende piuttosto ad una concezione istituzionale della società; infine si struttura il modello proposto dalle teorie sociologiche neo-istituzionali, attente alle influenze politiche della RSI, alle strategie di legittimazione delle azienda e ai rapporti di forza tra aziende e società.
Queste linee di pensiero si distinguono essenzialmente per la diversa concezione della natura, della ragion d'essere e
del ruolo dell'azienda nella società (7).

(4) Con particolare riferimento all’Italia, esaurita una fase libero-scambista dei primi decenni del periodo postunitario, lo Stato comincia a stringere quel sodalizio con le imprese industriali, ritenute strategicamente rilevanti per l’economia nazionale, che si rafforza nel
periodo fascista degli anni ’20-’30 del XX secolo. Infatti, l’economia corporativa di regime sceglie di assorbire al suo interno alcune
aziende-imprese in crisi, in nome del supremo interesse nazionale, tramite l’Istituto di Ricostruzione Industriale (1933) che ne acquisisce
le partecipazioni dalle banche.
Anche in Francia, a partire dal primo dopoguerra, le classi dirigenti del tempo cominciano ad adottare massici interventi nei settori
del credito, dell’assicurazione, del trasporto aereo e dell’industria che portano alla nazionalizzazione già dagli anni ’30 della quasi totalità
delle imprese ma nell’ottica di rompere i monopoli e produrre ricchezza per tutti. Emblematico il caso della nazionalizzazione nel ’45
della Renault che, sotto la direzione di Pierre Lefaucheux, dava vita a quello che è stato definito “fordismo di Stato” nell’economia mista
francese.
(5) Guzzo, “Responsabilità sociale aziendale e pensiero economico”, 327-328.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem; Capron e Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, 29.
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Il modello liberale si basa sul postulato dell’efficienza del mercato e sul principio dell’individualismo metodologico. Tutti gli altri obiettivi aziendali non riconducibili alla realizzazione di un profitto per gli azionisti sono considerati sovversivi.
In realtà, l’approccio contrattualista favorisce gli interessi individuali che, entro i limiti di regole molto generali, si
trovano liberi all'interno dell’istituto privato del contratto e, per riflesso, considera le aziende e le loro manifestazioni
più importanti come il risultato, più o meno diretto, della volontà dei soggetti nell'ambito del contratto.
La parzialità di campo di tale orientamento consiste nel pretendere di elevare le specie di relazioni di scambio e
sottospecie di relazioni tra i soci, che sono principalmente relazioni economiche monodisciplinari, a relazioni di genere, le quali ultime sono invece relazioni principalmente multidisciplinari sociali tra tutti i soggetti coinvolti a vario
titolo nell’attività d’azienda. In effetti, il contratto è solo una delle forme storiche, o di specie, della sostanza teorica,
o di genere, delle forme di relazione tra soggetti. Il contratto regola relazioni di scambi sinallagmatici, più o meno
equivalenti.
D’altra parte, la forma-contratto non può esaurire le relazioni tra gli scambisti e gli associati, né tantomeno tutte le
altre. Si può quindi affermare che il contrattualismo è solo una delle forme storiche della sostanza teorica degli orientamenti sulle relazioni tra soggetti e, in quanto tale, non può essere l’orientamento di riferimento per interpretare correttamente il complesso fenomeno aziendale che si estende ad ambiti ben più ampi di quello strettamente economico
(8).
Secondo Friedman e gli economisti della sua scuola, la RSI viene esercitata solo per migliorare la redditività per
gli azionisti. Ciò che consente la migliore allocazione delle risorse è l'efficienza del mercato e, se ciò non dovesse avvenire, solo a quel punto sarà lo Stato a correggere il fallimento del mercato (9).
Per tenere conto degli obiettivi sociali nelle decisioni dell’azienda, è quindi necessario dimostrare che esiste una
correlazione positiva tra performance finanziaria e performance sociale.
Nel caso del contrattualismo, questa limitazione della capacità interpretativa della realtà è, per così dire, intrinseca
ad esso, poiché dipende in larga misura dalle ipotesi ideologiche e assiologiche che, nel contesto storico tra la Rivoluzione francese e la Rivoluzione industriale, assegnano al contratto la capacità di interpretare la complessa realtà sociale (10).
Il secondo modello di riferimento, la teoria degli stakeholder (11), rappresenta l’orientamento teorico dominante
nell’ambito della RSI. Questa teoria mette in discussione la priorità degli interessi degli azionisti nel governo societario; essa, infatti, identifica la RSI con la ricerca di un equilibrio tra profitto e soddisfazione delle aspettative dei vari
interlocutori sociali dell’azienda.
Si presume che tutte le parti interessate all’interno dell’azienda svolgano un ruolo attivo nel funzionamento della
stessa e nel processo di creazione di valore e non si limitino invece a subire passivamente la politica attuata dall'azienda.
Tale teoria predispone uno schema che consente ai manager di: a) individuare gli stakeholder e le loro attese; b)
formulare processi che permettono di gestire a livello organizzativo tali attese; c) monitorare il grado il soddisfacimento delle richieste degli stakeholder e il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda. All’interno di questa cornice,
sono previste pratiche volontarie e gli amministratori devono essere in grado di rispondere alle domande delle parti
interessate. Carroll, uno dei principali esponenti della teoria, sviluppa un modello sul quale si tiene conto di quattro
diverse forme di responsabilità: economica, legale, etica e filantropica (12).
La teoria delle parti interessate nasce dalla necessità di concepire un nuovo approccio alle strategie di gestione capaci di attenzionare due prerogative fondamentali: le esigenze interne dell'azienda, consistenti nella produzione di
beni e servizi, nella garanzia di profitti per gli investitori e una soddisfacente remunerazione per i lavoratori; le esigenze esterne relative alla crescente influenza dei gruppi di consumatori e dei movimenti ambientalisti, allo sviluppo
del mercato globale fortemente competitivo e all'elevata perdita di legittimità delle aziende agli occhi di società civile.
Le teorie contrattualiste e la teoria degli stakeholder per quanto si differenzino nell’interpretazione dell’azienda e
delle sue relazioni con il contesto di relazione, condividono un’impostazione di fondo comune rispetto al ruolo
dell’azienda come regolatore sociale. Tali teorie, infatti, rientrano nell'ambito di una tradizione liberale rafforzata dalla carenza di regolazione del diritto positivo che sostituisce l’autoregolazione alla regolazione da parte del soggetto
pubblico (13).

(8) Capron e Quairel-Lanoizelée, 7; Ricci, Siboni e Nardo, La rendicontazione di sostenibilità, 1-15.
(9) Capron e Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, 30.
(10) Lipari e Costa, “Istituzionalismi di impresa e di bilancio”, 68.
(11) Capron e Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, 32-39; Ballet et al., L’entreprise et l’éthique, 205-38; Guzzo, “Responsabilità sociale aziendale e pensiero economico”, 327-328.
(12) Carroll, “A tree-dimensional model of corporate social performance”.
(13) Capron e Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, 38.

314

2021

NUMERO SPECIALE

Le teorie sociologiche neo-istituzionali si fondano sull'idea per cui l’azienda è totalmente integrata nella società,
quindi nelle sue leggi, nei suoi valori, nella sua cultura, nella sua storia.
Si esclude l’interpretazione di un’azienda come sistema chiuso, intendendola invece come un sistema aperto interdipendente con il suo contesto di relazione.
Tale interdipendenza tra azienda e contesto sociale, politico e naturale è tanto profonda che la RSI è considerata
conciliabile con la logica d’azienda ed è vista come parte essenziale per la sua pianificazione strategica.
Tra le tematiche di ricerca rientranti all’interno di tali orientamenti, vi sono ricerche tese a chiarire la natura dei
rapporti di forza tra azienda e società e le influenze politiche delle grandi aziende esercitate grazie alla RSI.
Alcuni autori rientranti in questo filone di pensiero, che tendono a denunciare gli eccessi e la struttura stessa del
capitalismo contemporaneo, sono spesso molto critici nei confronti della RSI, sia come prassi che come teoria. In
queste pratiche si rintraccia un'essenza ingannevole e la RSI viene assimilata ad una nuova forma di neo-paternalismo
e ad un dispositivo di potere volto a celare i reali rapporti di forza alla base del sistema capitalistico (14).
2.3. Su rendicontazione e rendiconti
Nel solco della concezione istituzionalistica delle imprese, si innestano le direttrici evolutive della relativa informativa verso l’esterno. La progressiva affermazione dell’impresa-istituzione come entità storica che stabilisce ed intrattiene vari e variabili rapporti economici e non economici con i relativi ambienti, sia sociali sia naturali, ha infatti
comportato un’incipiente attenzione da parte dei sistemi teorici e normativi alla dinamica relazionale aziendale ed un
correlato orientamento delle informazioni, in ispecie di bilancio, verso tutti i soggetti portatori, in potenza ed in atto,
di legittimi interessi conoscitivi.
Come è noto, tra gli strumenti di informazione esterna, è stato il bilancio di esercizio ad essere tradizionalmente
investito della funzione di regolare gli interessi dei soggetti interni ed esterni alle imprese, tanto più queste vantino
un’intensa e variegata relazionalità. Esso è lo strumento che ha offerto le maggiori combinazioni di produzione di
“senso” informativo sulle complesse relazioni azienda-ambiente a beneficio dei molteplici portatori di interessi di varia e variabile intensità verso di esse. Tuttavia, l’informativa di bilancio ha scontato per lungo tempo una certa parzialità nell’espressione dell’assetto relazionale dell’impresa che, infatti, è stato considerato sotto il profilo strettamente
economico dei soggetti proprietari, spesso per effetto di prevalenti influenze di orientamento contrattualista.
Per superare detta parzialità, le imprese hanno assolto alla crescente responsabilità informativa, da un lato, tramite
un bilancio di esercizio, in ispecie “legale” per quelle rette in forma di società di capitali, che ha progressivamente
esteso il linguaggio a segni non contabili e qualitativi, ovvero, dall’altro lato, tramite altri modelli di rendicontazione
redatti per lo più in via volontaria ed atti ad esprimere, con linguaggi vari e in termini non necessariamente bilancianti, il maggior numero di intorni relazionali con gli ambienti, sociali e naturali.
In particolare, i fatti normativi che hanno riguardato l’evoluzione dell’informativa esterna delle imprese possono
essere considerati come manifestazioni storiche del concetto teorico di “rendiconto” inteso come genus rispetto a
quello ricorrente di bilancio di esercizio. A tal fine, occorre riconvenzionalizzare alcuni significati, partendo proprio
da quelli di bilancio di esercizio, di rendiconto e di non financial information, in modo di poterli utilizzare in senso
generalista, nel quadro di una comunicazione integrale che compendi il campo sistemico delle aree tematiche concernenti le informazioni aziendali.
Più in particolare, l’approccio cognitivo-semiotico consente di riconoscere nel bilancio di esercizio delle imprese
una relazione tra specifici contenuti oggettuali, strumentali e finali ed espressione segnica degli stessi. In tal senso, il
termine bilancio di esercizio è in genere usato nel significato “lessicale” di struttura “ragionata”, prevalentemente
contabile, di segni-informazioni quali-quantitativi, che rappresenta gli andamenti della gestione d’impresa. Ma, in
questa sede, il suddetto bilancio si assume in un significato ancora più generale rispetto al concetto di conto di sintesi
informativa annuale sul funzionamento ordinario delle imprese, potendo esso significare in astratto qualsiasi sintesi
informativa d’impresa, anche non contabile, di esercizi non annuali, di funzionamento non ordinario e così via.
Il termine rendiconto, invece, è utilizzato nella Ragioneria classica italiana prevalentemente come sinonimo di bilanci che assumono le funzioni di dimostrazione dei risultati complessi dell’azione amministrativa svolta in termini di
“rendimento dei conti”, soprattutto in presenza di separazione di ruoli tra “proprietà” ed “amministrazione”, e, più in
generale, nel significato di consuntivi di esercizio per il controllo economico dell’amministrazione. D’altra parte, una
convenzionalizzazione in senso generalista del termine rendiconto in ottica di comparazione pre-consuntiva, rispetto
all’uso più diffuso del termine bilancio, sembra ampiamente coerente con il concetto corrente di accountability intesa
come obbligazione del rendere conto delle conseguenze di decisioni ed azioni amministrative.
Nella stessa logica di riconvenzionalizzazione concettuale, la qualificazione financial o non financial
dell’informativa, che è tipica dell’Accounting angloamericano, pone una questione di coerenza o almeno di compatibilità interpretativa nella traduzione in altre lingue. Innanzitutto, la qualificazione in negativo dell’informazione “non
finanziaria” sconta il riconoscimento di una priorità concettuale di quella “finanziaria”. Occorre, quindi, partire dalla
(14) Capron e Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, 39; Magatti e Monaci, L’impresa responsabile, 9-22; Igalens e Gond, La responsabilité sociale de l’entreprise, 48-64; Igalens, El Akremi e Dhaouadi, “La responsabilité sociale de l’entreprise
sous l’éclairage des critical management studies”, 65-94.
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riconvenzionalizzazione del significato di financial information per potere individuare quello della non financial information.
In particolare, la qualificazione di financial sembra circoscrivere l’informazione di bilancio alle risorse espresse in
termini quantitativo-monetari ed ai soggetti finanziatori. Specularmente, allora, la qualificazione di non financial dovrebbe investire del bilancio informazioni su risorse espresse in termini quantitativi non monetari e/o qualitativi da
destinare a tutti i soggetti ulteriori a quelli finanziatori. L’espressione linguististica paradigmatica dell’Accounting
che, invece, sembra qualificare in positivo l’informazione sociale è “integrated”; espressione, questa, riferita prevalentemente al reporting, salvo poi essere spesso riferita indifferentemente alla non financial information o al non financial reporting. In questa sede, si predilige qualificare in positivo il rendiconto delle imprese, come esito scritturale
del processo semiotico di rendicontazione, utilizzando le qualificazioni di tendenzialmente complessivo oppure integrale.
3. Sviluppi normativi
Le premesse teoriche poste nel precedente punto consentono ora di orientare gli sviluppi normativi della rendicontazione tendenzialmente complessiva delle imprese in prospettiva comparata. In particolare, i predetti modelli normativi di non financial information o integrated information sono riconducibili a prevalenti ordinamenti di hard law o di
soft law (15). Nei primi, la normazione della comunicazione sociale è attuata tramite regole giuridicamente vincolanti
la cui inosservanza implica sanzionabilità (16). Nei secondi, invece, la normazione della suddetta comunicazione è
attuata tramite regole non giuridicamente vincolanti – tipicamente i principi contabili nei casi di applicazione facoltativa – ma concorrenti proficuamente all’evoluzione del sistema di diritto e complementari ad esso. Va da sé che, tra
gli uni e gli altri ordinamenti, esistono “zone” di sovrapposizione come nel caso di norme sovranazionali vincolanti
che però prevedano margini di flessibilità nelle applicazioni nazionali.
3.1. Sulle crescenti funzioni informative dei tradizionali bilanci
In una prima approssimazione, la crescita della complessità delle relazioni, della molteplicità di interessi e delle
aspettative conoscitive dei soggetti coinvolti dalle attività delle imprese ha spinto il legislatore a disciplinare ambiti
informativi più estesi sui “livelli” di interazione sociale della gestione all’interno del “sistema” di bilancio. In questa
direzione, il bilancio di esercizio “pubblico”, in particolare per le imprese rette in forma di società di capitali, è stato
via via integrato di parti non contabili e qualitative che potessero colmare le insufficienze informative verso soggetti
altri rispetto ai preminenti portatori di capitale di rischio, ma pur sempre orientati a conoscerne la performance economica.
In Italia, una prima apertura in chiave sociale del bilancio di esercizio obbligatorio può farsi risalire alla previsione codicistica di una Relazione sulla gestione che, pur nell’indeterminatezza contenutistica degli obblighi informativi,
accompagna il linguaggio quantitativo con quello qualitativo di “spiegazioni” e di “aggiunzioni”, nonché di “proiezioni” sui futuri svolgimenti della gestione. Ulteriori miglioramenti nella comunicazione di tale bilancio, a beneficio
di una migliore intellegibilità e di un più consapevole controllo esterno da parte dei soggetti interessati, sono riconducibili all’annessione ad esso di documenti sull’informativa di gruppo ex l. n. 216/1974 e delle relazioni di certificazione professionale ex d.p.r. n. 136/1975. In tal senso, poiché la completa comprensione del bilancio da parte di tutti i
soggetti fruitori dello stesso trae beneficio anche dall’applicazione di un sistema di “corretti principi contabili”,
quest’ultimo d.p.r. richiama esplicitamente gli usi non codificati, cioè a dire i principi di emanazione professionale, e
li eleva a rango di norme civilistiche da rispettare per il rilascio della certificazione del bilancio.
La Francia, seppure vanti la prima regolamentazione contabile e di bilancio già dalla celeberrima Ordonnance du
Commerce del 1673, ampiamente ripresa dal Code de Commerce del 1807, ha subordinato l’informativa economica
delle imprese alle esigenze dei soggetti proprietari e del fisco anche con la Legge sulle società commerciali del 1867
e la Legge sulle imposte sul reddito del 1914 (17). Solo con i provvedimenti normativi degli anni 1935-1939, sotto
l’esigenza di garantire l’equità fiscale e la trasparenza economica, nonché, proprio a supporto di tale garanzia, di consolidare la professione contabile, si avvia timidamente quel processo di normalisation à la française che, tramite il
Plan Comptable Général (18), unifica i bilans e riconosce alla comptabilité una funzione di conoscenza “pubblica”
anche nei confronti di soggetti esterni, i quali ultimi vengono ora co-investiti del rischio generale d’impresa (19).
Invece, in prospettiva sovranazionale, gli sviluppi normativi nella sopraddetta direzione sono legati
all’emanazione ed al successivo recepimento delle Direttive CEE IV e VII, in Italia con il d.lgs. n. 127/1991 e in
Francia con la Legge 353/1983 ed il decreto n. 1020/1983 di modifica delle preesistenti norme di diritto commerciale
e con gli arrêtés ministeriali del 27 aprile 1982 e del 9 dicembre 1986. Tali provvedimenti armonizzano, infatti, a livello europeo l’informativa economico-finanziaria di bilancio di alcuni tipi di società, grossomodo riconducibili a
(15) Capron e Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d’entreprise, 149-52; Cuzacq, Le cadre normatif de la RSE.
(16) Ciò vale non solo per quelle forme integrative del bilancio di esercizio, ma anche per quelle autonome.
(17) Hoarau, “Place et rôle de la normalisation comptable en France”, 34.
(18) Nelle varie edizioni del ’47, del ’57 e del ’65.
(19) Richard, “Les trois stades du capitalisme français”, 99.
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quelle di capitali, verso una disclosure quali-quantitativa che consenta una compiuta interpretazione delle informazioni economiche da parte di tutti i soggetti fruitori.
Nella scelta legislativa sovranazionale, l’armonizzazione dei contenuti del bilancio, nella composizione e nella
formazione, è finalizzata, sotto l’egida della clausola generale del true and fair view e del sistema di tutti gli altri postulati del bilancio di esercizio, a garantire la neutralità informativa a valere per tutti i più vari soggetti portatori di un
qualche interesse conoscitivo sugli andamenti delle imprese; neutralità, questa, che passa giocoforza per un compromesso tra la pluralità di obiettivi conoscitivi di tutti tali potenziali soggetti (20).
In particolare, tra le varie prescrizioni normative, rispetto all’evoluzione delle funzioni informative esterne del bilancio, appunto in chiave sociale, rileva che è aggiunto alla composizione del bilancio di esercizio l’“allegato”, ovvero la nota integrativa, con la preminente funzione di commentare i dati contenuti nei prospetti contabili del patrimonio e del reddito al fine di renderne intellegibile il significato a tutti i soggetti interessati alla gestione d’impresa. Tale
documento, che costituisce parte del bilancio, diviene infatti la sede naturale per illustrare la composizione analitica,
le variazioni da un esercizio ad un altro e le problematiche valutative delle poste, ma anche per integrare informazioni
in relazione a parametri organizzativi e dimensionali ed in relazione alle svariate circostanze in cui la normativa ammette deroghe.
Mentre, a corredo del bilancio, è posta la Relazione sulla gestione che, spodestata dalla Nota integrativa delle funzioni informative assolte nelle precedenti normative nazionali, è ora direttamente investita del “mandato” di informare circa il posizionamento dell’impresa, rispetto sia al mercato sia al più generale ambiente di relazione, nella prospettiva unitaria della gestione. Tale documento, contenendo infatti un’analisi dinamica degli andamenti passati, presenti
e futuri, prefigura una funzione informativa di scenario complessivo che, in chiave sociale, assume una valenza di
prius logico-sistematico rispetto allo stesso bilancio di esercizio.
L’apertura della disclosure informativa economica ha altresì investito in modo rilevante i gruppi societari già dalla
Direttiva 83/349/Cee, più nota come VII Direttiva, recepita in Italia con il d.lgs. n. 127/1991 e in Francia con la Legge del 3 gennaio 1985 ed il relativo decreto di applicazione del 17 febbraio 1986. L’armonizzazione a livello europeo
del bilancio consolidato è infatti orientata ad un impiego dello stesso per fini esterni.
Più di recente, nella prospettiva sovranazionale, ha preso invece campo la logica di standardizzare il linguaggio
dei bilanci internazionali a beneficio della comunicazione economica delle imprese interessate dalle tendenze sia
all’internazionalizzazione ed alla globalizzazione dei sistemi sociali, culturali ed economici, sia alla circolazione ed
alla regolamentazione delle informazioni da e verso i sistemi aziendali. In tal senso, il Regolamento 1606/2002/CE ha
previsto l’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali per i bilanci consolidati di società con titoli
quotati in qualsiasi mercato regolamentato dell’Unione Europea e l’applicazione facoltativa degli stessi, a discrezione
degli Stati membri (21).
Nello specifico, l’Italia ne ha previsto l’obbligatorietà per il bilancio consolidato di società quotate e la facoltatività per il bilancio di esercizio delle stesse e per il bilancio consolidato e quello di esercizio di società non quotate; la
Francia, secondo una versione ancora più light, ha previsto l’obbligatorietà di tali principi solo per il bilancio consolidato di società quotate in mercati regolamentati europei, glissando su quello di esercizio delle stesse, e la facoltatività per il bilancio consolidato delle società non quotate in mercati regolamentati europei, non anche per quello di esercizio.
Da questo momento, nei due paesi oggetto della comparazione, si sviluppa un “dualismo bilancistico” a seconda
della “nazionalità” o “internazionalità” delle imprese, seppure successive Direttive comunitarie introducano elementi
della normativa internazionale anche per le imprese nazionali. In tal senso, la Direttiva 2001/65/CE introduce il fair
value per la valutazione di alcuni strumenti finanziari e, conseguentemente, amplia il contenuto informativo sia della
Nota integrativa sia della Relazione sulla gestione. La successiva Direttiva 2003/51/CE ammoderna le direttive IV e
la VII proprio al fine di portare le imprese nazionali e quelle internazionali su un terreno contabile di parità, consentendo, ad esempio, agli stati membri di autorizzare o prescrivere l’aggiunta di ulteriori documenti al bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico ed allegato (22). Ancora tale Direttiva, sempre in linea con i principi internazionali, amplia ulteriormente il contenuto della Relazione sulla gestione in modo da fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili ad una più completa analisi degli andamenti gestionali delle imprese, anche tramite
l’impiego di indicatori sia finanziari sia non finanziari.
(20) Come è noto, l’accezione di bilancio di esercizio come strumento di informazione neutrale verso tutti gli stakeholder segue, storicamente, alle accezioni di esso prima come strumento di conoscenza interna per i soggetti proprietari e poi come strumento di comportamento o di composizione dei vari interessi convergenti sull’impresa ma pur sempre al fine di consentire maggiori margini di flessibilità
di azione ai soggetti proprietari. In effetti, il bilancio di esercizio assolve a tutte e tre le superiori funzioni con un mix differente in base
non solo al periodo storico ma anche alle caratteristiche delle imprese.
(21) È stato evidenziato come, se di primo acchito possa sembrare che la legislazione europea aderisca a tendenze contrattualistiche, in
effetti essa sposa orientamenti neo-istituzionalistici di disclosure informativa, cioè di un istituzionalismo che si esprime in senso privatistico e liberista rispetto a quello più pubblicistico e centralista che ha caratterizzato il processo di costruzione del diritto contabile nazionale
prima dell’emanazione delle direttive comunitarie (Lipari e Costa, “Istituzionalismi di impresa e di bilancio”).
(22) La previsione richiama ad evidenza le prescrizioni dello IAS 1 circa il rendiconto finanziario e il prospetto di movimentazione dei
fondi.
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Da ultimo, complice probabilmente anche la crisi finanziaria del 2008, il legislatore europeo tende nuovamente
verso la diversificazione dei modelli di bilancio a seconda delle dimensioni aziendali, nel convincimento che, in relazione ad imprese di non rilevanza pubblica, sia opportuno non applicare i principi contabili internazionali. In tal senso, l’Italia e la Francia recepiscono la Direttiva 2013/34/UE, rispettivamente con il d.lgs. n. 139/2015 e con
l’ordinanza 86/2014, il decreto n. 903/2015 ed i Regolamenti emanati dall’Autorité des normes comptables 06-07-0809/2015.
In Italia tale recepimento, oltre ad introdurre la categoria delle piccole e micro imprese al fine di alleggerirne gli
obblighi contabili, è occasione per proseguire nella “contaminazione” internazionale della normativa per le imprese
nazionali di grandi dimensioni mediante l’ingresso dei principi, di derivazione dagli IAS/IFRS, di: rilevanza nella
“scelta” dei fatti da rilevare e dei criteri di valutazione; prevalenza della sostanza sulla forma; fair value per la valutazione degli strumenti derivati e costo storico ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli. Inoltre, il d.lgs.
n. 139/2015 introduce il rendiconto finanziario come parte del bilancio di esercizio al fine di migliorare significativamente l’informativa sugli aspetti finanziari della gestione d’impresa.
Anche in Francia, i provvedimenti di recepimento della Direttiva 2013/34/UE muovono nella direzione di aprire la
disclosure economica delle imprese di grandi dimensioni tramite l’introduzione della definizione di vari concetti tra
cui l’avviamento, l’ammortamento, il patrimonio netto, il valore attuale, quello di mercato e quello d’uso di
un’attività, del trattamento contabile della perdita di fusione, della riduzione di valore di attività, dell’ammortamento,
ecc., nonché tramite la prescrizione di ulteriori informazioni da fornire nella Nota integrativa, ad esempio, sui metodi
di determinazione della vita utile dell’avviamento, su quelli di attuazione dell’impairment test per il controllo annuale
del valore dell’avviamento, di determinazione degli ammortamenti.
3.2. Sulle forme autonome di rendicontazione socio-ambientale
In una seconda approssimazione, l’evoluzione della comunicazione d’impresa segue altresì una direttrice per così
dire autonoma rispetto a quella di progressiva espansione delle informazioni obbligatorie dei bilanci economicopatrimoniali. In concomitanza a bilanci sempre più aperti al “pubblico” di riferimento, si diffondono altri documenti
redatti, entro gli ordinamenti legislativi nazionali dei singoli paesi europei, su base prevalentemente volontaria. Tali
documenti vanno da ulteriori allegati al tradizionale bilancio di esercizio, aventi specifiche funzioni informative su
contenuti non rendicontati da quest’ultimo (23), ad autonome forme “bilancistiche” di comunicazione tipicamente sociale, fondate sull’uso di linguaggi non solo sistematico-contabili, ma anche sistematico-extracontabili, quantitativi
non monetari e qualitativi. Gli uni e le altre condividono ora un orientamento conoscitivo verso la performance sociale o meglio integrale delle imprese.
In particolare, tra le forme di rendicontazione “extra-finanziaria” autonome rispetto al bilancio di esercizio, è noto
come sia stato per primo il bilancio sociale ad investire direttamente alcuni intorni delle relazioni tra impresa ed ambiente, in ispecie ambiente di lavoro, mercato di sbocco delle produzioni, ambiente naturale, ecc. Tale bilancio ha infatti sperimentato nelle prassi aziendali configurazioni diverse per “oggetti” e “fini” sino a sollecitare la dottrina e la
normativa, nazionale, sovranazionale e internazionale (24), a definire modelli e linee guida per la redazione di “strumenti” di disclosure sociale: dal bilancio sociale a quello ambientale, dal bilancio di sostenibilità al reporting integrato.
Più in particolare, a partire dagli anni ’60-’70, si innestano le prime esperienze francesi di bilancio cooperativo
delle imprese mutualistiche di lavoratori e di bilancio sociale delle imprese metallurgiche e minerarie, sotto l’egida
delle associazioni di categoria, nonché i primi studi teorici tanto in Francia quanto in Italia sui temi del valore aggiunto, della contabilità e del bilancio sociale. È però sempre la Francia, sulla scia di tali esperienze e sull’onda della caratterizzazione normativa della Comptabilité, a vantare anche il primato dell’introduzione nel ’77, con la Legge n.
769, dell’obbligo legale di redazione del bilan social per le entreprises e i loro établissement e per altri istituti con
determinate caratteristiche (25).
Tuttavia, nella legislazione francese, tale bilancio ha una maggiore valenza partecipativa interna per i lavoratori,
essendo concepito come uno strumento informativo in relazione al rapporto di lavoro al fine di fornire ai lavoratori,
singoli ed organizzati, elementi di conoscenza utili alla loro tutela. Infatti, nella prima formulazione della l. n. 769/77,
il bilan social esprime una sintesi di indicatori quantitativo-statistici riferiti al rapporto di lavoro e, in particolare, di
informazioni sulla tipologia di lavoro, sulla remunerazione del lavoro, sulle condizioni igienico-sanitarie, su altre
condizioni di lavoro, sulla formazione, sulle relazioni professionali e su altre condizioni di vita dei lavoratori influenzate dall’impresa.
(23) In questa direzione, anche nella normativa contabile internazionale IAS/IFRS, accanto alla financial information usualmente riferita al bilancio tradizionale, si è affermata la nozione di financial reporting che estende la comunicazione esterna ad informazioni complementari. A titolo esemplificativo, nella prospettiva del financial reporting, ai financial statements possono essere allegati relazioni
degli amministratori, prospetti del capitale intellettuale, sustainability report, ecc.
(24) Specularmente all’integrazione dell’informativa del bilancio tradizionale con ulteriori informazioni su piani strategici, capitale intellettuale, impatto ambientale, ecc., anche a livello internazionale si diffondono iniziative volontarie di non financial reporting ovvero, in
positivo, di integrated reporting.
(25) Ballet et al., L’entreprise et l’éthique, 263.
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È stato evidenziato, tuttavia, come tale bilancio sociale, nonostante l’obbligo di redazione per specifiche imprese,
non abbia avuto successo sia per la numerosità di indicatori, che ne ha appesantito la redazione e compromesso
l’intellegibilità, sia per la staticità di tale struttura rispetto alla dinamica evolutiva della società e, in particolare, ai
cambiamenti che hanno investito i rapporti lavorativi (26). A partire da queste evidenze del bilancio normativo, già la
dottrina francese coeva alla legislazione su di esso ha introdotto la distinzione tra bilan social e bilan sociétal in funzione dell’ampiezza di intorni relazionali presi in considerazione, con una progressiva apertura della rendicontazione
in direzione dell’intero ambiente con cui l’impresa, negli svolgimenti amministrativi, si interfaccia (27).
Nell’ordinamento francese, le bilan social resta di fatto misconsiderato fino agli anni ’90 nei quali si afferma in
seno al Conseil economique et social un dibattito sulle criticità dell’informativa sociale prevista da esso. È con
l’obbligo di un rapporto di gestione che, in coerenza con la teoria degli stakeholder, si rafforza la tradizione francese
della rendicontazione sociale. Tale obbligo è introdotto, dapprima per le imprese quotate e poi anche per le non quotate, dalla Loi sur Nouvelles Régulations Économiques (NRE) nel 2001, unitamente all’integrazione nel report annuale di una serie di informazioni extra-finanziarie che diano conto delle conseguenze dei comportamenti amministrativi
sotto il profilo sociale ed ambientale (28).
Ma, a parte il caso francese, che vanta il primato e del bilancio sociale obbligatorio, e dell’informativa extrafinanziaria obbligatoria, l’armonizzazione a livello europeo ora della rendicontazione sociale è riconducibile alla Direttiva 95/2014/UE, recepita nell’ordinamento francese dall’ordinanza n. 1180/2017 e in quello italiano dal decreto
legislativo n. 254/2016. Tale Direttiva, sulla scorta della possibilità di arricchire la Relazione sulla gestione con indicatori non finanziari già prevista dalla Direttiva 2003/51/CE, introduce ora l’obbligo di comunicazione per alcune
grandi aziende e gruppi di società, cosiddetti enti di interesse pubblico, di non-financial information. In particolare, la
Direttiva prevede una “dichiarazione di carattere non finanziario” che dia conto, con precisione e secondo standard di
rendicontazione emanati da organismi internazionali, delle responsabilità aziendali nei confronti dell’ambiente naturale e sociale, della gestione del personale, del rispetto dei diritti umani e della lotta alla corruzione in modo da consentire ai soggetti fruitori di comprendere l’andamento e l’impatto della gestione d’impresa.
Tuttavia, la Direttiva in oggetto lascia ampi margini di discrezionalità agli stati membri nel recepimento, a partire
dalla definizione delle imprese destinatarie dell’obbligo di comunicazione e delle aree informative della comunicazione stessa, consentendo di allargare o restringere i requisiti soggettivi delle imprese di interesse pubblico e i contenuti oggettivi della disclosure non finanziaria, oltreché in relazione al framework da seguire (29), al formato del report non finanziario – interno alla Relazione sulla gestione o separato da essa –, alle modalità di controllo delle informazioni da parte di soggetti indipendenti abilitati alla revisione legale, alla previsione di eventuali sanzioni in caso
di inosservanza delle norme, al trattamento del principio del “porto sicuro”, alla diversità del reporting richiesto.
In particolare, dall’analisi comparativa condotta nel 2017, da CSR Europe e dal Global Reporting Initiative, in
collaborazione con Accountancy Europe, sulle modalità di implementazione della dichiarazione di carattere non finanziario nelle legislazioni nazionali degli stati membri, si evince che sia l’Italia sia la Francia si sono allineati alla
Direttiva 95/2014/UE in merito alla definizione di grande impresa, degli obiettivi e dei contenuti della dichiarazione,
alla trattamento del principio del “porto sicuro” ed alla diversità del reporting richiesto, mentre hanno attuato “adattamenti” della stessa in merito alla definizione di ente di interesse pubblico, al formato del report, al controllo ed al
regime sanzionatorio; rispetto al framework del reporting, l’Italia ha attuato adattamenti, la Francia si è allineata.
Più in particolare, rispetto ai contenuti, sia l’Italia sia la Francia prevedono informazioni integrative in relazione a
questioni ambientali. La Francia include informazioni sull’impatto delle attività, dei servizi e dei prodotti
dell’impresa sul cambiamento climatico, così come l’Italia prescrive informazioni sulle emissioni di gas ad effetto
serra e inquinamento atmosferico, sull’uso dell’acqua, sulle fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. Rispetto
alla forma del report, in Francia la dichiarazione è contenuta nella Relazione sulla gestione, mentre in Italia può in
alternativa o essere contenuta nella suddetta Relazione o costituire una relazione distinta da allegare in ogni caso al
bilancio di esercizio (30). Rispetto al regime sanzionatorio, l’Italia ha previsto direttamente sanzioni in caso di inos-

(26) Ballet et al., L’entreprise et l’éthique, 263-264; Igalens, “Publication d’informations sociales et responsabilité sociale des entreprises: 1977-2015”, 298-299.
(27) Marquès, “Rendre compte du social”, 9-17.
(28) Tra le due leggi rileva la proposta di un bilan sociétal ad opera del Centre des jeunes dirigéants de l’économie sociale che, rompendo con la tradizione quantitativa del bilan social e con la sua focalizzazione sulla relazione tra impresa e lavoratori, aggiunge aree
informative su altri ambiti di relazioni aziendali, quelle con clienti, contraenti, cittadini, ambiente istituzionale, naturale, ecc. (Ballet et
al., L’entreprise et l’éthique, 265-66).
(29) Come è noto, tra i modelli di standardizzazione del linguaggio internazionale sull’informativa socio-ambientale, ad oggi quelli
più diffusi sono quelli emanati dalla Global Reporting Initiative (GRI Sustainability Reporting Guidelines) e dall’International Integrated Reporting Council (IIRC Integrated Reporting Framework).
(30) In questo senso, il dettato normativo pone la dichiarazione sulle politiche messe in atto dalle imprese con riferimento ad alcuni
aspetti socio-ambientali delle loro attività in bilico tra le due “strade” di espansione contenutistica della rendicontazione delle imprese: in
Francia, in quella di ampliamento del bilancio di esercizio; in Italia, sia in quest’ultima sia in quella autonoma rispetto al bilancio stesso.
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servanza degli obblighi normativi, mentre la Francia ha previsto la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per richiedere le informazioni, con eventuale applicazione della sanzione (31).
4. Notazioni finali
L’attenzione incipiente alla dinamica esterna dell’impresa-istituzione ha orientato le conoscenze semiotiche, in
ispecie di rendicontazione delle responsabilità, verso molteplici aree relazionali con i possibili soggetti portatori di
legittimi e riconosciuti interessi conoscitivi. Di conseguenza, anche i sistemi normativi hanno progressivamente regolato tale rendicontazione ampliandone i contenuti in rapporto agli intorni relazionali, naturali e sociali, ritenuti più rilevanti nelle varie circostanze spazio-temporali.
In particolare, la disamina storica degli sviluppi normativi dell’informativa delle imprese, nella prescelta prospettiva comparata, ha mostrato una tendenziale convergenza dei relativi comportamenti rendicontativi in Italia ed in
Francia pur nell’alterità dei percorsi seguiti. Infatti, nella direttrice di espansione in chiave sociale dell’informativa di
bilancio, entrambi i paesi sono pervenuti ad un dualismo, secondo le dimensioni delle imprese, che sembra reiterare
una certa propensione a salvaguardare la specificità culturale nazionale. Specularmente, nella direttrice di sviluppo di
forme di rendicontazione sociale ed ambientale ad hoc, i due paesi sono pervenuti ad un allineamento
dell’informativa di natura c.d. non finanziaria.
Di conseguenza, si ritiene che i risultati dell’analisi storica delle rendicontazioni prescritte e attuate si saldino proficuamente con un’integrazione teorica dei diversi modelli che, pur nell’unità della proposta, possa essere variamente
declinata in base alle specificità delle caratteristiche culturali, economiche ed aziendali dei contesti di applicazione.
Tale integrazione tende a valorizzare indirizzi di ricerca coerenti con le premesse teoriche poste all’inizio circa la validità euristica di un modello generale di rendicontazione e di rendiconto delle imprese che sia capace di “rendere
conto” di tutte le risorse di stocks e di flows amministrate nelle imprese a tutti i soggetti interessati.
In linea con i suddetti risultati, il modello generale dovrebbe idealmente articolarsi in: bilanci atti a dare espressione ai fondi e flussi patrimoniali sistematico-bilancianti, di natura economica e finanziaria, e storicamente rappresentati nei bilanci, di esercizio e consolidati; e in un rapporto sull’amministrazione atto a dare espressione ai flussi
non patrimoniali asistematico-non bilancianti, di natura sociale e naturale, e storicamente rappresentati nelle relazioni
di gestione e nei bilanci sociali ed ambientali. Esso poi dovrebbe concretamente svilupparsi mediando tra i linguaggi
teorici di comunicazione semiotica delle varie culture e dei vari paesi in modo da favorire una comune e diffusa comprensione ed interpretazione dell’amministrazione integrale delle imprese.
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LA RELAZIONE STATO-PROFESSIONE CONTABILE. L’ESPERIENZA ITALIANA
Riccardo Macchioni, Clelia Fiondella,
Rosalinda Santonastaso (*)
Abstract: Il presente scritto esamina lo sviluppo della professione contabile in Italia, specialmente alla luce della sua
relazione con lo Stato. Il periodo storico considerato è ricompreso fra il 1906 – anno di emanazione della legge n.
327, diretta a regolare la professione contabile sul territorio nazionale – e il 2005, momento dell’unificazione degli
ordini professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti. Le fonti di riferimento sono analizzate con un
approccio metodologico di tipo qualitativo-deduttivo. Lo studio pone in evidenza le variabili attraverso le quali si
è manifestata la relazione Stato-professione contabile in Italia e mostra in che modo le stesse ne hanno
significativamente influenzato lo sviluppo. Al contempo, si estende l’osservazione ad un contesto economico–
sociale poco investigato.
The paper deals with the development of the accountancy profession in Italy, with particular reference to its
relationship with the State. The period under review goes from 1906 – the year in which Law n. 327 was enacted
regulating the accountancy profession consistently throughout the nation – until 2005, when the professional
bodies of the dottori commercialisti and the ragionieri merged. The sources are examined mainly using a
qualitative-deductive methodology. Passing through the analysis of some relevant variables, the study highlights
how the State have significantly influenced the development of the accountancy profession. At the same time, it
extends the observation to a poorly explored economic-social context.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Analisi della letteratura. – 3. Fonti e metodo. – 4. Analisi e discussioni. – 5.
Considerazioni di sintesi.
1. Introduzione
Il presente lavoro ha ad oggetto la professione contabile in Italia.
In letteratura, non esiste un concetto universale di “professione contabile” (Carmona e Zan 2002) e i processi che
ne sanciscono l’affermazione sono diversi nel tempo e nello spazio (Poullaos 2009).
Nel mondo anglosassone, gli studi in materia si sono occupati principalmente del processo di professionalizzazione, ricorrendo in maniera estensiva al modello teorico proposto da Andrew Abbott (Edwards, Anderson, e Chandler
2007; Sikka e Willmott 1995).
Tuttavia, le esperienze di professionalizzazione potrebbero essere spiegate usando modelli diversi e questo è particolarmente vero nell’Europa continentale, dove si potrebbe riconoscere un percorso alternativo a quello anglosassone (Parker et al. 2008; Collins 1990).
In linea con quanto evidenziato dalle più recenti ed esaustive ricostruzioni, esiste una ricca produzione scientifica
sul processo di professionalizzazione localizzato nei contesti anglo–americani e analizzato sia in epoca moderna, sia
nelle fasi storiche prodromiche. Con specifico riguardo all’Europa, sono rinvenibili ricerche su svariati Paesi (Grecia,
Francia, Belgio, Spagna, Portogallo), tuttavia, l’Italia non figura fra le aree più osservate (Poullaos 2009, 264).
Il nostro Paese, nonostante sia il luogo di nascita delle prime organizzazioni note di professionisti contabili, riveste un ruolo marginale nella letteratura internazionale e anche gli scritti in lingua italiana sono esigui (Coronella, Sargiacomo, e Walker 2015; Cantagalli 2004; Melis 1950).
Ciò posto, l’obiettivo del presente lavoro è di esaminare lo sviluppo della professione contabile in Italia alla luce
della sua relazione con lo Stato, con particolare riferimento al ruolo assunto da quest’ultimo e alle forme di manifestazione della suddetta relazione.
Per quanto concerne il periodo storico considerato, si assume come punto di inizio il 1906, anno in cui fu emanata
la Legge n. 327, deputata a regolare per la prima volta e in maniera omogenea la professione contabile su tutto il territorio nazionale. L’analisi si estende fino al 2005, con lo scopo di coprire le principali tappe che hanno segnato la storia della professione contabile, fino a giungere alla sua attuale configurazione.
Sul piano delle fonti e del metodo, la ricerca si basa prevalentemente su fonti primarie e secondarie. Più precisamente, sarà ricostruita l’ossatura del quadro normativo che ha contribuito a determinare l’assetto istituzionale della
professione contabile, saranno considerati gli scritti nazionali e internazionali che hanno affrontato l’argomento e che
sono stati inclusi in ampie ricognizioni aventi ad oggetto gli studi di storia della ragioneria. Ad integrazione del quadro delle fonti, saranno consultate le riviste di storia economica in materia.
Le fonti saranno analizzate nel loro complesso con un approccio metodologico prettamente qualitativo-deduttivo.
(*) R. Macchioni, C. Fiondella, R. Santonastaso, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
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Il contributo che si intende assicurare è duplice. In primis, si offre una trattazione idonea a porre in evidenza le variabili attraverso le quali si è manifestata la relazione Stato–professione contabile in Italia e in che modo le stesse ne
hanno significativamente influenzato lo sviluppo.
Inoltre, lo studio arricchisce la letteratura esistente sulla storia della professione contabile in Italia che, allo stato,
può contare un numero ancora limitato di scritti, estendendo l’osservazione ad un contesto economico–sociale diverso
da quello anglosassone, sul quale, invece, si è concentrata sinora la gran parte delle ricerche (Carmona e Zan 2002).
L’articolo è strutturato come segue. Il secondo paragrafo è dedicato alla ricostruzione della letteratura con un particolare focus sui processi di professionalizzazione. Il terzo paragrafo illustra le fonti e il metodo di indagine utilizzati. Segue l’analisi delle principali variabili individuate per investigare la relazione della professione contabile italiana
con lo Stato. Infine, si presentano le conclusioni della ricerca.
2. Analisi della letteratura
La determinazione di una chiara definizione del termine “professione” ha rappresentato una questione centrale e
rilevante sia negli studi internazionali, sia in quelli nazionali.
Tuttavia, un concetto universale di professione non è identificabile (Zelinschi 2009, 381; Parker et al. 2008, 304) e
le diverse definizioni riscontrabili in letteratura non fanno altro che evidenziare la mancanza di una definizione generale e condivisa.
In ambito nazionale, Malatesta (1996, XVII) sostiene che gli elementi che distinguono la professione intellettuale,
o libera dalla mera occupazione sono il possesso di una conoscenza astratta legalmente riconosciuta, il controllo
dell’accesso e l’organizzazione.
Altresì, la professione contabile rappresenta, nella letteratura nazionale, un’area di ricerca (Amaduzzi 2004; Bariola 1897) all’interno della quale si sono sviluppati studi strettamente interrelati all’evoluzione della dottrina ragioneristica (Zan 1994).
Nel dettaglio, una parte di essi si occupa del processo di professionalizzazione (Antinori 2005), altri si occupano
dell’evoluzione storica della professione contabile (Barone 1999; Cappellaro 1997), altri ancora del rapporto tra la
professione contabile e il sistema universitario (Lazzini, Iacoviello, e Ferraris Franceschi 2018), del riconoscimento
legale della professione contabile e delle sue associazioni (Coronella, Sargiacomo e Walker 2015; Ciambotti 2005).
Negli studi di accounting, diversamente, il focus è su un’occupazione la cui accettazione sociale come “professione” era già stata riconosciuta da tempo (Poullaos 2009, 249; West 1996, 79).
Infatti, vengono principalmente approfondite le modalità attraverso le quali la professione contabile ha raggiunto
il controllo del mercato e gli altri obiettivi caratterizzanti il loro “progetto professionale”, senza tuttavia far riferimento ad una definizione generale di “professione” (Walker 2004).
2.1. I processi di professionalizzazione
Rispetto alla più ampia tematica delle professioni, un aspetto particolarmente investigato in letteratura è lo sviluppo delle professioni secondo uno schema comune (pattern), chiamato professionalizzazione (Abbott 1988, 9).
Quest’ultimo costituisce un processo attraverso cui coloro che hanno formato la categoria di riferimento ambiscono,
prima, e riescono, poi, ad elevare l’attività esercitata a rango di professione (Siegrist 1990, 177).
I processi di professionalizzazione sono variegati nel tempo e nello spazio.
I gruppi professionali – che cercano di limitare l’accesso per preservare i loro vantaggi socioeconomici – sono fortemente influenzati dal contesto nel quale avviano il processo di chiusura (Larson 1990, 27).
I processi di professionalizzazione, infatti, sono idiosincratici e fortemente condizionati dal panorama politico e
sociale (Evans 2018, 708).
In letteratura, sono identificabili modelli di professionalizzazione alternativi che esemplificano differenti schemi
di riconoscimento professionale (De Beelde 2002, 449).
Collins (1990, 15), per esempio, individua un modello di sviluppo della professione contabile caratteristico dei
paesi anglo-americani, in cui il ruolo determinante è esercitato dalla professione e uno caratteristico dei paesi europei
continentali, in cui le professioni hanno beneficiato notevolmente della crescita dello Stato e della burocrazia.
Le caratteristiche tipiche del modello anglo–americano sono, da un lato, l’autoregolamentazione e l’autonomia
della professione contabile, e dall’altro, il ruolo dello Stato come semplice organismo di regolamentazione volto a riconoscere e a sostenere il monopolio della professione (De Beelde 2002, 449).
L’influenza dello Stato, però, non è del tutto assente nel modello anglo–americano. Infatti, sebbene simile nel
complesso, sono rintracciabili sviluppi differenti della professione. In particolare, nel modello americano l’influenza
dello Stato è più forte rispetto a quella rinvenibile nel modello britannico (Lee 1995, 54).
Tuttavia, il concetto anglo–americano di professionalizzazione non trova una sostanziale corrispondenza
nell’Europa continentale (Evans e Honold 2007).
Ciò che caratterizza maggiormente la professione nel modello continentale è l’importanza che assume lo Stato
nella regolamentazione delle attività professionali (Baker 2014, 99).
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I paesi europei continentali come Francia, Italia e Germania sono generalmente definiti per il loro alto grado di
“statalità”: in questi paesi, lo Stato agisce principalmente come “creatore” di gruppi professionali e di “giurisdizioni”
professionali, intervenendo nei vari settori della vita sociale.
Il rapporto che lega lo Stato e la professione è dinamico e complesso, poiché il primo può rivestire un ruolo chiave
nel configurare il contesto entro cui la seconda emerge e opera (Dedoulis e Caramanis 2007, 397).
Infatti, è lo Stato che sostiene la formazione e lo sviluppo della professione legittimando l’esistenza di associazioni professionali, riconoscendo ambiti esclusivi di operatività e monitorando la qualità dei professionisti come fornitori di conoscenze specifiche e di informazioni finanziarie affidabili.
Non è un caso che Torstendahl (1990) veda lo Stato come uno dei più importanti alleati (o nemici) delle professioni.
Lo Stato può appoggiarsi e fare leva sulla professione contabile per conseguire proprie finalità (Puxty et al. 1987).
Ciò è rinvenibile in Francia, dove le modalità di organizzazione della professione hanno risentito dell’influenza dello
Stato, il quale ha delegato parte delle sue prerogative al gruppo professionale specifico dei revisori.
Lo Stato moderno, infatti, come generatore indiscutibile e autorevole di capitalismo che espande i suoi compiti regolatori e integrativi ha la necessità di devolvere o condividere con le associazioni contabili professionali gran parte
dell’autorità decisionale acquisita.
3. Fonti e metodo
L’analisi circa lo sviluppo della professione contabile in Italia, alla luce della sua relazione con lo Stato, deve essere calata nel suo contesto storico e deve essere condotta anche attraverso l’esame del più ampio clima politico ed
economico.
Pertanto, lo studio ricorre a fonti primarie e secondarie.
Le fonti primarie sono costituite dal corpus normativo predisposto dal governo per regolamentare la professione
contabile nel corso del tempo. Si tratta di disposizioni normative, regolamenti attuativi, relazioni esplicative e atti di
dibattiti parlamentari. Fra le fonti primarie rientrano, anche, alcuni contributi originali dell’epoca come gli atti di organi professionali e gli articoli di stampa professionale.
Per quel che attiene alle fonti secondarie, invece, sono stati consultati gli scritti di sociologia delle professioni, gli
scritti internazionali sulla relazione tra Stato e professione, gli scritti nazionali sulla storia dei ragionieri e dei dottori
commercialisti e i trattati di storia economica che affrontano la storia della professione contabile.
È utile specificare, che sul piano metodologico si adotta un approccio deduttivo. L’indagine sulle fonti primarie è
condotta alla luce delle prospettive interpretative ritraibili dalle fonti secondarie.
Tale scelta è essenzialmente motivata dal fatto che per comprendere il processo evolutivo della professione contabile è fondamentale mappare l’asse professione-Stato (Caramanis 2002; Ballas 1998; Miller 1990).
In particolare, è possibile identificare una serie di variabili attraverso le quali si manifesta la relazione tra Stato e
professione (Chua e Poullaos 2002, 410).
Una di questa è l’accesso alla professione, posto che sono gli organi statali a decidere in che misura è possibile
escludere soggetti esterni dalle associazioni professionali. In questo modo viene limitato l’accesso esclusivo a persone in possesso di titoli specifici.
Una seconda variabile è rappresentata dalla struttura organizzativa della professione. È lo Stato, infatti, a concedere alle associazioni contabili la possibilità di “autoregolarsi”.
La terza variabile è costituita dal tipo di funzioni e attività che i professionisti possono offrire alla società.
L’attribuzione di competenze esclusive dipende principalmente dalla regolamentazione statale. A tal proposito, Chua
e Poullaos (2002, 410) evidenziano che “gli organi statali controllano anche il grado di accesso monopolistico dei
contabili a determinate forme di lavoro (come l’audit, la crisi d’impresa, la fiscalità)”.
Ciò posto, l’obiettivo del lavoro sarà perseguito analizzando le modalità attraverso le quali le suddette variabili
sono state declinate nel processo evolutivo della professione contabile italiana.
4. Analisi e discussioni
La storia della professione contabile italiana è caratterizzata dalla presenza di due categorie professionali, quella
del ragioniere e del dottore commercialista, che sebbene distinte da un punto di vista giuridico, presentano funzioni
assai simili.
L’analisi delle variabili che caratterizzano la relazione Stato–professione, esaminate nelle sezioni successive, porranno in evidenza le differenze e le similarità tra le due categorie professionali.
4.1. I requisiti di accesso: la formazione, il tirocinio e l’esame di Stato
La moralità e la competenza tecnica che contraddistinguono le professioni liberali riconoscono la formazione come elemento centrale nel processo di acquisizione della legittimazione sociale (De Beelde 2002, 465). Secondo Larson (1990, 30), infatti, sono gli elevati livelli di istruzione a definire il concetto di professione.
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Nel contesto italiano, un elemento di distinzione dei dottori commercialisti dalla categoria professionale dei ragionieri è rappresentato proprio dall’alto livello di preparazione culturale posseduto.
Infatti, i processi formativi che hanno caratterizzato le due professioni sono stati sostanzialmente differenti.
In particolare, la formazione dei dottori commercialisti, in origine, fu curata dalle Scuole Superiori di Commercio,
istituzioni didattiche che garantivano una formazione professionale qualificata, ma orientata esclusivamente allo
svolgimento delle attività operative. Una vera e propria formazione di tipo scientifico venne per la prima volta garantita dall’Università Commerciale privata «Luigi Bocconi» di Milano che impartiva il sapere tecnico su base scientifica, assicurando una preparazione sia teorica, sia pratica.
Solo nel 1913, la struttura didattica e organizzativa delle Scuole Superiori di Commercio venne modificata con
successiva trasformazione in Istituti superiori dedicati agli studi commerciali con “grado e dignità universitaria”.
Mentre il processo di annessione degli istituti alle università e la loro trasformazione in Facoltà di economia e commercio si concluse nel 1935.
Diversamente, la formazione dei ragionieri era gestita dagli istituti tecnici statali, fondati nel 1859 con la legge
“Casati” e dotati di un’apposita sezione commerciale abilitata a rilasciare il diploma professionale di “ragioniere e
perito commerciale” (Malatesta 2006, 245). L’istruzione tecnica e commerciale ottenne, in tal modo, un ruolo preciso
all’interno del sistema scolastico del nuovo Stato unitario e fu sventato il rischio che le discipline ragionieristiche potessero rimanere ancorate alle sole esigenze pratiche di controllo imposte dalla contabilità e dal commercio.
Abbott ricorda che la presenza di alti standard di accesso, garantita da un processo di reclutamento e dalla supervisione dei numeri professionali, contribuisce alla realizzazione di una struttura di controllo assolutamente vantaggiosa per le due categorie professionali (Abbott 1988, 222).
Tuttavia, come per la formazione, anche per il tirocinio professionale e l’esame di abilitazione, sono riscontrabili
delle differenze tra i dottori commercialisti e i ragionieri.
Per i dottori commercialisti, è la legge n. 206 del 17 febbraio 1992 ad introdurre l’obbligatorietà del tirocinio pratico della durata di almeno tre anni presso lo studio di un professionista. L’ordinamento del 1953, infatti, non prevedeva alcun periodo di pratica in materia di esame di Stato.
Inoltre, dal 1947 al 1953, fu decretata la sospensione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale del commercialista, svalutando così la funzione ed il prestigio della professione.
Gli esami di ammissione professionale, infatti, costituiscono uno strumento importante sia per identificare i professionisti che sono in grado di fornire un servizio pubblico, sia per realizzare monopoli professionali (Abbott 1988,
4). Attraverso la concessione di credenziali professionali, si appura il possesso di conoscenze specialistiche che si
suppone manchino ai non professionisti (Sian 2006; Walker 2004).
Diversamente, per i ragionieri, il compimento della pratica biennale e il superamento di un apposito esame di abilitazione erano stati previsti dalla legislazione italiana fin dal 25 giugno 1865. Anche se, la mancata emanazione di
norme applicative puntuali consentì l’esercizio della professione a qualsiasi diplomato di istituto tecnico. Successivamente, con la legge n. 327 del 15 luglio 1906 venne previsto un biennio di pratica presso un ragioniere professionista ed il superamento di un esame teorico–pratico dinnanzi ad un’apposita commissione, con successiva iscrizione
all’albo professionale.
Tuttavia, l’esame di Stato e l’obbligo di tirocinio biennale furono regolati definitivamente solo nel 1934.
La legge n. 183 del 12 febbraio 1992, invece, provvide ad elevare i requisiti di accesso, innalzando il periodo di
pratica a tre anni, nonché prescrivendo la necessità di “aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
ed essere in possesso di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso
di studi specialistici in materia professionale della durata di almeno tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o
economia e commercio”.
4.2. L’organizzazione della professione contabile
L’analisi degli aspetti organizzativi della professione contabile è rilevante al fine di comprendere le modalità attraverso le quali i contabili si sono adattati o, al contrario, hanno modificato il contesto nel quale operavano.
L’organizzazione della professione non può essere adeguatamente compresa senza tener conto delle circostanze politiche, economiche e legali che ne hanno supportato e/o limitato lo sviluppo (Willmott 1986, 556).
Le organizzazioni professionali rappresentano gruppi unificati con interessi simili (anche se non necessariamente
identici) che esercitano azioni propositive finalizzate a potenziare i propri membri e legittimare le loro pretese di autorità su determinati corpi di conoscenza (Chua e Poullaos 1993, 695).
Analizzando l’evoluzione della struttura organizzativa della professione contabile in Italia, è possibile identificare
tre fasi caratterizzate dalla presenza costante di una concorrenza tra due specie della stessa professione.
Nel dettaglio è individuabile una prima fase che copre il periodo dal 1906, anno in cui fu emanato il regolamento
ufficiale della professione del ragioniere al 1924, anno nel quale venne autorizzata la formazione di Albi provvisori;
una seconda fase che dal 1924 arriva all’ottenimento da parte delle professioni liberali del potere di autogoverno di
cui erano state private dal regime fascista e infine una terza fase che partendo dal 1944 arriva all’unificazione dei due
ordini professionali, avvenuta nel 2005.
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Per quanto concerne la prima fase, è possibile evidenziare che le strategie messe in atto dall’associazionismo dei
ragionieri, finalizzate a tutelare gli interessi dei ragionieri professionisti, furono coronate dall’approvazione, a larga
maggioranza, della legge n. 327 del 15 luglio 1906.
Il riconoscimento giuridico dell’attività professionale del ragioniere mirava a creare barriere all’ingresso per limitare l’accesso al mercato dei rispettivi servizi (Cooper e Robson 2006, 418). Infatti, la legge n. 327 del 15 luglio 1906
prevedeva che l’esercizio pubblico della professione spettasse ai soli ragionieri iscritti ai collegi.
Tuttavia, si assistette al fallito tentativo di escludere i ragionieri “provetti” che privi del regolare diploma continuavano ad esercitare la professione (Coronella, Sargiacomo e Walker 2015, 190).
Inoltre, con il riconoscimento giuridico della figura del ragioniere, veniva tutelato l’interesse pubblico creando
un’immagine della professione che evidenziava e rafforzava i tratti socialmente apprezzati di affidabilità, indipendenza e dignità.
Contemporaneamente, ai laureati della Bocconi e delle Scuole Superiori di Commercio venne attribuito il titolo di
“dottore in scienze economiche e commerciali”. Ciò contribuì a far emergere una nuova figura professionale che offriva alle imprese le proprie conoscenze nelle materie commerciali, fiscali e giuridiche.
Quest’ultima, però, non godeva ancora di un riconoscimento giuridico da parte dello Stato e ciò spinse le associazioni di laureati a sollecitare l’istituzione di Albi professionali distinti da quelli dei ragionieri.
Il primo Albo, privo di valore ufficiale e redatto sul modello previsto per le professioni legali, venne costituito nel
1913. Dopo l’ammissione di alcuni laureati dell’Università Bocconi nell’albo dei curatori fallimentari dei tribunali di
Milano, Busto Arsizio e Monza, per il triennio 1913-1915, venne a rafforzarsi la consapevolezza dell’esistenza di un
gruppo professionalmente qualificato e distinto da quello dei ragionieri.
Altresì, fu creata una Federazione nazionale come organo unitario e finalizzato ad assicurare il raggiungimento del
riconoscimento pubblico e della legittimazione sociale della attività professionale svolta (Cantagalli 2004, 41).
Il 4 marzo 1921 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge con cui veniva prevista la costituzione di un apposito Albo professionale e la formazione di un ordine professionale per ogni centro giurisdizionale.
Tuttavia, i disordini che caratterizzavano la politica italiana di quegli anni provocarono uno scioglimento del parlamento che impedì la discussione alla Camera della proposta di legge.
Soltanto tre anni più tardi, con l’emanazione del Regio Decreto n. 103 del 24 gennaio 1924, si stabilì di costituire
le categorie professionali in “ordini”, se composte da laureati o diplomati degli istituti superiori, ovvero in “collegi”,
se formate da diplomati della scuola superiore secondaria. In questo modo, si riconosceva anche ai dottori in scienze
economiche e commerciali il diritto a disciplinare giuridicamente la loro professione, attraverso la costituzione di un
apposito ordine professionale.
È possibile rintracciare, a questo punto, l’inizio di una seconda fase nel processo evolutivo dell’organizzazione
della professione contabile. Da questo momento, infatti, le tensioni tra le due figure professionali che possedevano
competenze e funzioni simili, iniziarono ad acuirsi.
La netta divergenza dei fini perseguiti, unita alla scarsa volontà dei dottori in scienze economiche e commerciali
di accordarsi con i ragionieri, rese difficile la realizzazione di un processo di conciliazione.
Una prima unione fu sperimentata nel novembre del 1926 con la costituzione di un Albo dei commercialisti che
comprendeva sia i dottori in scienze economiche e commerciali, sia i ragionieri diplomatisi prima della riforma
dell’ordinamento scolastico del 1923, appartenenti al collegio e con almeno sei anni di libero esercizio professionale.
Questa unione dell’Albo però ebbe vita breve con la successiva emanazione nel febbraio del 1929 dei due distinti
regolamenti professionali.
Un altro tentativo di riconciliazione si realizzò nel 1934 attraverso l’adesione delle due categorie professionali a
una convenzione con la quale si stabiliva che soltanto gli iscritti all’Albo dei professionisti in economia e commercio
sarebbero stati abilitati a svolgere determinate funzioni. L’iscrizione all’Albo dipendeva dal conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali, dal superamento dell’esame di Stato dopo un periodo di pratica di due anni.
Invece, i ragionieri liberi professionisti sarebbero stati inseriti nell’albo grazie alla previsione di una norma transitoria.
Tuttavia, l’emanazione di un provvedimento legislativo che portasse a termine l’excursus normativo fu impedita
dall’avvento del secondo conflitto mondiale.
In quegli anni, il controllo del regime fascista sui professionisti contabili aumentò notevolmente. Il Sindacato nazionale fascista, infatti, divenne l’unico punto di riferimento istituzionale e politico, sostituendo completamente gli
ordini e i collegi. Con la legge n. 897 del 25 aprile 1938, vennero attribuite al sindacato nazionale le funzioni relative
alla custodia degli albi e alla disciplina degli scritti.
Si dovette attendere la dissoluzione degli ordini professionali corporativi, nel 1944, per ritornare alla situazione
dell’associazionismo professionale prefascista (Cantagalli 2004, 64).
In particolare, il decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944 concesse alle libere professioni
la possibilità di autoregolarsi, per quanto atteneva alla costituzione di ordini e collegi, alla tenuta degli albi e alla determinazione di regolamenti professionali.
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Dalla seconda metà degli anni Quaranta, in cui è possibile rintracciare l’inizio della terza fase del processo organizzativo della professione contabile, divennero più stringenti le richieste dei dottori commercialisti per la determinazione di una più chiara definizione della professione e per il raggiungimento di un miglior coordinamento con i ragionieri.
Con l’emanazione della normativa professionale, nel 1953, venne attribuito per la prima volta ai dottori commercialisti il potere di autoregolarsi delegando agli organi interni alla categoria la regolamentazione e il controllo
dell’attività professionale.
Tuttavia, il processo di ascesa della professione contabile e l’acquisizione del suo “diritto” di autoregolamentazione non erano ancora terminati.
La riforma dell’ordinamento universitario, infatti, contribuì ad accelerare il processo di unificazione tra le professioni di dottore commercialista e ragioniere. Il sistema educativo nazionale, data la necessità di adeguarsi al modello
universitario europeo, introdusse, tra i requisiti necessari per accedere alla libera professione, il conseguimento di una
preparazione universitaria.
Ciò stimolò il processo di avvicinamento delle due categorie che è stato realmente raggiunto con la legge n. 34 del
24 febbraio 2005, attraverso la costituzione di un unico albo, composto da due distinte sezioni.
4.3. I contenuti della professione contabile fissati dalla normativa
Il riconoscimento giuridico della professione del ragioniere, avvenuto con la legge n. 372 del 15 luglio 1906, legittimava le aspirazioni alla professionalizzazione espresse attraverso l’associazionismo (Cantagalli 2006, 42).
Tuttavia, il regolamento attuativo n. 715 del 9 dicembre 1906, che dava pratica esecuzione alla legge, non individuava delle specifiche competenze professionali, limitandosi a richiamare il regio decreto n. 662 del 2 ottobre 1981
che, a sua volta, identificava le funzioni speciali del ragioniere (Antinori 2006, 26).
Di conseguenza, l’oggetto della professione poteva essere desunto solamente analizzando una serie di norme come quelle specificate nel decreto del 1891, quelle che regolavano i rapporti professionali tra il ragioniere e l’autorità
giudiziaria e quelle sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (Cantagalli 2006, 55). Inoltre, le
generiche competenze di carattere contabile-amministrativo, cui faceva riferimento la legge del 1906, si identificavano principalmente con la tecnica di tenuta dei conti (Colecchia, Manetti e Pozzoli 2013, 16).
Intanto, i cambiamenti del contesto economico, come la crescita delle dimensioni delle imprese, il ritmo sempre
più accelerato dei movimenti di produzione/scambio e l’espansione della tecnica mercantile e bancaria agevolarono
l’ampliamento delle funzioni professionali.
Lo sviluppo scientifico del pensiero ragionieristico e la sua diffusione attraverso le Scuole superiori di commercio
contribuirono a far acquisire ai dottori in scienze economiche e commerciali coscienza del proprio ruolo come professione autonoma.
Tuttavia, data la mancata assegnazione di funzioni esclusive da parte dello Stato, iniziavano a profilarsi due professioni che operavano nello stesso campo economico-contabile. Tutto ciò generò continui conflitti, latenti o palesi e
la totale divergenza dei fini perseguiti fece fallire la possibilità di raggiungere un’intesa.
Nel 1929 venne sancita la divisione giuridica delle due professioni contabili, attraverso la promulgazione di due
distinti regolamenti, il regio decreto n. 588 del 28 marzo 1929, per gli esercenti in materia di economia e commercio
e il regio decreto n. 552 del 28 marzo 1929, riferito ai soli ragionieri.
Questo intervento legislativo, ancora una volta, non riconosceva funzioni esclusive e la linea di demarcazione fra
le due categorie era sempre più sfumata. È possibile evidenziare tali sovrapposizioni attraverso un confronto dei due
regolamenti (Tab. 4.1).
Tab. 4.1 – La professione di ragioniere e quella di esercenti in materia di economia e commercio: un confronto tra i
regolamenti
Art. 1 R.D. del 28.03.1929 n. 552
a

b

Costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili
enti
Funzioni di sindaci nelle società per azioni

Art. 3 R.D. del 28.03.1929 n. 588
a

Costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione di
imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti

d
b

Funzioni di sindaco nelle società per azioni
Organizzazione amministrativa, economica e finanziaria di aziende
pubbliche e private; inchieste e controlli
Direzione tecnica e amministrativa di aziende mercantili, bancarie,
assicuratrici
Funzioni di curatore nelle procedure fallimentari, di commissario
giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preventivo e di
piccolo fallimento; di curatore di beni di interdetti, inabilitati, minori
o assenti

c
c

Funzioni di curatore nelle procedure fallimentari, di commissario giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato
preventivo e di piccolo fallimento, di curatore di beni
d’interdetti, inabilitati, minori o assenti
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m

Commissariati giudiziari per l’ispezione di libri di società per azioni

f

Amministrazioni e liquidazioni di eredità in quanto importino
l’esercizio di attività in materia di commercio

h

Commissariati giudiziali per l’ispezione di libri di società per
azioni
Liquidazioni di eredità in quanto importino l’esercizio di attività in materia di ragioneria
Divisioni di patrimoni e i piani di liquidazione nei giudizi di
graduazione
Piani di contabilità per aziende private e pubbliche; riordinamento di contabilità
Perizie contabili e le revisioni dei conti

g

i

Liquidazioni di avarie marittime

l

Perizie civili e penali in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative
Regolamento e liquidazioni di avarie marittime

d
e
f
g

h
i

Arbitramenti da compromessi in questioni economiche, commerciali,
finanziarie e amministrative
Amministrazione di aziende sotto sequestro

n

Revisione di bilanci, accertamenti e valutazioni

Inoltre, la mancata identificazione di precisi confini professionali consentì ad altre figure di poter operare nella
sfera di competenza delle due professioni. Infatti, da un lato, alcune mansioni professionali, come quella di liquidatore e di commissario giudiziario per la revisione dei bilanci e l’ispezione dei libri delle società, erano state precedentemente attribuite anche alle società fiduciarie e di revisione con la legge n. 1243 del 7 giugno 1928 e la successiva
del 23 novembre 1939. Dall’altro lato, nel campo delle prestazioni extragiudiziali, il diritto di redigere atti e regolamenti societari, contratti e visure catastali, di preparare esposti, ricorsi e memorie, di partecipare alle adunanze e alle
assemblee societarie in rappresentanza degli azionisti, di svolgere l’assistenza nelle procedure fallimentari creava delle sovrapposizioni anche con la categoria degli avvocati.
Il problema delle interferenze professionali, che generava continui conflitti, non venne risolto neanche con la successiva emanazione di due distinti regolamenti professionali nel 1953.
Il nuovo intervento legislativo, ancora una volta, non riconosceva un monopolio su un corpo stabilito di funzioni.
A livello sostanziale, infatti, i due regolamenti attribuivano le stesse funzioni ai ragionieri e ai dottori commercialisti.
Un confronto tra i due regolamenti (Tab. 4.2) fa emergere che l’utilizzo di termini più generici per i commercialisti, rispetto a quelli utilizzati per i ragionieri, era finalizzato ad evitare di far percepire l’esistenza di una chiara sovrapposizione tra le funzioni attribuite alle due categorie (Cantagalli 2004, 73).
Tab. 4.2 – La professione di ragioniere e quella di dottore commercialista: un confronto tra i regolamenti
a
b
c

d
e
f
g
h

Art. 1 D.P.R. del 27.10.1953 n. 1068
Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di
singoli beni
Perizie contabili e consulenze tecniche
Revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed
ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di
ogni documento contabile delle imprese
Regolamenti e liquidazioni di avarie marittime
Funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti
Divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e
piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Piani di contabilità per le aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile ed amministrativa

b
c

Art. 1 D.P.R. del 27.10.1953 n. 1067
Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli
beni
Perizie e consulenze tecniche
Ispezioni e revisioni amministrative

e
f

Regolamenti e liquidazioni di avarie
Funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali

d

Verificazione ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle
imprese

a

L’esercizio di attività essenzialmente simili contribuiva ad inasprire i rapporti tra le due categorie.
La possibilità di creare un’unica professione, frutto dell’unione delle due professioni economiche, iniziò a profilarsi soltanto intorno agli anni ’90. In particolare, la riforma dell’ordinamento universitario, avviata nel 1999, ha ridisegnato i percorsi formativi dei liberi professionisti e, dall’esigenza di adeguare il sistema educativo italiano a quello
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europeo, è stato introdotto, tra i requisiti necessari per accedere alla libera professione, il conseguimento di una preparazione universitaria. Tutto ciò ha contribuito a rafforzare la convinzione di unificare le due professioni, poiché non
vi erano più motivi per tenerle distinte.
In tal modo, il primo gennaio del 2008 le figure dei dottori commercialisti e dei ragionieri sono confluite, ai sensi
del d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, emanato in attuazione della legge delega n. 34 del 24 febbraio 2005, nell’albo
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
Di conseguenza, con l’unificazione dei due ordini professionali si conclude una tappa importante del processo di
professionalizzazione. Tuttavia, anche in questa occasione, lo Stato non ha attribuito competenze esclusive alla professione contabile, rispetto ad altre figure, come quelle legali, che con essa competono, cosicché i confini della professione continuano a rimanere poco delineati.
5. Considerazioni di sintesi
Il presente studio ha affrontato la professione contabile in Italia, con l’obiettivo di esaminare il ruolo assunto dallo
Stato nell’ambito del suo percorso di sviluppo.
L’analisi ha anzitutto messo in luce l’esistenza di un’influenza significativa nella determinazione dei requisiti di
accesso, nella creazione della struttura organizzativa della professione e anche nell’attribuzione di competenze. Ciò è
sostanzialmente in linea con il modello di professionalizzazione tipico dell’Europa continentale.
Un tratto distintivo dell’esperienza italiana è stato l’atteggiamento neutrale assunto dallo Stato, che si è tradotto in
una mancata assegnazione di competenze esclusive tanto ai ragionieri, quanto ai dottori commercialisti. Si è rilevata,
al contempo, una debole protezione dei confini della professione contabile che resta esposta alla concorrenza di altre
figure, in primis, quelle legali.
Altresì, lo scritto contribuisce ad arricchire la letteratura esistente, analizzando un contesto economico–sociale diverso da quello anglosassone, largamente più investigato.
Lo studio non è esente da limiti. In particolare, il periodo storico prescelto non consente di cogliere il contribuito
allo sviluppo della professione contabile riconducibile alle azioni messe in campo dai ragionieri nella fase antecedente il riconoscimento giuridico avvenuto nel 1906. Un futuro ampliamento della ricerca potrebbe condurre
all’osservazione anche delle forze endogene alla professione, restituendo un quadro evolutivo più esaustivo.
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CONTABILITÀ, MONETA CONTABILE E COSTI DI TRANSAZIONE NEL BASSO MEDIOEVO
Luciano Palermo (*)
Abstract: Il saggio studia l’evoluzione e il ruolo della contabilità aziendale nel contesto dell’andamento ciclico, prima
espansivo e poi critico, dell’economia europea basso medievale. Viene esaminato il sostegno che la cultura
matematica e contabile ha dato agli investimenti mercantili e bancari durante la lunga fase di crescita economica
europea; sono quindi analizzate le modalità con le quali questa cultura è stata utilizzata come risposta alla caduta
della produttività e del saggio del profitto nella crisi del XIV secolo. In questo ultimo caso le fonti permettono di
osservare l’uso della contabilità come vera e propria forma monetaria e come strumento di pagamento utilizzato
per abbattere i costi di transazione; e su questo punto, poco trattato dalla storiografia economica, si darà conto di
una ricerca condotta sulla documentazione che ci è pervenuta dalle compagnie commerciali di Francesco di Marco
Datini.
The paper studies the evolution and role of accounting in the context of the cyclical trend, first expansive and then
critical, of the late medieval European economy. It examines the support that mathematical and accounting
culture gave the merchants to promote their investments during the long period of European economic growth;
then it investigates how this culture was used as a response to the fall of productivity and the rate of profit during
the crisis of the fourteenth century. In this case, the sources allow us to observe the use of accounting as a
monetary form and as a payment instrument used to reduce transaction costs. And on this last point, not always
taken into sufficient consideration by economic historiography, the paper presents the results of a research
conducted on the documentation that has come down to us from the companies of Francesco di Marco Datini.
Sommario: 1. La contabilità aziendale nella fase espansiva basso medievale. – 2. La contabilità aziendale nella fase
critica trecentesca. – 3. I costi di transazione e la moneta contabile.
Quando Luca Pacioli nello scorcio del Quattrocento dava alle stampe la Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità (1), dichiarava di aver contratto dei debiti culturali e intellettuali con una lunga schiera di
studiosi, dai quali egli aveva recepito il complesso delle sue elaborazioni; e tra questi studiosi egli poneva Euclide,
Severino Boezio, John of Holywood e soprattutto il matematico pisano Leonardo Fibonacci che con il suo Liber Abaci aveva diffuso nell’Europa del XIII secolo le cifre indo-arabe, semplificando al massimo la capacità di operare calcoli assai complessi. Ma una simile dichiarazione Luca non avrebbe mai potuto farla a proposito delle parti del suo
lavoro che, invece, erano dedicate al mondo commerciale e bancario a lui contemporaneo e alle tecniche contabili che
i mercanti-banchieri della sua epoca utilizzavano nel corso del proprio lavoro. Egli aveva dedicato a queste specifiche
tematiche la Distinctio IX della sua Summa; e all’interno di essa egli aveva tracciato, dal Tractatus I fino a giungere al
Tractatus XI, le caratteristiche delle tecniche operative generali, e non solo contabili, delle società costituite dai mercanti e dai banchieri dei suoi tempi, a partire dalla definizione di che cosa fosse una compagnia commerciale fino a
giungere alla accurata descrizione di tutte le principali forme della sua attività nei mercati dell’epoca (2). Ebbene, egli
aveva potuto scrivere tutto ciò solo grazie alle sue frequentazioni dei mercanti e banchieri italiani e alla conoscenza
diretta che egli aveva avuto del funzionamento dei loro fondaci, dei meccanismi finanziari e commerciali che essi utilizzavano, e delle tecniche gestionali e contabili attraverso i quali essi controllavano la movimentazione delle loro risorse. Anche il celeberrimo Tractatus undecimus (De computis et scripturis) della Summa, nel quale egli riportava e
illustrava la tecnica della partita doppia, nasceva da queste stesse esperienze; come è noto, infatti, Luca non inventò il
metodo della partita doppia, come talvolta superficialmente si è sostenuto, ma lo divulgò nella sua forma conosciuta
come el modo de Vinegia (3), e poté farlo, è opportuno ribadirlo, proprio per l’esperienza diretta che egli aveva fatto a
contatto con gli operatori economici che quel metodo utilizzavano ormai da tempo.
L’opera di Luca Pacioli presentava, dunque, alla fine del Quattrocento alcuni essenziali aspetti dei dispositivi intellettuali che la mercatura italiana aveva elaborato nei secoli basso medievali per esercitare il pieno controllo sulle
varie forme della ricchezza aziendale e che l’autore aveva potuto osservare personalmente in funzione. Nelle pagine
che seguono questi meccanismi contabili saranno presi in considerazione nel contesto dell’andamento ciclico, prima
espansivo e poi recessivo, dell’economia europea basso medievale. E, in modo più specifico, si tenterà di esaminare
(*) L. Palermo Università degli studi della Tuscia.
(1) L. Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, Venezia, 1494, 2a ed. 1523.
(2) V., a questo proposito, C. Antinori, E. Hernández Esteve, 500 anni di partita doppia e letteratura contabile, 1494-1994. Due recenti studi sulla Summa di fra’ Luca Pacioli, Roma, Rirea, 1994, e in particolare, La Summa di Luca Pacioli e gli storici della ragioneria
(pp. 11-46) e Luca Pacioli e la computisteria medievale. Dalla Distinctio IX della Summa (pp. 47-112).
(3) Ibidem, 84.
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come la cultura matematica e contabile abbia sostenuto gli investimenti nella lunga fase di crescita che ha interessato
l’Europa dopo l’anno Mille, e come, invece, la medesima cultura sia stata utilizzata come risposta alla caduta della
produttività e del saggio del profitto nel corso del XIV secolo. E in questo secondo caso la documentazione ci permette di osservare l’uso della contabilità come vera e propria forma monetaria e come strumento di pagamento utilizzato per abbattere i costi di transazione. E su quest’ultimo punto, in verità assai poco trattato ancora dalla storiografia
economica basso medievale, si darà conto di una ricerca condotta sulla documentazione che ci è pervenuta dalle
compagnie commerciali di Francesco di Marco Datini.
1. La contabilità aziendale nella fase espansiva basso medievale
Per comprendere il ruolo sostenuto dalle conoscenze matematiche e dai sistemi contabili nel ciclo economico europeo basso medievale è necessario partire da una osservazione di base: della fase espansiva, come anche poi di quella recessiva, dell’economia medievale furono protagonisti non i singoli mercanti, ma le compagnie che essi cominciarono a creare associandosi tra loro (4). Si tratta di una distinzione di grande rilievo storico, anche per la storia della
ragioneria. I più significativi sistemi aziendali di quelle epoche non furono, infatti, come è ben noto, opera di singoli
individui ma di intere compagnie commerciali, composte da operatori economici che, collegandosi tra loro e congiungendo i propri capitali e le proprie competenze, potenziavano le proprie capacità professionali e moltiplicavano
la loro capacità di produrre profitti. Ma la gestione di una compagnia commerciale e bancaria poneva problemi molto
più complessi rispetto a quelli presentati da una azienda di tipo individuale. I multiformi aspetti delle iniziative di una
compagnia basso medioevale, che dal campo propriamente mercantile e dei trasporti giungevano a quello bancario e
assicurativo, per ricordare solo i settori più significativi (5), e la necessità che essa aveva di dare il rendiconto delle
proprie attività e delle proprie passività ai soci che l’avevano costituita, richiedevano una capacità sempre più raffinata di controllo della ricchezza dell’azienda, in tutte le fasi della sua vita e della sua presenza sul mercato; e ciò poteva
essere garantito solo dalla formazione di un sistema di contabilità altrettanto raffinato e sempre più complesso e articolato (6). Lo sviluppo dei sistemi della contabilità aziendale non fu, dunque, un elemento ininfluente rispetto ai fini
economici che la compagnia mercantile basso medioevale si proponeva di raggiungere, e questo spiega perché la rivoluzione commerciale sia stata accompagnata, a partire almeno dal XIII secolo, da una coeva e parallela rivoluzione,
forse meno famosa ma certamente altrettanto importante, che investì il modello di tenuta e di gestione dei conti economici aziendali. Federigo Melis ha segnalato con precisione lo stretto legame che nei secoli basso medioevali congiunse gli investimenti del capitale mercantile al miglioramento delle tecniche contabili e di controllo della ricchezza
aziendale: «Sullo sfondo di questa grandiosa ricostruzione della vita economica, con tutto questo rigoglio di commerci e di istituzioni commerciali, si appalesano la necessità e l’utilità di riprendere, migliorare ed estendere l’impiego
delle scritture contabili» (7). Ogni linea di strategia economica aziendale passava necessariamente attraverso il controllo dei conti: si rendevano così possibili e tecnicamente verificabili la conoscenza e il pieno dominio sulla ricchezza disponibile, la programmazione degli investimenti, la misurazione dei costi, il calcolo dei risultati, il bilancio finale delle attività e delle passività, la distribuzione tra i soci degli utili e delle perdite.
Tutto ciò non era, ovviamente, un dato di puro tecnicismo contabile. La capacità di controllare la ricchezza aziendale attraverso un efficiente sistema di conti ha rappresentato, come è stato giustamente detto, una vera e propria
«tecnica intellettuale» (8); quando si parla, infatti, di competenza tecnica si fa riferimento anche ad una cultura, ad un
modo di concepire l’azienda quale soggetto economico complesso e ad una capacità di utilizzare gli strumenti, i numeri e l’impostazione dei conti del calcolo matematico. E dunque lo sviluppo dei sistemi della contabilità aziendale,
se da un lato ha costituito una risposta alla complessità dei problemi posti dallo stesso sviluppo economico, da
(4) Su questi meccanismi mercantili e finanziari e sul ruolo delle città mercantili italiane si faccia riferimento alle impostazioni presenti in G. Felloni, Dall’Italia all’Europa: il primato della finanza italiana dal Medioevo alla prima età moderna, in Storia d’Italia, Annali 23, La banca, a cura di A. Cova et al., Torino, Einaudi, 2008, 93-149.
(5) L’ampio spettro degli investimenti operati dalle aziende commerciali e bancarie italiane basso medievali è stato oggetto di studi
assai approfonditi. In relazione alle tematiche che qui di seguito saranno trattate, il riferimento più diretto è costituito dalle ricerche, supportate da un materiale archivistico particolarmente cospicuo, che Federigo Melis ha dedicato alla figura dell’imprenditore pratese Francesco di Marco Datini, alle sue compagnie commerciali e alla molteplicità dei suoi interessi economici e dei suoi investimenti; v., a tale
proposito, F. Melis, Aspetti della vita economica medievale, Firenze, Olschki, 1962, e gli aggiornamenti offerti nei saggi presenti in
Francesco di Marco Datini. L’uomo, il mercante, a cura di G. Nigro, Firenze, Firenze University Press, 2010. Ampi riferimenti bibliografici ai vari aspetti degli investimenti delle compagnie commerciali basso medievali sono reperibili in I. Ait, Il commercio nel medioevo, Roma, Jouvence, 2005.
(6) Sull’organizzazione della compagnia commerciale e bancaria italiana basso medioevale e sul significato storico dei modelli di
contabilità in essa sviluppate, v., pur nell’ambito di una bibliografia assai vasta, F. Melis, Storia della ragioneria, Bologna, Zuffi, 1950;
sulle tecniche contabili e sulla relativa documentazione archivistica, v. Id., Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, Firenze, Olschki, 1972. Sul ruolo delle compagnie commerciali nel ciclo economico basso medievali si rinvia, per brevità, alle impostazioni e
agli aggiornamenti bibliografici presenti in A. Cortonesi, L. Palermo, La prima espansione economica europea, secoli XI-XV, Roma, Carocci, 2019, 5a rist.
(7) F. Melis, Storia della ragioneria, cit., 381-382.
(8) Cfr. R. de Roover, Aux origines d’une technique intellectuelle: la formation et l’expansion de la comptabilité à partie double, in
Annales d’histoire économique et sociale, 1937, n. 44, 171-193. V., inoltre, gli aggiornamenti nelle impostazioni e nella bibliografia in
A. Amaduzzi, Storia della Ragioneria. Percorsi di ricerca tra aziende, contabilità, dottrine e professioni, Milano, Giuffrè, 2004.
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un’altra parte è stato sicuramente condizionato dai livelli e dalle forme della cultura scritta, sia matematica che letteraria, di cui i mercanti erano portatori (9). La figura del contabile, infatti, in questa fase della storia, coincise totalmente con quella stessa del mercante: accanto alla disponibilità di capitali e insieme all’abilità nel trafficare, egli doveva dimostrare di possedere anche la cultura necessaria per tenere e controllare la contabilità della propria azienda.
Ma la cultura mercantile, e particolarmente quella contabile, era un sistema di pensiero assai complesso, non a caso la realizzazione, sia pure graduale, di questa «conquista intellettuale» deve molto anche all’intensificazione delle
relazioni economiche e culturali con il mondo arabo. La indubbia abilità nell’uso delle tecniche commerciali era accompagnata, infatti, nella cultura mercantile italiana di queste fasi iniziali dell’espansione economica, da notevoli carenze proprio nel settore delle conoscenze scientifiche e matematiche, allo sviluppo delle quali, del resto, l’intero Occidente cristiano era stato a lungo estraneo. I mercanti italiani, pertanto, se da un lato esportavano merci e tecnologie,
cominciarono anche ad importare, da un altro lato, insieme alle materie prime e ai profitti, anche la cultura scientifica
delle aree geoeconomiche poste lungo coste dell’Africa settentrionale caratterizzate dalla presenza di operatori arabi
ed ebraici attivi sia nella produzione dei beni agricoli e non agricoli come anche nei settori dello scambio e del consumo (10). Tutto ciò era impiantato su una cultura araba ben strutturata, che abbracciava sia le scienze umane che
quelle naturali. In particolare, i mercanti italiani si trovarono di fronte ad un pensiero matematico arabo approfondito
e ben articolato, che aveva raggiunto, partendo da sostanziali contatti con il mondo greco e con quello indiano, risultati ed elaborazioni assolutamente originali; al raggiungimento dei quali non era stata estranea neppure la cultura della diaspora ebraica. Gli aspetti matematici della cultura araba avevano avuto una amplissima diffusione lungo il Mediterraneo, dalla Grecia alla penisola Iberica, e proprio la matematica, nelle sue elaborazioni aritmetiche, algebriche e
geometriche, costituiva uno dei settori nei quali il divario tra il mondo arabo e quello cristiano occidentale era sempre
stato assai grande ed era divenuto sempre maggiore nel corso del tempo (11).
Secondo Rouse Ball, l’introduzione in Europa delle opere della matematica araba ebbe una prima fase, compresa
tra l’XI e il XII secolo, in cui la diffusione fu lenta e piuttosto frammentaria; vi fu quindi una seconda fase, all’interno
del XIII secolo, caratterizzata da una forte spinta culturale di penetrazione del nuovo pensiero, e questa spinta, a partire dai lavori di Leonardo Pisano, fu sostenuta proprio dalle necessità dei mercanti (12). Giorello osserva, a sua volta,
che l’Occidente europeo ha appreso l’algebra «da una tenue tradizione greca, araba e latina filtrata attraverso le università, i copisti delle scuole ecclesiastiche, le attività mercantili in progressivo sviluppo e alcuni dotti provenienti da
altri campi della cultura» (13). In queste circostanze era, dunque, inevitabile che proprio l’Italia, dalle cui città mercantili proveniva la maggiore spinta all’espansione commerciale (14), divenisse una delle principali vie della penetrazione di questa cultura, e ciò avvenne a partire dalla stesura e dalla diffusione del Liber Abaci di Leonardo Fibonacci
di Pisa, elaborato nel 1202. Nel corso del XIII secolo, e ancor più nel corso del successivo, i mercanti finirono per
diffondere tra le persone colte e gli addetti ai lavori una cultura matematica che si trasformava immediatamente in
una tecnica contabile. Questa circostanza è stata talvolta considerata dagli storici della matematica come un difetto di
origine, destinato a condizionare l’intero sviluppo e diffusione di questa scienza. Secondo Baldini, ad esempio, tutta
la storia della matematica, in Italia ma anche nell’intero mondo occidentale, è stata a lungo totalmente condizionata
dal suo essere una disciplina strettamente collegata alle esigenze dei mercanti (15); questo legame tra la ricerca ma(9) Su questi aspetti della cultura dei mercanti basso medievali, così come emergono dai testi che da loro ci sono pervenuti, sono state condotte numerose analisi; si veda, in particolare, in diretto riferimento alle fonti dell’Archivio Datini, di cui si dirà qui oltre, F. Melis,
Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, cit.; L. Frangioni, Il carteggio commerciale della fine del XIV secolo: layout e
contenuto economico, in Reti Medievali-Rivista, 2009, n. 10, 123-161; L. Feller, Introduction. Entre raison pratique et raison mémorielle, note sur les écritures du commerce, in Écrits, langages et cultures du commerce. Cahiers électroniques d’histoire textuelle du Lamop, 2018; J. Hayez, Avant-Propos. Le carteggio Datini. Correspondances pratiques des XIVe-XVIe siècles, in Mélanges de l’École
française de Rome - Moyen Âge, 2005, 115-120; Id., L’Archivio Datini, de l’invention de 1870 à l’exploration d’un système d’écrits privés, ibidem, 121-192; Id., S’observer, coopérer, se fréquenter ou rester avec les siens. Les interactions entre marchands florentins et pisans dans les correspondances Datini vers 1400, ivi, 2017, 85-99; Id., Les Datini et le fonctionnement des réseaux marchands toscans
vers 1400, in Les échanges en Méditerranée médièvale: marqueurs, réseaux, circulations, contacts, a cura di E. Malamut, M. Ouerfelli,
Aix-en-Provence, 2012, 155-200; Id., La difficile émergence des écrits marchands parmi les sources des médiévistes, in Écrits, langages
et cultures du commerce. Cahiers électroniques d’histoire textuelle du Lamop, 2019, 25-61.
(10) Cfr. A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922; R.B. Serjeant, Islamic Textiles, in Ars Islamica, XV-XVI, 1951, 47
ss.; S.D. Goiten, From the Mediterranean to India, in Speculum, 29, 1954, 192 ss.; Id., Artisans en Méditerranée orientale au Haut
Moyen Age, in Annales ESC, XIX, 1964, 847-868 (con ulteriore bibliografia).
(11) Anche su questi aspetti della cultura araba medioevale esiste una amplissima bibliografia; v., in particolare, W.W. Rouse Ball,
Compendio di storia delle matematiche, vol. I, Le matematiche dall’Antichità al Rinascimento, Bologna, Zanichelli, 1927, 147 ss.; G.
Loria, Storia delle matematiche, vol. I, Antichità, Medio Evo, Rinascimento, Bologna, Zanichelli,1929, 327 ss.; J.A. Sanchez Perez, La
aritmetica en Roma, en India y en Arabia, Madrid, Csic, 1949; B. Scarcia Amoretti, Un altro medioevo, Roma-Bari, Laterza, 2001.
(12) W.W. Rouse Ball, op. cit., vol. I, 147 ss.
(13) G. Giorello, Gli «oscuri labirinti»: calcolo e geometria nel Cinque e Seicento, in Storia d’Italia, Annali, 3, Scienza e tecnica
nella cultura e nella società dal Rinascimento ad oggi, a cura di G. Micheli, Torino, 1980, 263.
(14) Questi aspetti dell’espansione coloniale delle città mercantili italiane costituiscono un capitolo assai studiato nelle vicende
dell’economia medievale; v., ad esempio, le impostazioni presenti in M. Balard, A. Ducellier (a cura di), Le partage du monde. Echanges
et colonisation dans la Méditerranée médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998.
(15) U. Baldini, La scuola galileiana, in Storia d’Italia, Annali, 3, Scienza, cit., 444.
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tematica e le necessità della computistica aziendale non fu, infatti, sempre secondo Baldini, qualcosa di superficiale o
di esterno, esso ebbe una influenza diretta perfino sull’insegnamento della matematica nelle università italiane
dell’epoca (16). Questa impostazione del pensiero matematico durò almeno per tutta la fase rinascimentale della storia di questa disciplina e l’esempio più evidente è costituito proprio dalla figura dalla quale hanno preso le mosse
questi ragionamenti, Luca Pacioli; infatti, studiando la matematica egli si addentrava in realtà nei «problemi connessi
coll’aritmetica commerciale, risolvendo numerosi esempi e occupandosi in particolare con molta ampiezza delle lettere di cambio e della tenuta dei libri in partita doppia» (17). In accordo con il giudizio dato dagli storici della matematica, un giudizio altrettanto significativo è dato sul Pacioli dagli storici della ragioneria, e in particolare da Federigo Melis, che lo colloca in una posizione così importante da considerare la sua opera uno dei cardini della stessa periodizzazione della storia di questa scienza (18). La matematica araba fu, dunque, per tornare ai ragionamenti che qui
stiamo conducendo, introdotta in Occidente in larghissima misura da mercanti italiani, che la utilizzavano prevalentemente per fini di controllo pratico della ricchezza delle proprie compagnie commerciali (19). La cultura dei mercanti italiani era, d’altra parte, eminentemente pratica, e la matematica era la disciplina scientifica che meglio si prestava
a favorire il controllo delle quantità e delle modalità nella realizzazione del profitto mercantile; essa forniva le tecniche e le unità di misura, favorendo in tal modo i calcoli e l’impostazione stessa della contabilità. E la cosa per tanti
versi ancora più sorprendente, e non sempre segnalata dagli studiosi del pensiero matematico fin qui citati, è costituita
dal fatto che questa periodizzazione della penetrazione dell’aritmetica orientale, e particolarmente araba, in Italia, e
attraverso l’Italia in Occidente, corrisponde esattamente alla periodizzazione, proposta ad esempio da Melis, dello
sviluppo della ragioneria e in generale della scienza della contabilità aziendale: lo studioso individua, infatti, una intera fase della storia della ragioneria proprio relativamente all’epoca compresa tra le opere di Fibonacci e di Pacioli;
entrambi furono grandi matematici ed entrambi contribuirono anche in modo determinante allo sviluppo dei sistemi
contabili delle aziende italiane ed europee basso medioevali (20). Non a caso, i lavori di Fibonacci vedevano la luce a
Pisa, cioè nella città mercantile maggiormente impegnata all’epoca nell’espansionismo commerciale verso l’Africa
araba (21). E infatti, parlando di sé Leonardo raccontava di aver incontrato questa cultura quando da ragazzo aveva
seguito il padre, scriba pisano presso la dogana di Bugia, colonia commerciale appunto di Pisa sulle coste dell’Africa
araba (22). Era il curriculum indispensabile per un giovane avviato in modo degno in quelle epoche alla professione
di mercante e banchiere. In seguito, girovagando per il Mediterraneo da una città mercantile all’altra, spinto dalla curiosità e dalla passione, Leonardo aveva sempre più approfondito lo studio della matematica araba, indiana e greca.
Dunque, nella formazione del pisano Leonardo, esponente di una famiglia di mercanti attivi anche come ufficiali
dell’amministrazione finanziaria in una colonia commerciale della loro madre patria, l’acquisizione della cultura
mercantile divenne indissolubilmente legata allo studio della matematica. Era una regola generale; tutti coloro che
venivano avviati alla mercatura dovevano saper far di conto in modo approfondito, dovevano conoscere tutte le operazioni che allora costituivano la matematica finanziaria, dovevano cioè possedere una complessiva cultura laica utile
per l’espletamento della loro professione. Era necessario, dunque, che attraverso la pratica la scienza divenisse una
abitudine, scriveva Leonardo, che certamente aveva il ricordo dei suoi anni di apprendistato a Bugia, ma questo aveva
(16) Ibidem, 444-445.
(17) W.W. Rouse Ball, op. cit., 212.
(18) Cfr. F. Melis, Storia della ragioneria, cit., 620 ss.
(19) Cfr., a partire dai primi studi condotti da Baldassarre Boncompagni Ludovisi alla metà dell’Ottocento, M.F. Woepcke, Sur
l’introduction de l’arithmétique indienne en Occident et sur deux documents importants publiés par le Prince don Balthasar Boncompagni, Roma, imprimerie des sciences mathematiques et physiques, 1859; G. Loria, op. cit., 379 ss.; M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, II. Band, Leipzig-Berlin, Teubner, 1913; W.W. Rouse Ball, op. cit., 166 ss.; P.L. Rose, The Italian Renaissance of
Mathematics, Geneve, Droz, 1975.
(20) Le opere maggiori di Leonardo Fibonacci sono disponibili nelle edizioni curate alla metà del XIX secolo dallo studioso romano
principe don Baldassarre Boncompagni Ludovisi; cfr. B. Boncompagni Ludovisi, Della vita e delle opere di Leonardo Pisano, Roma,
Tipografia delle Belle arti, 1852; Id., Scritti di Leonardo Pisano matematico del secolo XIII pubblicati da Baldassarre Boncompagni,
vol. I, Il Liber Abbaci secondo la lezione del Codice Magliabecchiano C. I, 1216, Badia Fiorentina, n. 73, Roma, 1857; vol. II, La Practica Geometriae secondo la lezione del Codice Urbinate n. 292 della Biblioteca Vaticana, Roma, 1862. V., inoltre, Opuscoli di Leonardo
Pisano, pubblicati da Baldassarre Boncompagni, Firenze, 1856; e, ancora, B. Boncompagni Ludovisi, Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, Roma, 1854. Su Boncompagni Ludovisi e sui suoi interessi culturali, v. M. Cantor, Il principe Baldassarre Boncompagni
Ludovisi. Necrologia, Roma, 1895. Vari altri codici contenenti opere di Leonardo Pisano sono stati studiati o pubblicati da Gino Arrighi
(cfr. C. Simonetti, Catalogo degli scritti di Gino Arrighi sulla storia della scienza, in Contributi alla storia delle matematiche, Modena,
Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, 1992).
(21) Sul dibattito storiografico attorno al ruolo delle opere del Fibonacci nella diffusione della cultura matematica v., in particolare,
E. Bortolotti, Leonardo Pisano e il rinascimento delle scienze matematiche in Italia, in Periodico di matematiche, 1924, 147-184. Sulla
vita e sulle opere di Leonardo Pisano si soffermano tutte le storie della matematica fin qui citate; per un inquadramento storico dell’epoca
in cui visse il Fibonacci e delle vicende delle aree regionali interessate all’espansione pisana, v., inoltre, pur tra i numerosi lavori disponibili, M. Tangheroni, Fibonacci, Pisa e il Mediterraneo, in M. Morelli, M. Tangheroni (a cura di), Leonardo Fibonacci. Il tempo, le
opere, l’eredità scientifica, Pisa, Pacini, 1994, 15 ss. Sull’espansione pisana verso il mondo arabo v., oltre al saggio di Marco Tangheroni
già citato, O. Banti, I trattati tra Pisa e Tunisi dal XII al XIV secolo. Lineamenti di storia dei rapporti tra Pisa e il Maghreb, Pisa, 1988;
F. Bonaini, Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, Firenze, 1854-1870.
(22) Il Liber Abbaci secondo la lezione del Codice Magliabecchiano, cit., 1.
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un senso solo per coloro che di questa scienza si sarebbero serviti: il pubblico al quale l’autore prevalentemente si rivolgeva era, infatti, quello dei mercanti. L’obbiettivo dichiarato sfiora talvolta l’interesse pedagogico, ma solo per
rendere visibile la capacità che la cultura matematica del Liber Abaci aveva di semplificare cose fino ad allora considerate assai complesse; e questa idea era talmente presente nelle intenzioni dell’Autore che questi rivolgendosi una
volta al suo lettore arriva a garantirgli: «levissime poteris operare» (23). Era così aperta la strada che, congiungendo
la matematica e la ragioneria avrebbe condotto, due secoli più tardi, alle teorizzazioni di Luca Pacioli.
2. La contabilità aziendale nella fase critica trecentesca
Se fin qui abbiamo potuto osservare come la cultura contabile facesse i suoi primi passi accompagnando la crescita economica basso medievale, il ruolo del sistema della contabilità andò, invece, incontro a un sostanziale cambiamento nella fase critica alla quale l’economia europea andò incontro nel corso del XIV secolo. Fu proprio in questa
fase negativa, caratterizzata da una significativa caduta tendenziale del saggio del profitto prodotto dalle compagnie
commerciali e bancarie e dai fallimenti che colpirono alcune tra le maggiori aziende mercantili europee, che la contabilità aziendale vide enormemente potenziati i suoi compiti. E per comprendere le vicende storiche del cambiamento
e potenziamento delle sue funzioni, nel corso del XIV secolo e poi agli inizi del XV, è necessario fare ancora una volta riferimento non ad una serie di astratte elaborazioni teoriche ma alle risposte che i mercanti erano obbligati a dare
alle difficili situazioni proposte dai mercati di quelle epoche. La fase critica trecentesca investì, come è ben noto, tutti
i molteplici aspetti del funzionamento dei sistemi economici dell’Occidente medievale (24), ma qui prenderemo in
considerazione alcuni aspetti relativi alla circolazione monetaria (25), per giungere ad osservare come si arrivò anche
alla utilizzazione della contabilità quale strumento di pagamento e di trasferimento delle risorse attraverso la formazione della moneta contabile.
La crisi economica e finanziaria investì l’Europa del Trecento proprio nelle fasi in cui la circolazione monetaria a
livello europeo era caratterizzata da una crescita decisa, anche se di misura variabile nelle diverse piazze mercantili,
della capacità di acquisto delle monete coniate, sia d’oro che d’argento. Le ragioni di questa crescita, come la storiografia ha più volte messo in luce (26), risiedevano fondamentalmente nella insufficienza dell’offerta di metalli preziosi, e quindi di moneta coniata, di fronte alla espansione quantitativa basso medievale dei mercati e delle merci oggetto degli scambi (27); e anche dati relativi all’attività delle zecche rivelano, in effetti, una forte diminuzione delle
coniazioni; stando ai calcoli di Bernocchi, ad esempio, nei decenni finali del secolo XIV a Firenze la produzione di
monete d’oro raggiungeva circa il 70 per cento di quanto era prodotto negli anni Quaranta e Cinquanta dello stesso
secolo, mentre la coniazione delle monete d’argento fu totalmente sospesa tra il 1392 e il 1401 (28); e qualcosa di simile accadeva in molte economie urbane fornitrici di moneta (Milano, Genova, Venezia e altre ancora) (29).
Come conseguenza di tutto ciò, avvenne che i mercati europei al passaggio dal basso medioevo al Rinascimento
fossero caratterizzati da una tendenziale deflazione, che da un lato innalzava il valore e quindi il costo del denaro, e
che da un altro lato comprimeva i prezzi delle merci: l’insufficienza dell’offerta di moneta rendeva, quindi, più costoso l’approvvigionamento di denaro, creava nei mercanti problemi di liquidità, deprimeva i prezzi delle merci, abbatteva i livelli dei profitti e attenuava la propensione ad investire. La carenza di liquidità e le varie conseguenze della
crescita del valore del denaro spinsero, allora, gli operatori economici ad individuare le possibili vie di uscita dalle
difficoltà create dalla strisciante deflazione nella quale erano costretti ad operare; e infatti, essi affrontarono queste
(23) Ibidem, p. 87.
(24) Sul dibattito storiografico sorto attorno alle fasi critiche basso medievali dell’economia europea si rinvia all’ampia bibliografia
presentata e discussa in L. Palermo, Sviluppo economico e società preindustriali. Cicli, strutture e congiunture tra medioevo e prima età
moderna, Roma, Viella, 2001.
(25) Sul dibattito sorto attorno alla questione del ruolo della moneta nella fase critica trecentesca, che qui oltre verrà preso in particolare considerazione, sia consentito rinviare, per brevità, a L. Palermo, Développement et crise dans une économie préindustrielle: monnaie et crédit en Europe à la fin du Moyen Âge, in L’histoire économique en mouvement entre héritages et renouvellements, a cura di
Jean-Claude Daumas, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, 357-366.
(26) Cfr. J. Day, The Great Bullion Famine of the Fifteenth Century, in Past and Present, 1978, 3-54; Id., Contraction monétaire et
déclin économique aux XIVe-XVe siècles, in Id., Monnaies et marchés au Moyen Age, Paris, 1994, 101-116; per il caso fiorentino, con
dirette conseguenze sul mercato romano, v. M. Bernocchi, Le monete della Repubblica fiorentina, II, Firenze, Olschki, 1975; e in particolare v. l’analisi della deflazione quale fattore della crisi del XIV secolo in C.M. Cipolla, Il fiorino e il quattrino. La politica monetaria
a Firenze nel 1300, Bologna, il Mulino, 1982; v., inoltre, Id., Currency Depreciation in Medieval Europe, in The Economic History Review, 1962-1963, 413-421; Id., Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV-XVI, Bologna, il Mulino, 1990.
(27) Lo stesso John Day ha dimostrato come la combinazione di vari elementi abbia influenzato in senso deflativo i mercati trecenteschi; e tra questi prevalevano: il deflusso di metalli pregiati verso l’Oriente, in cambio di beni non prodotti in Europa; la caduta della
produzione mineraria in Europa nella seconda metà del XIV secolo e le contemporanee difficoltà di importare oro dall’Africa; la diminuzione della quantità di monete coniate per motivi politici e per scarsità di metalli preziosi; la crescita del valore dei metalli preziosi, che
spingeva a tesaurizzare le monete migliori e a lasciar circolare le peggiori (secondo la cosiddetta legge di Gresham), e molto altro ancora
(cfr. i vari saggi editi in J. Day, Monnaies et marchés au Moyen Age, cit.).
(28) Cfr. M. Bernocchi, op. cit.
(29) Ancora secondo Day nell’intero continente europeo per 100 monete prodotte nel decennio 1331-1340, meno di 20 furono, invece, quelle coniate nel decennio 1391-1400 (cfr. J. Day, Contraction monétaire et déclin économique aux XIVe-XVe siècles, cit., 101 ss.).
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difficilissime situazioni, come hanno dimostrato gli studi di Federigo Melis (30), facendo ricorso già nel corso del
XIV secolo ad una serie impressionante di innovazioni. Se sotto il profilo dell’economia mercantile la reazione fu
prevalentemente basata sull’allargamento dei mercati e sulla riorganizzazione delle strutture aziendali, sul piano
dell’economia monetaria e creditizia si può parlare di una vera ricostruzione del sistema che investì, tra il XIV e il
XV secolo, i principali strumenti dell’attività del mercante-banchiere, portando alla creazione e all’utilizzazione di
tutte le principali forme della tecnica bancaria, ancora oggi largamente utilizzate. Dal punto di vista specificamente
monetario, il risultato più evidente fu l’individuazione di nuovi strumenti che potessero affiancare o addirittura sostituire le insufficienti monete coniate: l’uso dei titoli di credito come forma della moneta (si pensi al fenomeno della
creazione degli assegni, studiato da Federigo Melis); la monetizzazione del debito (specialmente nel caso del debito
pubblico); l’uso monetario di altri strumenti di trasferimento dei fondi attraverso le nascenti imprese bancarie (conti
correnti, partite di giro e così via); il ricorso a merci diverse dall’oro e dall’argento, quali ad esempio il grano o il sale, per misurare e trasferire il valore; queste e molte altre ancora furono le risposte più efficaci alla carenza e al costo
troppo alto dell’uso della moneta coniata in metalli preziosi.
Ma la riorganizzazione delle strutture aziendali investì appunto, nella fase trecentesca, anche il settore della contabilità: l’efficacia delle registrazioni contabili non era, infatti, come ormai più volte si è osservato, un dato esclusivamente tecnico, essa era richiesta dalla necessità di rafforzare l’operatività delle aziende e la loro capacità di stare
nel mercato. La possibilità di calcolare con esattezza la consistenza della ricchezza aziendale, in tutte le sue varie
forme, e di verificare con precisione i risultati di ogni operazione attivata e portata a termine costituiva la premessa di
ogni scelta di investimento, perché permetteva all’imprenditore di dominare, insieme alla conoscenza del mercato e
delle opportunità che esso offriva, la capacità della sua azienda di muoversi in esso con le sue potenzialità e con i suoi
limiti. L’introduzione delle innovazioni nei sistemi contabili aziendali ebbe dei ritmi relativamente veloci. Dai primi
conti scritti necessari per conservare la memoria dei fatti aziendali, quelli dei debiti e crediti, già ben formati nel XIII
secolo, si passò al calcolo di tutte le altre forme che la ricchezza aziendale poteva assumere, il conto delle merci, delle
masserizie e delle entrate e uscite del denaro. La contabilità analitica, che accompagnava e registrava tutti i singoli
settori economici della vita aziendale, nella seconda metà del XIV secolo era già basata su «un insieme di registri di
estrema efficacia» (31). Un ulteriore salto di qualità si ebbe con lo sviluppo della contabilità di sintesi, e soprattutto
con la formazione, nello stesso periodo di tempo, del libro mastro e del bilancio, due strumenti essenziali per avere il
quadro completo delle variazioni intervenute in tutte le forme della ricchezza dell’azienda in un dato arco di tempo. E
sempre nel tardo Trecento apparve il conto avanzi e disavanzi, con il quale l’azienda rendeva noti ai suoi proprietari e
finanziatori i risultati della gestione, attribuendo loro i profitti e le eventuali perdite di ciascuna operazione economica. Si trattava di un passo fondamentale, che indicava il sorgere del metodo della partita doppia, e che introduceva
una definitiva distinzione tra il patrimonio personale dei soci fondatori dell’azienda e il capitale che nell’azienda era
stato da essi investito. Con queste innovazioni, destinate a passare integralmente nel mondo moderno e contemporaneo, si limitava la responsabilità e il rischio degli investitori e si raggiungeva un livello assai raffinato di controllo dei
risultati degli investimenti.
3. I costi di transazione e la moneta contabile
Nelle circostanze che abbiamo fin qui descritto e per raggiungere l’obbiettivo di ricostruire le condizioni della
creazione del profitto, uno dei maggiori problemi che le aziende mercantili-bancarie tardo medievali dovettero affrontare fu quello di abbattere i costi delle transazioni. Il ruolo di questi costi in un sistema economico che utilizzi una
quantità significativa di scambi commerciali è stato posto in primo piano dalle ricerche storico-economiche di tipo
istituzionalistico. A partire dagli studi di R.H. Coase e di O.E. Williamson fino a quelli Douglass C. North (32), il
rapporto che sussiste tra le variazioni dei costi di transazione e le modalità del funzionamento delle istituzioni, nel significato attribuito dallo stesso North a questo termine, è stato posto alla base di numerose analisi dedicate allo studio
di sistemi dotati di una significativa spinta al cambiamento e al miglioramento delle proprie funzionalità economiche.
In tali sistemi l’abbattimento dei costi di transazione è sempre apparso come uno dei principali strumenti che le pubbliche istituzioni possono utilizzare per favorire l’espansione del mercato, perché i risparmi ottenuti sui tali costi finiscono o per incrementare direttamente il profitto o per abbassare il prezzo, accrescendo la potenziale domanda; questo abbattimento è a sua volta provocato o sostenuto dall’atteggiamento delle istituzioni e dal livello della loro efficienza, e per questa via si arriva, semplificando al massimo, alla questione centrale di questi ragionamenti, e cioè
all’ipotesi che una fase di crescita economica possa essere largamente sostenuta dalla maggiore efficienza delle istituzioni pubbliche. Se, dunque, torniamo a ragionare sulle situazioni storiche qui in esame e congiungiamo i ragiona(30) Cfr., pur tra i molti testi che l’Autore ha lasciato su queste tematiche, F. Melis, Documenti per la storia economica, cit.
(31) Ibidem, 49.
(32) Cfr. R.H. Coase, The Problem of Social Cost, in Journal of Law and Economics, 1960, 3, 1-44
<http://bev.berkeley.edu/ipe/readings/The%20Problem%20of%20Social%20Cost.pdf>;
O.E.
Williamson,
L’economia
dell’organizzazione: il modello dei costi di transazione, in R.C.D. Nacamulli, A. Rugiadini, Organizzazione e mercato, Bologna, il Mulino, 1985, 161-186; Id., Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, rapporti contrattuali, Milano, Angeli, 1987; Id., I
meccanismi del governo. L’economia dei costi di transazione: concetti, strumenti, applicazioni, Milano, Angeli, 1998; D.C. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Bologna, il Mulino, 1994.
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menti macroeconomici di North e degli altri istituzionalisti agli studi di tipo microeconomico, ad esempio quelli di
Melis o di De Roover, interessati appunto alle tecniche operative aziendali basso medievali, appare evidente che il
principio dell’efficienza, garante dell’abbattimento dei costi, appare equamente ripartito: il recupero di significativi
margini di profitto dipendeva, da un lato, dall’efficienza delle istituzioni e in generale della pubblica amministrazione, mentre da un altro lato esso dipendeva dall’efficienza delle aziende, stimolata dalle innovazioni introdotte nel corso del XIV secolo soprattutto dagli italiani.
Per ciò che riguardava il ruolo delle pubbliche amministrazioni nell’abbattimento dei costi di transazione le aziende mercantili e bancarie potevano fare ben poco; esse potevano naturalmente concentrare le proprie attività nelle aree
economiche dove le istituzioni apparivano maggiormente efficienti, e ciò contribuì, ad esempio, al successo delle fiere della Champagne, non a caso oggetto di particolari studi anche dai parte degli storici dell’istituzionalismo (33), ma
non potevano fare molto altro. Ma i gruppi dirigenti delle compagnie mercantili e bancarie basso e tardo medievali
potevano, invece, fare molto per accrescere l’efficienza dei loro stessi sistemi aziendali. E tra le molte iniziative che
in questo campo furono prese, le più importanti riguardavano proprio il settore della movimentazione delle monete e
quello, appunto, della contabilità. Sotto la spinta dei fenomeni deflativi basso medievali (34), e a causa dei costi crescenti delle transazioni regolate con la moneta metallica, i banchieri e i mercanti iniziarono autonomamente a produrre fin dal basso medioevo nuovi strumenti monetari, sviluppando il sistema della moneta creditizia e di quella cartacea, come le lettere di cambio, gli assegni e le altre forme della moneta fiduciaria e bancaria (35), e per questa via
giunsero a produrre e utilizzare come moneta i propri stessi titoli di credito e di cambio cartacei (36), rendendo così
del tutto evidente l’identità funzionale tra la moneta e il credito (37): questa moneta nasceva, infatti, come un titolo di
credito circolante, ed era garantita dalle riserve patrimoniali presenti in un istituto mercantile o bancario (si affacciava
nella storia il sistema del gold standard). E una grande quantità di moneta creditizia era, naturalmente, creata anche
dalle pubbliche amministrazioni quando queste collocavano nel mercato i loro titoli del debito pubblico (38).
Abbattendo l’uso delle costose monete coniate era così possibile raggiungere forti risparmi gestionali. I trasferimenti di moneta cominciarono, pertanto, ad essere effettuati attraverso ordini di pagamento o mandati all’incasso, che
assunsero rapidamente la forma e le caratteristiche dell’assegno bancario; e insieme a tutto ciò cominciarono a diffondersi sempre più l’uso della lettera di cambio, come mezzo universalmente rapido e poco costoso di spostare denaro e fornire e riscuotere credito. Essa serviva a trasferire risorse da un operatore all’altro o da una piazza all’altra
non sotto forma di costose monete coniate, ma sotto forma di crediti che i banchieri tra loro collegati si fornivano l’un
l’altro, annotandoli nelle partite contabili dei loro registri. Con queste e altre tecniche operative il sistema bancario
interveniva direttamente nell’offerta di moneta: un assegno o una cambiale, contenente magari una girata, cioè la
(33) Cfr. D. North, R. Thomas, The Rise of the Western World: a New Economic History, Cambridge, Cambridge University press,
1973; D. North, Structure and Change in Economic History, New York, W.W. Norton & Company, 1981; Id., Government and the Cost
of Exchange in History, in Journal of Economic History, 1984, 255-576; Id., Transaction Costs in History, in Journal of European Economic History, 1985, 557-576; P.R. Milgrom, D.C. North, B.R. Weingast, The Role of Institution in the Revival of Trade: the Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs, in Economic and Politics, 1990, 1-23.
(34) Su questi fenomeni monetari e in particolare sulla deflazione basso medievale molti dati sono reperibili in C.M. Cipolla, Studi di
storia della moneta. Il movimento dei cambi in Italia dal secolo XIII al XV, Pavia, Garzanti, 1948; Id., Moneta e civiltà mediterranea,
Venezia, Neri Pozza, 1957; Id., Currency Depreciation in Medieval Europe, cit.; Id., Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei
secoli XIV-XVI, cit.; P. Spufford, Money and its Use in Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University press, 1988, 339-362; M.
North, Das Geld und seine Geschichte, München, Beck, 1994, soprattutto il cap. II; J. Day, Monnaies et marchés au Moyen Age, cit.;
M.R. Allen, The Volume of the English Currency, 1158-1470, in The Economic History Review, 2001, 595-611.
(35) Sulle origini, sulle caratteristiche e sull’uso europeo di questa forma della moneta, v. R. de Roover, Money, Banking and Credit
in Mediaeval Bruges: Italian Merchant Bankers, Lombards and Money-changers. A study in the origins of banking, Cambridge, The
Mediaeval Academy of America, 1948; F. Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, cit.; M.T. Boyer-Xambeau, G.
Deleplace, L. Gillard, Banchieri e principi. Moneta e credito nell’Europa del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1991; J.H. Munro, The International Law Merchant and the Evolution of Negotiable Credit in Late-Medieval England and the Low Countries, in Banchi pubblici,
banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale, vol. I, Genova, Società ligure di storia patria, 1991, 47-80. Su alcuni aspetti
del suo impatto sociale, v. L. Palermo, Moneta, credito e cittadinanza economica tra Medioevo ed Età moderna, in Mélanges de l’École
française de Rome – Moyen Âge, 2013 <http://mefrm.revues.org/1339>. Per una analisi della presenza delle varie forme della moneta nei
mercati medievali, v. L. Einaudi, The Medieval Practice of Managed Currency, in A.D. Gayer (a cura di), The Lessons of Monetary Experience. Essays in Honor of Irving Fisher, New York, Allen & Unwin, 1937 (rist. 1970), 259-268.
(36) Per questa documentazione cfr. il settore dedicato alla banca in F. Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI,
cit.
(37) Sul significato storico ed economico di questa identità, v. A. Mitchell Innes, What is money?, in The Banking Law Journal,
1914, 377-408 <https://www.community-exchange.org/docs/what%20is%20money.htm> e la recensione di J.M. Keynes, What is Money?, in The Economic Journal, 1914, 419-421; v., inoltre, J.A. Schumpeter, The theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, cap. III, Credit and Capital, Cambridge, Harvard university press, 1934, 95 ss.; per
gli studi post-keynesiani su questa forma della moneta, v. L.R. Wray, The Credit Money, State Money and Endogenous Money Approach: a Survey and Attempted Integration, Univ. of Missouri and Kansas City, 2005, ristampato e tradotto in Che cos’è il denaro? La
teoria creditizia della moneta, a cura di J. Foggi, Erfurt, 2019, 89-120; e i saggi raccolti in Credit and State Theories of Money: the Contributions of A. M. Innes, a cura di L.R. Wray, Cheltenham, Elgar, 2004.
(38) Cfr., ad esempio, L. Pezzolo, Tradizione e innovazione. I debiti governativi nell’Italia del Rinascimento, in G. De Luca, A.
Moioli (a cura di), Debito pubblico e mercati finanziari in Italia, Milano, Angeli, 2007, 15-38.
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firma del beneficiario che incaricava una terza persona dell’incasso della somma, era già a tutti gli effetti moneta
emessa dai singoli operatori e accettata dai loro corrispondenti.
Nel contesto di queste innovazioni la contabilità assunse rapidamente un ruolo del tutto particolare: si instaurò, infatti, ben presto il principio di saldare e compensare i reciproci debiti e crediti attraverso l’uso di registrazioni contrapposte in libri contabili sempre più complessi e raffinati, evitando così, anche da questo punto di vista, l’uso e la
movimentazione delle costose monete coniate. Nel corso del XIV secolo e agli inizi del XV il sistema della contabilità aziendale andava assumendo, ovunque in Europa ma specialmente nelle aree italiane, caratteristiche di grande affidabilità; nei rapporti di reciproca collaborazione tra i mercanti e banchieri la corretta tenuta della contabilità era uno
dei principali segnali della affidabilità e serietà di un gruppo aziendale, perché nei libri contabili erano registrate le
movimentazioni di merci e denaro non solo dell’azienda tenutaria dei registri ma anche dei suoi corrispondenti commerciali e bancari. E appunto, tra le numerose funzioni che la contabilità andava progressivamente assumendo, vi era
anche quella di un vero e proprio strumento di pagamento; in questo senso essa assumeva una forma che può essere
definita come moneta scritturale o più propriamente moneta contabile, per sottolineare la sua origine dai registri della
contabilità analitica e sintetica delle aziende mercantili e bancarie. E le ragioni per le quali questo fenomeno sorgeva
e si affermava sono da ricercare ancora una volta nella necessità di abbattere i costi crescenti delle transazioni operate
attraverso l’uso della moneta coniata. Assumendo la funzione di una reciproca compensazione tra soggetti economici,
questa forma della moneta “rappresenta una forma raffinata di liquidazione delle obbligazioni e la sua importanza è
ben maggiore dell’attenzione che le è stata dedicata negli studi storici” (39), ha osservato Giuseppe Felloni, che ha
rilevato la sua presenza nelle fonti, fin dal secolo XIV, come forma monetaria sostitutiva delle monete coniate. Per
abbattere i costi delle transazioni basate sulla movimentazione dei metalli preziosi coniati gli operatori economici
usavano, dunque, come mezzi di pagamento le registrazioni contabili, compensando i reciproci debiti e i crediti e
raggiungendo il pareggio tra i reciproci dare e avere attraverso un unico versamento finale operato dall’azienda che
alla fine dei conteggi restava debitrice. Questo meccanismo di compensazione era generalmente attivato alla fine di
un ciclo di compravendite o più semplicemente quando le aziende mercantili e bancarie rinnovavano i propri registri
contabili, chiudendo i precedenti e aprendone di nuovi. Esempi assai chiari di questa utilizzazione delle partite contabili sono reperibili nella documentazione che ci è pervenuta dall’attività delle aziende di Francesco di Marco Datini e
che è conservata nell’Archivio di Stato di Prato.
Si è potuto constatare, ad esempio, che i mercanti attivi nella piazza di Roma si scambiavano regolarmente alla fine di ogni ciclo operativo, o più spesso alla fine di ogni anno, le reciproche partite contabili, in modo da compensare
e saldare i reciproci dare e avere (40). E quando questo non accadeva i mercanti si meravigliavano molto e si preoccupavano e così, ad esempio, ecco cosa scriveva nel 1398 Giuliano di Giovanni Portinari alla compagnia datiniana di
Firenze:
Mandateci le partite da voi a noi dal 1394 in qua, non l’abiàno per anchora proviste.
Farèllo quando potremo e aviserenvene. Maraviglanci chome da ’94 in qua voi non
avete saldo conto niuno con noi e mai piùe non c’avete detto essere erore, che pure
ogni anno v’abiamo mandate le partite chale in dì 31 di dicenbre e tirato i resti innanzi
d’acordo (41).
Giuliano si stupiva del fatto che per alcuni anni di seguito, tra il 1394 e il 1398, non erano stati saldati i conti reciproci, anche se ogni anno, al 31 dicembre, i Portinari avevano mandate le partite e tirato i resti. Ma normalmente
questo non accadeva. Nel settembre del 1400, ad esempio, Antonio e Doffo Spini inviavano da Roma le loro partite ai
Datini di Barcellona indicando il loro debito residuo in f. 69 s. 1 d. 7 di camera, e per non spostare moneta da una
piazza all’altra avevano posto il residuo dovuto a conto dei Datini di Firenze:
Mandianvi le vostre partite et come vedrete per esse voy ne state a dare f. 69 camera s.
1 d. 7 a oro, i quali abiàn posti a conto de’ vostri di Firenze et chassa la vostra (42).
E come questa, altre comunicazioni di contenuto assai simile venivano continuamente inviate da una piazza
all’altra (43). Talvolta si trattava di pochi scambi reciproci, facilmente calcolati (son poche partite sì che presto si
(39) G. Felloni, Moneta, credito e banche in Europa: un millennio di storia, Genova 1999-2000, 77
<http://www.anticabibliotecarossanese.it/wp-content/uploads/2017/05/Felloni-G.-Moneta-credito-e-banche-in-Europa-un-millennio-distoria.pdf>.
(40) Si fa qui riferimento ai risultati ottenuti nel corso di una ricerca dedicata allo studio del carteggio romano dell’Archivio Datini e
pubblicata in L. Palermo, Il mercato romano nel carteggio di Francesco Datini, 1377-1409, Roma, Roma nel Rinascimento, 2020.
(41) Archivio di Stato di Prato, Datini, Roma-Firenze, Giuliano di Giovanni Portinari e comp., 14 febbraio 1398.
(42) Ibidem, Roma-Barcellona, Antonio e Doffo Spini, 17 settembre 1400.
(43) “A Ghaeta abiam detto vi mandino le vostre partite e noi anche vi manderemo le vostre, ma ffia inn altra accò le possiate achoncare: son poche partite sì che presto si salderanno” (ibidem, Roma-Maiorca, Agnolo di ser Pino e Giuliano di Giovanni, 11 marzo 1403);
“Perché ora saldiamo nostri conti e saldiàn nostre ragoni, coè mutiàn libri, abiam posto mente quelo che tratto c’avete gà è più di uno
anno che comincaste a cometerci e troviàn ci dovete dare di provigoni fino a questo dì s. 5 a oro e di tanto v’abiamo a debitori e così
achoncate voi e rispondete. Sì che come vedete f. 40 1/4 d’oro ci manchò per voi, per li quali abiàn scritto a Genova a’ nostri vi faccino
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salderanno), altre volte era invece necessario tener conto sia delle merci comprate e vendute come anche della movimentazione delle lettere di cambio, e questo accadeva anche quando un intero registro contabile veniva chiuso e se
ne apriva un altro (perché ora saldiamo nostri conti e saldiàn nostre ragoni, coè mutiàn libri, abiam posto mente
quelo che tratto c’avete). E naturalmente il versamento finale a saldo dei conti reciprocamente scambiati veniva effettuato per mezzo di lettere di cambio:
E se da noi restassi ad avere o dare traete o rimettete a Genova a Bartolomeo del Nero
e chasate la ragione (44).
Poteva talvolta accadere che i saldi registrati nei libri contabili di due aziende corrispondenti non combaciassero,
in questo caso i mercanti nelle proprie lettere esaminavano minuziosamente le partite contabili, anche quelle lontane
nel tempo, e si comunicavano le risultanze (45); in ogni caso era necessario, come si vede nella lettera di Tommaso
Amidei qui appresso citata, che i libri fossero direttamente confrontati e controllati. Quello dei mercanti era un mondo relativamente piccolo, nel quale tutti conoscevano tutti, e la fiducia era alla base di ogni rapporto; se qualcuno di
loro veniva meno a questo principio la voce si spargeva e il colpevole veniva tagliato fuori da ogni rete di relazioni
mercantili. Nel caso qui presentato i pagamenti dovevano essere effettuati alla fine del controllo, anche perché, come
scrive Tommaso, a niuno vogliàno tenere il suo; la correttezza reciproca era la condizione perché tutto funzionasse
bene:
Vegiàno quanto dite di quela vostra ragione vecchia e chome dite restate avere: il che
no’ sapiàno, ma bene dicie Niccholò che saldò ogni ragione cho’ vostri di Fireze e che
d’achordo di tuto rimase e ogni ragione si chanciellò. Sì che sopra ciò vi diciàno che
noi atediàno quanto e recherà i libri e choti vechi de la chopagnia d’Antonio: e alora
provederéno quato dite e, se arete avere, sarete paghati e tochi o a voi o a’ vostri di Fireze, ch’a niuno vogliàno tenere il suo (46).
Queste forme di pagamento non segnalavano ovviamente il ritorno a forme di scambio meno evolute, si trattava
sempre di scambi monetari, perché il valore delle merci era comunque misurato in termini monetari. In un mercato
altamente monetizzato, queste operazioni con la contabilità indicavano esclusivamente la necessità di abbreviare le
modalità del trasferimento del valore da una piazza all’altra, evitando fin dove era possibile lo spostamento del denaro, sia sotto forma di moneta coniata che di lettera di cambio. L’obiettivo era, quindi, anche in questo caso sempre lo
stesso: recuperare fin dove era possibile produttività e profitto evitando laddove le circostanze lo permettevano i costi
e i tempi lunghi dei pagamenti diretti di moneta contro merce; e anche la contabilità, con la moneta contabile che essa
produceva, poteva essere utilizzata per il raggiungimento di questo scopo.
***

debitori in Genova di f. 42 s. 5 d. 3 a oro per f. 40 1/4 qui a vostra ragon a 5 per cento, così achoncate voi e rispondete” (ibidem, RomaBarcellona, Matteo de’ Ricci e comp., 21 aprile 1405).
(44) Ibidem, Roma-Barcellona, Filippo e Niccholò Ricci, 22 novembre 1402.
(45) Cfr. ibidem, Roma-Firenze, Giuliano di Giovanni e comp., 18 dicembre 1406.
(46) Ibidem, Roma-Pisa, Tommaso Amidei e comp., 31 luglio 1394.
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LA CONTRATTUALISTICA ASSICURATIVA PER UNA
CONTABILITÀ VEROSIMILE TRA XIV E XVII SECOLO
Polito Quercia (*)
Abstract: Questo contributo fa riferimento ai mercati del rischio e alle pratiche assicurative che contraddistinguono il
periodo delle origini e primi sviluppi delle assicurazioni, tra XIV e XVII secolo. Anteriormente alla nascita, verso
la fine del Seicento, delle varie forme di compagnie di sicurtà in senso moderno, il mercato assicurativo era
costituito da soggetti economici individuali. Gli accordi tra l’assicurato e uno o più coassicuratori, che pro-quota
si assumevano il rischio, venivano sanciti da un contratto notarile, ovvero da una polizza redatta dai sensali di
sicurtà. La presente ricerca, relativamente a tale configurazione mercatale, ha l’obiettivo di dimostrare
l’importanza informativa della contrattualistica cinquecentesca, nonché l’utilizzo efficace dei dati e degli elementi
del negozio, ai fini della ricostruzione di un sistema contabile “verosimile”. A tale scopo, viene proposto un caso
di studi riguardante un mercante-assicuratore che assolveva un ruolo di primo piano nell’isola di Maiorca. Dopo
aver delineato gli elementi di contesto in cui si inserisce l’indagine, e rappresentato i tratti caratteristici
dell’impresa oggetto di analisi, viene ricostruita la contabilità generale, secondo le procedure della contabilità
tradizionale “a mano”. Sulla base dei dati contenuti nei contratti notarili si realizza la prima nota, a cui fa seguito
la formazione sul libro giornale dei relativi articoli in partita doppia e, infine, il riporto nei conti di mastro.
L’analisi empirica dei dati assicurativi, nell’evidenziare la stretta connessione che intercorreva tra gli attori del
contratto, mostra con estrema chiarezza uno dei caratteri dominanti dei mercati assicurativi dell’epoca,
rappresentato dalla interscambiabilità dei ruoli tra assicurato e assicuratore. L’esame di alcuni importanti aspetti,
legati all’efficacia e alle criticità di questo nuovo approccio contabile, consente poi di valutare l’attendibilità del
risultato economico d’esercizio riferito alle attività assicurative. L’intento finale è quello di avviare una riflessione
sull’apporto vero che tale metodologia di analisi è in grado di offrire alla Accounting Theory e alla Storia
economica.
Parole chiave: Storia della contabilità – Assicurazioni – Partita doppia – Età moderna – Cinquecento – Maiorca
This paper refers to the risk markets and insurance policies that influenced the period of the origins and first
developments of insurance, between the 14th and 17th centuries. Before the rise, towards the end of the 17th
century, among the different forms of insurance companies in the modern meaning, the insurance market was
made up of individual economic operators. The agreements between the insured and one or more co-insurers,
who assumed the risk pro-rata, were established by a notary’s contract, a policy drawn up by the security officers.
The present research, with reference to this market structure, aims to demonstrate the informative importance of
16th century contracts, as well as the effective use of data and elements of the business, for the reconstruction of a
“plausible” accounting system. To this purpose, a studied case is proposed concerning a merchant-insurer, who
played a leading role on the island of Majorca. After having outlined the context of the survey and represented the
main features of the company being analysed, the general accounts are reconstructed in keeping with the
traditional “hand” accounting methods. Based on the data contained in the notary’s contracts the first note is
made, followed by the inclusion of the relevant double-entry articles in the journal book, and their presentation in
the general accounts of the ledger. The empirical analysis of insurance data, highlighting the close connection
between the participants in the contract, shows very clearly one of the main features of the insurance markets of
that time, the interchangeability of roles between insured and insurer. The analysis of some features, related to
the efficiency and critical aspects of this new accounting approach, makes it possible to evaluate the reliability of
the economic result for the year in relation to insurance activities. The final aim is to start a consideration of the
real contribution that this method of analysis can make to Accounting Theory and Economic History.
Keywords: Accounting History – Insurances – Double-entry – Modern Age – 16th century – Majorca
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La contrattualistica assicurativa nella prima età moderna. – 3. La “contabilità
verosimile” di un mercante-assicuratore maiorchino. – 4. Conclusioni.
1. Introduzione
In epoca tardomedievale e nella prima età moderna, le molteplici attività del sistema economico e sociale europeo
hanno lasciato ampie tracce nella documentazione d’archivio. Tale ricchezza ha permesso agli storici un’analisi realistica dei vari aspetti della vita economica, soprattutto nell’area mediterranea, baricentro dei commerci e degli scambi
di varia natura. Non v’è dubbio che, in questo contesto, la fonte contabile abbia contribuito, in maniera determinante,
(*) P. Quercia, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.
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alla individuazione dei soggetti economici più in vista e alla ricostruzione delle attività d’impresa, della redditività e
del patrimonio aziendale (1). Nella ricerca storica, tuttavia, accade spesso che, per conseguire tali obiettivi, bisogna
far ricorso ad altre fonti, a causa delle innegabili difficoltà di reperire la documentazione superstite nei vari archivi
pubblici e privati, e della improbabile tenuta di un sistema di rilevazioni contabili da parte dei piccoli mercanti o imprenditori.
In una visione innovativa e autentica, questo contributo si propone di offrire nuovi spunti metodologici
dell’Accounting Theory. Attraverso la contrattualistica assicurativa cinquecentesca, infatti, la ricerca mira a ricostruire una “contabilità verosimile” dei costi, dei ricavi e delle manifestazioni finanziarie collegate, nonché a dimostrare
l’importanza informativa di tale documentazione. La rilevazione in contabilità generale dei servizi richiesti e di quelli
prestati dai vari attori del negozio assicurativo, soprattutto laddove compaiono figure “miste” di operatori, che in alcune polizze assumevano la veste di assicurati e in altre di assicuratori, si pone l’obiettivo di poter interpretare gli
aspetti gestionali delle attività assicurative. Accanto al sistema principale di contabilizzazione, basato sulle manifestazioni economiche e su quelle numerarie, vengono considerati anche il “sistema improprio degli impegni”, in cui
sono annotate le obbligazioni assunte dai sottoscrittori delle polizze nei confronti di terze persone, e il “sistema improprio dei rischi”, dove vengono rilevate le fattispecie di rischio contemplate nelle polizze. L’analisi attiene alla
prima fase di sviluppo delle assicurazioni, tra i primi decenni del XIV secolo e la fine del XVII secolo, quando i contratti di sicurtà vedevano coinvolti, da un lato, i soggetti economici che richiedevano una copertura assicurativa,
dall’altro, uno o più coassicuratori individuali, che invece si assumevano il rischio.
Nell’affrontare il tema oggetto di queste pagine, si parte dall’assunto che alcuni fatti aziendali e le operazioni
compiute con i terzi, anche in mancanza di un impianto contabile organizzato secondo i canoni della partita doppia,
possano essere contabilizzati con l’ausilio dei documenti originari (contratti vari, documenti di acquisto e di vendita,
strumenti e ricevute di pagamento, ecc.), attraverso rilevazioni plurime dei dati elementari. La ricerca è resa possibile
dall’ampia disponibilità di contratti di sicurtà rinvenuti nell’Archivo del Reino de Mallorca, in Palma di Maiorca (2).
La maggiore isola delle Baleari si eleva ad esempio pilota per la ricostruzione “verosimile” della contabilità di settore. Si tratta di un progetto sperimentale che può avere un alto grado di attendibilità, soprattutto per i viaggi assicurati
andati a buon fine. In tali circostanze, infatti, le voci di spesa e i proventi rilevati attraverso le polizze trovano piena
corrispondenza con quanto indicato nelle scritture costruite proprio con l’utilizzo di quest’ultima documentazione.
Nonostante la possibilità di presentare uno studio su diverse migliaia di contratti notarili, stipulati sulla piazza balearica nel corso del XVI secolo, per ovvie ragioni di sintesi e di opportunità, la ricerca si focalizza su un’annualità in
particolare, collocata a metà Cinquecento e rappresentativa di uno dei periodi più rischiosi della storia marittima in
età moderna. Dopo aver fornito gli elementi essenziali di contesto, e nel rispetto della sistematicità delle rilevazioni,
con riferimento ad un caso aziendale si procede alla ricostruzione della contabilità generale, secondo le procedure
della contabilità tradizionale “a mano”, con la redazione della prima nota, a cui fa seguito la formazione degli articoli
in partita doppia sul libro giornale e, infine, il riporto nei conti di mastro. L’indagine si conclude con alcune considerazioni sul tema dei profitti assicurativi ovvero delle perdite, e delle strategie d’impresa rispetto al comparto della sicurezza.
2. La contrattualistica assicurativa nella prima età moderna
“L’affascinante storia delle assicurazioni” – come è stata definita in un recente volume della Fondazione Mansutti
(3) – ha le sue origini nei primi decenni del XIV secolo, quando superate alcune tipologie di atti giuridici che, spesso,
celavano forme assicurative, nei principali centri marittimi mediterranei emersero, in forma esplicita, i primi contratti
di sicurtà a premio. Tra XIV e XVII secolo, le assicurazioni interessarono quasi esclusivamente il settore dei trasporti
via mare, coprendo i danni derivanti da eventuali perdite dell’imbarcazione o delle merci a bordo. Talvolta, venivano
stipulate anche polizze sulla persona, per una quantità di denaro occorrente per l’eventuale riscatto da corrispondersi
a corsari e pirati, in caso di cattura. Non mancavano, infine, alcuni esempi di contratti di riassicurazione. L’istituto
delle assicurazioni rimase per lungo tempo confinato a questo ramo dell’attività economica, anche nell’analisi dei
suoi contenuti e nella sua funzione di indicatore. Esso ebbe modo di affermarsi nei principali empori di Genova, Firenze, Venezia, Barcellona, Marsiglia, Maiorca e Ragusa (l’odierna Dubrovnik). Con la scoperta delle Americhe e lo

(1) Cfr. F. Melis, Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica, Bologna, Zuffi, 1950; E. Hernández Esteve, Aproximación al estudio del pensamiento contable español. De la Baja Edad Media
a la consolidación de la Contabilidad como asignatura universitaria, Madrid, Aeca, 2013.
(2) Il riferimento è alla ricca e vasta documentazione notarile sulle assicurazioni marittime, rinvenuta dall’autore presso l’Archivo del
Reino de Mallorca, che consta di circa ottomila contratti di sicurtà stipulati dal 1547 al 1593. Archivo del Reino de Mallorca (d’ora in poi
ARM), Protocolos notarials, Jaime Carbonell, voll. 2791, 2792, 2793, 2798, 2801, 2802, 2803, 2805, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814,
2815; ARM, Protocolos notarials, Sans Melchor major, vol. S-99; ARM, Protocolos notarials, Sans Miguel, voll. S-920, S-921, S-922.
(3) E. De Simone, C. Di Battista (a cura di), L’affascinante storia dell’assicurazione. Manifesti, libri, targhe, polizze, Milano, Silvana, 2015.
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spostamento del baricentro economico sul versante atlantico, tuttavia, cominciarono ad affacciarsi sulla scena internazionale nuovi mercati del rischio, come Burgos, Siviglia, Amsterdam e Londra (4).
Nelle piazze cinquecentesche dell’area mediterranea, le assicurazioni marittime sotto l’aspetto formale presentavano caratteri abbastanza omogenei, ed erano regolamentate da apposite ordinanze che, già dagli anni Ottanta del
Quattrocento, incominciarono a disciplinare la materia (5). Differenze sostanziali, invece, potevano riguardare la
formazione degli atti assicurativi, che su alcune piazze avveniva davanti al notaio, mentre in altre era sufficiente la
stipula alla presenza di un sensale di sicurtà o broker.
Queste brevi note si prefiggono di offrire alcuni elementi di contesto, necessari per comprendere le origini e i primi sviluppi delle assicurazioni, nonché il mondo che ruotava intorno ad esse. Ai fini della ricerca, ciò che rileva sono
gli aspetti contenutistici del negozio, essenziali per raccogliere i dati e le informazioni che possono contribuire a ricostruire la contabilità generale di mercanti e imprenditori, impegnati nelle varie attività dell’epoca.
Il contratto di sicurtà, visto come documento originario, consente di individuare i soggetti attivi e passivi coinvolti
nell’affare, l’oggetto e l’itinerario coperto da garanzia, nonché gli importi assicurati e la quota parte di rischio sottoscritta da ciascun coassicuratore. Esso contempla, inoltre, la tipologia dei rischi coperti e definisce le obbligazioni in
capo a ciascun assicuratore. Ebbene, in assenza di un sistema di rilevazione contabile appropriato, questi dati risultano caratterizzati da un elevato grado di attendibilità, e particolarmente efficaci per ricostruire una “contabilità verosimile” delle attività assicurative. Questo tipo di documentazione, per la ricchezza delle informazioni che contempla,
consente altresì di rappresentare puntualmente la rete dei rapporti economici e delle relazioni fiduciarie tra i diversi
attori del contratto.
I soggetti economici che operavano sul mercato del rischio erano prevalentemente mercanti, armatori e uomini
d’affari che, in genere, svolgevano l’attività assicurativa in maniera strumentale od occasionale all’impresa principale. Un’altra caratteristica delle assicurazioni individuali, che contraddistinguono questo periodo, era la interscambiabilità dei ruoli tra assicurato e assicuratore, nel senso che diversi operatori, a seconda dei casi, impersonavano spesso
entrambe le figure, comparendo in alcuni atti come richiedenti la copertura, in altri come assicuratori. Pertanto, nella
contabilità aziendale potevano confluire le scritture relative alle opposte posizioni assunte nel contratto.
Tra i numerosi operatori economici maiorchini che agivano in tal senso si segnala Anthoni Maschida, un importante esponente del gruppo socioeconomico dei mercaders, per il suo particolare profilo di mercante di spicco, di armatore e di assicuratore. Egli, infatti, si avvaleva dei servizi assicurativi per i commerci d’oltremare, e ancor più
spesso interveniva nel contratto nella veste di assicuratore. La sua presenza sul mercato delle polizze è documentata a
partire dal 6 marzo del 1550, quando compare per la prima volta in un contratto in cui si fece assicurare, da otto coassicuratori, un importante carico di drappi, dal valore stimato di 575 lire maiorchine, su una nave non meglio specificata, nel tratto da Maiorca a Palermo, al tasso del 6% (6). Relativamente alle polizze dove egli figura come contraente
d’assicurazione, si osserva una propensione a garantire vari beni (drappi, formaggi, vino, olio, tonno), ma anche quote di imbarcazioni, essendo possessore di alcuni carati di una saettia e di un brigantino, nonché pezzi di artiglieria e
armature reali. I suoi interessi commerciali e assicurativi riguardavano diverse rotte che collegavano l’isola con i
maggiori centri della costa ispanica mediterranea (Valencia, Alicante, Benicarló, Peñíscola), ma anche con Palermo,
Cadice, Siviglia, Anversa, le Fiandre, la Barberia, Algeri, Sóller e Ibiza.
Dagli atti notarili di metà Cinquecento si ricava che il periodo più significativo, in cui egli operò in ambito assicurativo, si colloca tra il 1554 e il 1555, in coincidenza con l’accentuarsi delle condizioni di rischio nell’area balearica
e, più in generale, nel Mediterraneo centro-occidentale. Nel 1554, in particolare, a Maiorca furono stipulati 375 atti
assicurativi dal valore di oltre 56.000 lire, a fronte di 172 assicuratori coinvolti. In quell’anno, Anthoni Maschida
concluse 70 contratti di sicurtà, di cui 9 in qualità di assicurato e 61 come assicuratore. Egli contrasse polizze per un
valore complessivo di 2.297,5 lire, mentre sottoscrisse impegni assicurativi per 977,5 lire, a fronte di una somma media annua garantita dai mercaders di circa 145 lire (7).

(4) Cfr. G. Giacchero, Storia delle assicurazioni marittime. L’esperienza genovese dal Medioevo all’età contemporanea, Genova,
Sagep, 1984; F. Melis, Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI), vol. I, Le fonti, Roma, Istituto Nazionale delle
Assicurazioni, 1975; G. Ceccarelli, Un mercato del rischio. Assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale, Venezia, Marsilio, 2012; K. Nehlsen-von Stryk, L’assicurazione marittima a Venezia nel XV secolo, Roma, Il Veltro, 1988; P. Quercia, Le assicurazioni
marittime maiorchine a metà Cinquecento come fattore di socializzazione del rischio, Bari, Cacucci, 2014; J. Pons Pons, Companyes i
mercat assegurador a Mallorca (1650-1715), Palma de Mallorca, El Tall, 1996; A. Tenenti, B. Tenenti, Il prezzo del rischio.
L’assicurazione mediterranea vista da Ragusa (1563-1591), Roma, Jouvence, 1985; M. Basas Fernandez, El seguro marítimo en Burgos
(siglo XVI), Bilbao, Estudios de Deusto, 1963; F.C. Spooner, Risks at Sea: Amsterdam insurance and maritime Europe, 1766-1780,
Cambridge, Cambridge Universiy Press, 1983.
(5) Il riferimento è alle Ordinanze sulle assicurazioni marittime di Barcellona del 1484, a cui seguirono quelle di Maiorca (1492),
Burgos (1500 e 1538), Firenze (1524), Anversa (1563), Amsterdam (1598) e Rotterdam (1602). Cfr. M.J. Peláez Albendea, Cambios y
seguros marítimos en Derecho catalán y balear, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España,1984.
(6) ARM, Protocolos notarials, Jaime Carbonell, 2793. La lliura maiorchina equivaleva a 20 sous ed ogni sou si ripartiva in 12 diners. Una lliura era pari a 7 reales castigliani più due diners maiorchini.
(7) ARM, Protocolos notarials, Jaime Carbonell, 2801.
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Dall’analisi dei dati assicurativi risulta che la sua partecipazione nel mercato maiorchino rappresenta oltre il 2%
del volume d’affari complessivo, e circa il 7% delle somme totali garantite dal gruppo socioeconomico di appartenenza, con una quota media per ogni sottoscrizione di 17,39 lire. Un valore, quest’ultimo, leggermente al di sotto della quota media riferita ai mercaders, e di gran lunga inferiore a quella dei rappresentanti del ceto aristocratico
dell’isola o brazo noble (48,78 lire). Esso denota un comportamento assicurativo abbastanza razionale e prudente, in
considerazione del fatto che in nessuna polizza Maschida impegna somme superiori a 50 lire (8). Nonostante ciò, egli
appare tra i mercanti più attivi sulla piazza, che tra l’altro investivano considerevoli somme nel settore della sicurezza. Anthoni Maschida in termini di atti stipulati in qualità di assicuratore risulta primo, seguito dal mercante Pere
Inhi; mentre in termini di somme garantite si colloca al secondo posto dopo lo stesso Pere Inhi che, nel corso
dell’anno, arriva a sottoscrivere oltre il doppio delle somme, con 2.318 lire.
Contrariamente a quanto emerge rispetto alla sua attività di assicuratore, che appare abbastanza regolare lungo tutto il corso dell’anno, la frequenza di Maschida come assicurato risulta meno evidente. Al riguardo, delle nove polizze
rilevate dai protocolli notarili per l’anno 1554, tre risultano stipulate a febbraio, una a maggio, tre a luglio e due a novembre (tabella 1) (9). Se si analizza, poi, la rete di relazioni che emerge dal suo “curriculum” assicurativo, il profilo
del mercante maiorchino si arricchisce di ulteriori particolari. Dai contratti in cui egli figura come assicuratore si
evincono importanti elementi, tra cui la data di stipula, i nominativi dei clienti, ovvero gli operatori economici verso i
quali offriva copertura, l’itinerario, il tipo d’imbarcazione, gli importi delle quote sottoscritte, il tasso e il rapporto di
partecipazione, ossia la quota parte, in termini percentuali, con cui egli partecipava alla copertura del rischio (tabella
2) (10).
Analizzando, invece, i “curricula” degli altri assicuratori della piazza, si ricavano interessanti informazioni su coloro che garantivano i contratti richiesti da Maschida, nonché sulle relazioni economiche e fiduciarie che intercorrevano tra il mercante e coloro che si assumevano il rischio. Incrociando i dati dei contratti attivi e di quelli passivi, infine, si osserva che in diverse polizze le persone assicurate da Anthoni Maschida coincidono con le persone che gli
offrivano copertura (11).
Da quanto emerge, risulta con tutta evidenza che la contrattualistica assicurativa consente di tracciare compiutamente le operazioni effettuate nell’anno e il profilo dei diversi operatori del mercato, nonché di disporre di ulteriori
elementi, fondamentali per comporre le diverse scritture contabili di settore.

(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
(10) Cfr. P. Quercia, La gestione dei rischi marittimi nel Mediterraneo occidentale della seconda metà del XVI secolo attraverso il
mercato assicurativo balearico, Bari, Cacucci, 2013, 336-339.
(11) Ivi, 275-391.
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Tabella 1 – Contratti di assicurazione richiesti da Anthoni Maschida (1554) (in lire maiorchine)
Data

Contraente l’assicurazione

Itinerario

Imbarcazione
…

Oggetto

Somma assicurata

Numero assicuratori

Tasso (%)

20/02/1554

Anthoni Maschida

Maiorca-Algeri

armata reale

100,0

4

1

21/02/1554

Anthoni Maschida

Maiorca-qualsiasi

brigantino

imbarcazione

75,0

16

7

23/02/1554

Anthoni Maschida

Maiorca-Valencia

brigantino

formaggio

142,5

7

7

11/05/1554

Anthoni Maschida

Maiorca-Valencia

saettia

formaggio

962,5

10

43

11/07/1554

Anthoni Maschida

saettia

formaggio

355,0

10

15

31/07/1554

Anthoni Maschida

londro

vino

142,5

8

8

31/07/1554

Anthoni Maschida

Maiorca-Valencia
Benicarló o Peñíscola
o Vinaròs-Maiorca
Benicarló o Peñíscola-Maiorca

saettia

vino

357,5

8

17

14/11/1554

Anthoni Maschida

Benicarló o Peñíscola-Maiorca

saettia

vino

75,0

8

2

14/11/1554

Anthoni Maschida

Benicarló o Peñíscola-Maiorca

saettia o londro

vino

87,5

8

3

Fonte: ARM, Protocolos notarials, Jaime Carbonell, 2801.
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Tabella 2 – Il “Curriculum” dell’assicuratore Anthoni Maschida (1554) (in lire maiorchine)
Data

Assicurati

Itinerario

02/01/1554

Pere e Sem (canonge della Seu)

09/01/1554

Torello Gabriel

Maiorca-Denia-ValenciaMaiorca
Maiorca-Valencia

09/01/1554

Ramon Miguel

15/01/1554

Barcelo Miguel

15/01/1554

Imbarcazione

Somma garantita

Totale polizza

Tasso (%)

Numero
Garanti

Rapporto di partecipazione (%)

brigantino

10,0

12

40,0

4

25,0

saettia

15,0

7

15,0

1

100,0

Maiorca-Ibiza-Nizza-Maiorca

nave

12,5

14

114,0

9

11,0

Valencia-Maiorca

qualsiasi

25,0

6

40,0

1

62,5

Alamany Anthoni

Maiorca-Anversa

barca sivigliana

12,5

12

105,0

7

11,9

16/01/1554

Vis Guillerm

Valencia-Maiorca

saettia

20,0

7

30,0

2

66,7

24/01/1554

Torrella Jaume

Maiorca-Valencia

saettia

12,5

7

75,0

3

16,7

31/01/1554

Vischa Jordi

Sora-Maiorca

nave

10,0

7

225,0

13

4,4

12/02/1554

Ramon Miguel

Maiorca-Ibiza-Maiorca

nave

12,5

7

100,0

7

12,5

26/02/1554

Garau Johan

Valencia-Maiorca

qualsiasi

12,5

7

80,0

4

15,6

28/02/1554

Nicolau Johan

Valencia-Maiorca

qualsiasi

12,5

7

160,0

8

7,8

01/03/1554

Garau Johan

Maiorca-Valencia

brigantino

25,0

7

120,0

8

20,8

05/03/1554

Cazelles Anthoni

Maiorca-Valencia

saettia

10,0

7

20,0

2

50,0

28/03/1554

Brotat Jaume

Maiorca-Tarragona

barca

15,0

6

150,0

9

10,0

28/03/1554

Nadal Bernat

Valencia-Maiorca

qualsiasi

12,5

10

300,0

16

4,2

04/04/1554

Amoros Anthoni

Valencia-Maiorca

qualsiasi

12,5

10

37,5

3

33,3

09/04/1554

Vis Guillerm

Maiorca-Valencia

saettia

15,0

10

70,0

5

21,4

12/04/1554

Vischa Johan

Maiorca-Ibiza-Nizza-Genova

barca

15,0

8

500,0

16

3,0

17/04/1554

Claret Johanot

Genova o Nizza-Ibiza-Maiorca

qualsiasi

15,0

8

142,5

7

10,5

18/04/1554

Gnes Jaume

Valencia-Maiorca

barca

10,0

8

45,0

3

22,2

08/05/1554

Puig Francesch

Valencia-Maiorca

qualsiasi

12,5

10

100,0

4

12,5

21/05/1554

Gnes Jaume

Maiorca-Valencia

qualsiasi

10,0

10

190,0

8

5,3

25/05/1554

Morla Anthoni Johan

Maiorca-Alicante

galeone

25,0

8

352,5

13

7,1

26/05/1554

Rull Bernat

Maiorca-Palermo

galeone

12,5

8

150,0

6

8,3

28/05/1554

Lodra Matheu

Benicarló o Peñíscola-Maiorca

nave

12,5

10

12,5

1

100,0
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Segue: Il “Curriculum” dell’assicuratore Anthoni Maschida (1554) (in lire maiorchine)

Data

Assicurati

Itinerario

29/05/1554

Brotat Jaume

29/05/1554

Tugores Johan

Maiorca-Cartagena o altro luogo del Regno di ValenciaMaiorca
Maiorca-Gandía

30/05/1554

Bibiloni Johanot Andreu

Maiorca-Palermo

06/06/1554

Janer Pere

09/06/1554
18/06/1554

Imbarcazione

Somma garantita

Totale polizza

Tasso (%)

brigantino

15,0

14

150,0

barca

10,0

10

galeone

10,0

5

Valencia-Maiorca

qualsiasi

22,5

Caldentey Barthomeu

Maiorca-Palermo-Maiorca

galeone

Garau Johan

Maiorca-Valencia

saettia genovese

19/06/1554

Claret Johanot e altri

16/07/1554

Ballester Gabriel

17/07/1554

Gnes Jaume

Maiorca-qualsiasi
Bugia o Costa di BarberiaMaiorca
Valencia-Maiorca

23/07/1554

Gelabert Gabriel

04/08/1554

Armengol Johan Baptista

06/08/1554

Armengol Johan Baptista

Valencia-Maiorca
Maiorca-Alicante-CadiceSiviglia
Maiorca-qualsiasi

07/08/1554

Garbi Johanot

Genova-Barcellona-Maiorca

08/08/1554

Nadal Bernat

09/08/1554

Brugnesizioto Anthonio

14/08/1554

Numero
Garanti

Rapporto di partecipazione (%)

6

10,0

100,0

4

10,0

208,5

17

4,8

10

180,0

8

12,5

10,0

10

160,0

7

6,3

10,0

10

222,5

8

4,5

nave

10,0

8

160,0

16

6,3

nave

15,0

6

300,0

12

5,0

qualsiasi

10,0

10

145,0

9

6,9

qualsiasi

15,0

10

185,0

9

8,1

galeone

20,0

10

892,5

33

2,2

galeone

15,0

15

400,0

14

3,8

nave

22,5

8

927,5

27

2,4

Maiorca-Cadice-Fiandre

galeone

15,0

14

295,0

11

5,1

Maiorca-Cadice

galeone

12,5

10

772,5

23

1,6

Torrella Jaume

Maiorca-Napoli

saettia

20,0

10

1.500,0

45

3,3

18/08/1554

Spanyol Francesc

Maiorca-Cadice-Fiandre

galeone

10,0

15

277,5

10

3,6

03/09/1554

Fornari Anthoni

…

qualsiasi

50,0

7

1.492,5

29

3,4

07/09/1554

Fornari Honofre

Maiorca-Palermo

qualsiasi

50,0

8

540,0

12

9,3

11/09/1554

Alamany Johan

Maiorca-Siviglia

saettia

15,0

10

110,0

8

13,6

11/09/1554

Moranta Jaume

Maiorca-Palermo

qualsiasi

50,0

8

400,0

5

12,5

22/09/1554

Mut Johanot menor

Maiorca-Palermo

galeone

50,0

8

500,0

12

10,0

25/09/1554

Segni Sebastia

Maiorca-Valencia

barca

15,0

7

50,0

3

30,0

26/09/1554

De Veri Thomas

Maiorca-Alicante

saettia genovese

25,0

9

500,0

19

5,0

26/09/1554

Campamar Pera

Tarragona-Maiorca

saettia francese

10,0

7

117,5

6

8,5
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Segue: Il “Curriculum” dell’assicuratore Anthoni Maschida (1554) (in lire maiorchine)

Data

Assicurati

Itinerario

Imbarcazione

Somma garantita

Totale polizza

Tasso (%)

Numero
Garanti

Rapporto di partecipazione (%)

28/09/1554

Gili Pere

Nizza o Genova-Maiorca

qualsiasi

12,5

8

75,0

5

16,7

03/10/1554

De Palon Jaume

Maiorca-Alicante

vascello sivigliano

12,5

9

225,0

16

5,6

03/10/1554

De Palon Jaume

Maiorca-Alicante

saettia di Alicante

12,5

9

200,0

11

6,3

11/10/1554

Caldentey Barthomeu

Maiorca-Alicante

caravella

25,0

8

850,0

18

2,9

19/10/1554

Pi De Jimy Johanot

Alicante-Maiorca

qualsiasi

12,5

8

12,5

1

96,0

07/11/1554

Castello Gabriel

naviglio

11,0

5

22,0

2

50,0

19/11/1554

Armengol Johan Baptista

galeone

15,0

10

723,5

22

2,1

24/11/1554

Boti Sebastia

Maiorca-Ibiza
Maiorca-Siviglia o Regno di
Castiglia o Portogallo-Maiorca
Maiorca-Maiorca

galeone

10,0

10

70,0

4

14,3

05/12/1554

Prohens Cosme

Valencia-Maiorca

qualsiasi

25,0

8

50,0

2

5,0

11/12/1554

Pallicer Anthoni

Maiorca-Valencia

saettia

12,5

9

100,0

6

12,5

14/12/1554

De Palon Jaume

Maiorca-Fiandre

nave portoghese

25,0

10

1.370,0

35

1,8

Fonte: ARM, Protocolos notarials, Jaime Carbonell, 2801.
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3. La “contabilità verosimile” di un mercante-assicuratore maiorchino
La ricostruzione contabile assicurativa dell’azienda Maschida, attraverso la documentazione notarile, vede sostanzialmente due serie di rilevazioni, ognuna delle quali scaturisce dal ruolo di assicurato e di assicuratore svolto dal titolare dell’impresa (12). Ai fini dell’indagine, pertanto, verranno redatte le scritture relative ad un contratto di sicurtà,
richiesto da Anthoni Maschida il 14 novembre 1554, su una partita di vino, stimata 87,5 lire, da trasportare su una
saettia, lungo la tratta Benicarló o Peñíscola-Maiorca. L’atto risulta sottoscritto da tre assicuratori, al tasso dell’8%.
La seconda operazione, invece, fa riferimento ad un contratto del 19 novembre dello stesso anno, in cui Johan Baptista Armengol chiede la copertura contro i rischi di mare su un ingente spedizione di olio, stimata 723,5 lire, da
Maiorca a Siviglia o Regno di Castiglia o Portogallo. In questa fattispecie, Anthoni Maschida figura tra i ventidue
coassicuratori della polizza, sottoscrivendo una quota di rischio pari a 15 lire, al tasso del 10% (13).
Nel tentativo di ricostruire la prima nota, il libro giornale e i conti di mastro dell’azienda in questione, occorre
specificare, in primo luogo, i vari passaggi che danno origine alle distinte rilevazioni contabili. Così, quando Maschida si reca dal notaio per siglare gli accordi assicurativi nella veste di assicurato, la prima operazione da rilevare coincide con il momento della formalizzazione dell’atto, in cui da un lato il mercante maiorchino ottiene una forma di garanzia e trasferisce il rischio, dall’altro i tre coassicuratori accettano di sottoscrivere la polizza e si impegnano al rispetto dei termini del negozio. Un secondo momento, che rileva ai fini contabili, è rappresentato dal versamento contestuale dei premi ai tre sottoscrittori della polizza, degli onorari al notaio e delle eventuali provvigioni riconosciute al
mezzano di sicurtà. Infine, occorre annotare gli impegni assunti e, alla cessazione degli effetti del contratto, il venir
meno degli stessi.
Chiariti questi momenti, relativamente alle operazioni del 14 novembre, in cui Anthoni Maschida procede alla stipula della copertura assicurativa, l’annotazione in prima nota viene esemplificata nella tavola 1.
Tavola 1 – Prima nota relativa al contratto del 14 novembre 1554 (in lire maiorchine)
Data
1554

Rifer.
n.

Descrizione

CASSA
Entrate

Uscite

65

Stipulata per nostro conto sicurtà su una spedizione
di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca, al tasso
dell’8% (notaio J. Carbonell). Assicuratori: Domingo Nicolau 50 lire, Jaume Berga 25 lire, e Johanot
Forners 12,5 lire

14/11

66

Versati premi assicurativi a Domingo Nicolau, Jaume Berga e Johanot Forners, per sicurtà su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca,
al tasso dell’8%

7

14/11

67

Corrisposti compensi professionali al notaio J. Carbonell, per sicurtà su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

3

14/11

68

Pagate provvigioni al sensale P. Lado, per sicurtà su
una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a
Maiorca

2

14/11

Partite fuori
cassa

87,5

(12) Interessanti esempi della pratica contabile nel Regno di Maiorca del XIV secolo si hanno in J. Sastre Mool e M. Llompart
Bibiloni, Breve descripción de la prática contable de los reinos de Mallorca, de Aragón-Cataluña-Valencia, y de Navarra durante el
siglo XIV, in Actas del VII Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, Universidad de León, 2010. V. anche T. Antoni, I
Partitari maiorchini del Lou dels Pisans relativi al commercio dei Pisani nelle Baleari (1304-1322 e 1353-1355), Pisa, Pacini, 1977. Relativamente alla prima fase di avvio e diffusione della partita doppia in Spagna, C. Antinori, E. Hernández Esteve, Cinquecento anni di
partita doppia e letteratura contabile (1494-1994). Due recenti studi sulla Summa di frà Luca Pacioli, Roma, Rirea, 1994; A. Lepore,
Sulle origini, sull’evoluzione e sullo stato dell’arte della Storia della Contabilità in Spagna, in De Computis, 2005, 2(3), 33-71. Più in
generale, cfr. B. Cotrugli, Il libro de l’arte della mercatura, a cura di U. Tucci, Venezia, Arsenale, 1990; P. Pierucci (a cura di), La contabilità nel bacino del Mediterraneo (secc. XIV-XIX), Milano, Angeli, 2009.
(13) ARM, Protocolos notarials, Jaime Carbonell, 2801.
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Passando al libro giornale, si dovrà provvedere a comporre gli articoli in partita doppia, secondo i seguenti momenti di rilevazione. Innanzitutto, occorrerà considerare, in un conto specifico acceso ai costi di esercizio, l’importo
totale dei premi corrisposti da Maschida ai tre coassicuratori. Contestualmente, bisognerà redigere un altro articolo
dove rilevare il sorgere di un debito nei confronti di ciascun assicuratore. All’atto del pagamento si procederà con una
successiva scrittura, per registrare, da un lato, l’estinzione del debito e, dall’altro, la fuoriuscita del denaro in cassa
(tavola 2).
Tavola 2 – Libro giornale dell’azienda Anthoni Maschida (1554)
122 ______________________________

_________________________
14/11/1554

Costi assicurativi

D

A

a

diversi

7

a

Debiti vs fornitore D. Nicolau

4

a

Debiti vs fornitore J. Berga

2

a

Debiti vs fornitore J. Forners

1

Sicurtà su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca, per 87,5 lire, al tasso dell’8%
123 _____________________________

_________________________
14/11/1554

diversi

a

Denaro in cassa

Debiti vs fornitore D. Nicolau

4

Debiti vs fornitore J. Berga

2

Debiti vs fornitore J. Forners

1

Versamento dei premi assicurativi su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca, per
87,5 lire, al tasso dell’8%
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Compiute queste scritture, restano in sospeso i pagamenti per onorari e provvigioni da effettuare al notaio rogante
e al sensale, che di solito favorivano l’incontro delle parti. A tal fine, in contabilità generale vengono accessi i conti
Spese notarili per assicurazioni e Provvigioni per assicurazioni, e redatti i rispettivi articoli (tavola 3).
Tavola 3 – Libro giornale dell’azienda Anthoni Maschida (1554)
124 _____________________________

__________________________
14/11/1554

Spese notarili per assicurazioni

a

D
Denaro in cassa

A
3

Onorari al notaio J. Carbonell, per sicurtà su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca, per 87,5 lire
125 ____________________________

__________________________
14/11/1554

Provvigioni per assicurazioni

a

Denaro in cassa

2

Provvigioni al sensale P. Lado, per sicurtà su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca, per 87,5 lire

Infine, nei conti d’ordine è necessario comporre due scritture, temporalmente distinte e separate, per annotare al
momento della stipula il trasferimento dei rischi a carico dei tre coassicuratori e, alla scadenza della polizza, la cessazione di ogni pretesa nei confronti degli stessi da parte dell’assicurato (tavola 4).
Tavola 4 – Libro giornale dell’azienda Anthoni Maschida (1554)
126 ____________________________
diversi

14/11/1554
a

_________________________

D

Rischi su trasporti marittimi

A
87,5

Assicuratore D. Nicolau

50

Assicuratore J. Berga

25
12,5

Assicuratore J. Forners
Trasferimento del rischio su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca
134 ____________________________
Rischi su trasporti marittimi

18/11/1554

_________________________

a

diversi

87,5

a

Assicuratore D. Nicolau

50

a

Assicuratore J. Berga

25

a

Assicuratore J. Forners

12,5

Cessazione del rischio su una spedizione di vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca
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Relativamente alla seconda serie di scritture, originate dalla partecipazione di Anthoni Maschida nel contratto del
19 novembre, questa volta in qualità di assicuratore, la prima nota di contabilità può essere rappresentata nei termini
riportati nella tavola 5.
Tavola 5 – Prima nota relativa al contratto del 19 novembre 1554 (in lire maiorchine)
Data
1554

Descrizione

Rifer.
n.

CASSA
Entrate

19/11

19/11

104

Sottoscritto contratto di sicurtà a favore di Johan
Baptista Armengol, su una spedizione di olio da
Maiorca a Siviglia o Regno di Castiglia o Portogallo, al tasso del 10%

105

Riscosso premio di assicurazione da Johan Baptista
Armengol, per sicurtà su una spedizione di olio da
Maiorca a Siviglia o Regno di Castiglia o Portogallo, al tasso del 10%

Partite fuori
cassa

Uscite

15

1,5

I corrispondenti articoli in partita doppia sul libro giornale vengono presentati nella tavola 6. In questo caso, al
momento della stipula sorge un credito di Anthoni Maschida nei confronti dell’assicurato Johan Baptista Armengol,
costituito dal premio concordato nella polizza; allo stesso tempo, occorre rilevare un ricavo in un conto economico
d’esercizio. Al momento della formalizzazione del contratto bisognerà registrare un’entrata di cassa per la corresponsione del premio e il venir meno del credito.
Tavola 6 – Libro giornale dell’azienda Anthoni Maschida (1554)
135 __________________________

19/11/1554

_________________

Crediti vs J.B. Armengol

a

Ricavi assicurativi

D

A
1,5

Sottoscrizione sicurtà su una spedizione di olio da Maiorca a Siviglia etc., al tasso del 10%

136 __________________________

19/11/1554

_________________

Denaro in cassa

a

Crediti vs J.B. Armengol

Riscossione premio per sicurtà su una spedizione di olio da Maiorca a Siviglia, al tasso del 10%
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Infine, anche in questa fattispecie contrattuale, le registrazioni per memoria, che confluiscono nel sistema improprio di scritture, dovranno rilevare l’assunzione del rischio da parte di Anthoni Maschida e, al termine del viaggio o
del periodo di copertura, la cessazione delle obbligazioni assunte (tavola 7).
Tavola 7 – Libro giornale dell’azienda Anthoni Maschida (1554)
137 ____________________________

19/11/1554

_________________

Rischi su trasporti marittimi

a

Assicurato J.B. Armengol c/rischi

D

A
15

Assunzione del rischio su una spedizione di olio da Maiorca a Siviglia etc.

152 ____________________________

30/11/1554

_________________

Assicurato J.B. Armengol c/rischi

a

Rischi su trasporti marittimi

15

Cessazione del rischio su una spedizione di olio da Maiorca a Siviglia etc.

Concluse le rilevazioni sul libro giornale, il riporto a mastro degli articoli in partita doppia viene esemplificato
nella tavola 8, dove è possibile constatare la situazione di tutti i conti economici e finanziari movimentati. Come si
può osservare, gli unici mastrini che restano aperti sono quelli relativi ai costi e ai ricavi per servizi assicurativi, nonché il conto Denaro in cassa. Risultano, invece, chiuse le partite accese ai debiti e ai crediti, rispettivamente, nei confronti degli assicuratori e dell’assicurato Johan Baptista Armengol.
Tavola 8 – Libro mastro dell’azienda Anthoni Maschida (1554)
Costi assicurativi
Data

Descrizione

Dare

Avere

14/11

Sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

7

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Spese notarili per assicurazioni
Data

Descrizione

14/11

Onorari al notaio J. Carbonell, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

3

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Provvigioni per assicurazioni
Data

Descrizione

14/11

Provvigioni al sensale P. Lado, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

2

31/12

Saldo contabile

…

…

Ricavi assicurativi
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Data

Descrizione

19/11

Sottoscrizione sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

31/12

Saldo contabile

Dare

Avere
1,5

…

…

Dare

Avere

Denaro in cassa
Data

Descrizione

14/11

Versamento dei premi assicurativi su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

7

14/11

Onorari al notaio J. Carbonell, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

3

14/11

Provvigioni al sensale P. Lado, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

19/11

Riscossione premio, sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

1,5

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

2

Crediti vs cliente J.B. Armengol
Data
19/11

Descrizione

1,5

19/11

Sottoscrizione sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.
Riscossione premio, sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

1,5

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Debiti vs fornitore D. Nicolau
Data

Descrizione

14/11

Sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

4

14/11

Versamento del premio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

4

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Debiti vs fornitore J. Berga
Data

Descrizione

14/11

Sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

2

14/11

Versamento del premio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

2

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Debiti vs fornitore J. Forners
Data

Descrizione

14/11

Sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

14/11

Versamento del premio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

1

31/12

Saldo contabile

…

Rischi su trasporti marittimi
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Data

Descrizione

Dare

Avere

14/11

Trasferimento del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

18/11

Cessazione del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

87,5

19/11

Assunzione del rischio, sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

30/11

Cessazione del rischio, sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

15

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

87,5
15

Assicurato J.B. Armengol c/rischi
Data

Descrizione

19/11

Assunzione del rischio, sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

30/11

Cessazione del rischio, sicurtà su olio da Maiorca a Siviglia etc.

15

15

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Assicuratore D. Nicolau
Data

Descrizione

14/11

Trasferimento del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

14/11

Cessazione del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

50

50

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Assicuratore J. Berga
Data

Descrizione

14/11

Trasferimento del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

25

14/11

Cessazione del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

25

31/12

Saldo contabile

…

…

Dare

Avere

Assicuratore J. Forners
Data

Descrizione

14/11

Trasferimento del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

14/11

Cessazione del rischio, sicurtà su vino da Benicarló o Peñíscola a Maiorca

31/12

Saldo contabile

12,5
12,5
…

…

Sin qui le rilevazioni in contabilità generale delle operazioni relative ai soli due esempi di contratto della ditta Maschida. Naturalmente, per completare il quadro occorre redigere le scritture che attengono ai restanti atti assicurativi
stipulati nel 1554. Solo al termine di tali rilevazioni, e in assenza di infortuni o sinistri occorsi alle parti in causa, sia
con riferimento alle nove polizze stipulate che alle 61 sottoscritte, sarà possibile trarre le prime conclusioni sul risultato economico della gestione. Percorrendo questa ipotesi, le spese complessivamente sostenute per assicurazioni risultano pari a 210,7 lire, mentre il totale dei premi incassati ammonta a 90,5 lire, con una differenza negativa di 120,2
lire.
Sulla scorta dei conti finanziari accesi agli assicuratori di Anthoni Maschida e all’assicurato Johan Baptista Armengol, a cui il mercante marocchino offriva protezione, è possibile immaginare un elenco clienti e fornitori. Si tratta
di un documento di sintesi, in grado di rappresentare le relazioni economiche o personali che intercorrevano tra le
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parti. Esso consente di interpretare il ruolo che l’assicurazione assolveva rispetto alle altre attività dell’impresa, attraverso un processo integrato di rilevazione quantitativa e di informazione aziendale.
Grazie a queste modalità di ricostruzione della contabilità generale, al termine dell’esercizio sarà possibile procedere alla determinazione periodica del risultato economico dell’impresa in funzionamento, avuto conto di eventuali
rimborsi per sinistri subiti o risarcimenti corrisposti a terzi. A tal proposito, le testimonianze offerte da autorevoli studiosi, che si sono occupati dei profitti e delle perdite assicurative, sembrano evidenziare differenti possibili valutazioni sulla redditività o meno di tali attività. Infatti, per F. Melis l’assicuratore, in seguito al verificarsi di sinistri da liquidare, poteva in una sola volta perdere tutto ciò che aveva incassato in termini di premi nel corso dell’anno (14). Al
contrario, le conclusioni a cui giunge A. Tenenti, relativamente al mercato raguseo, propendono per un’attività che, in
molti casi, poteva risultare alquanto profittevole (15). In realtà, sulla questione bisogna considerare attentamente alcuni elementi che, spesso, incidevano sul risultato d’esercizio: il periodo storico, la piazza considerata, l’area di mare
interessata e i fattori contingenti, nonché il livello dei tassi, il sistema informativo e la capacità individuale di valutazione dei rischi (16).
Un ulteriore aspetto che la “contabilità verosimile” può aiutare a comprendere è quello relativo alle strategie
d’impresa, attuate dagli operatori che si avvalevano dei servizi assicurativi o investivano nelle assicurazioni. Nel caso
particolare, è evidente che Anthoni Maschida cercava sì di premunirsi contro i rischi di mare, ma aveva ben chiare
anche le opportunità offerte dal mercato: investire le proprie disponibilità finanziare in un settore nuovo, compensare
in “toto” o in parte i costi sostenuti per assicurazioni e, infine, intrattenere rapporti di varia natura con i più importanti
esponenti del mondo economico e politico delle isole Baleari.
4. Conclusioni
Il caso di studi oggetto di questo lavoro e il modello di ricostruzione contabile proposto, secondo la metodologia,
gli strumenti e la forma grafica della rilevazione tradizionale “a mano”, hanno cercato di dimostrare come la contrattualistica assicurativa offra la possibilità di acquisire utili elementi sui costi e sui ricavi legati allo svolgimento di tali
attività, da parte di mercanti, imprenditori e uomini d’affari. Nella particolare fase storica analizzata, in cui
l’assicurazione non veniva gestita da compagnie in senso moderno, bensì da singoli individui, la fonte contrattuale ha
evidenziato l’elevato potenziale informativo, non solo sotto il profilo della contabilità e dei processi integrati di rilevazione quantitativa e di informazione aziendale (obiettivi fondamentali della contabilità generale), ma anche rispetto
alle componenti soggettive e oggettive del negozio, alla rete di relazioni fiduciarie che sottintendevano all’affare assicurativo, nonché al più ampio contesto economico generale (obiettivi secondari o subordinati).
Naturalmente, il modello di “contabilità verosimile” sperimentato non pretende di soddisfare tutte le circostanze
che potevano verificarsi, soprattutto quelle successive alla stipula del contratto. Infatti, le polizze difficilmente riescono ad evidenziare le operazioni straordinarie, come ad esempio quelle conseguenti al verificarsi di un sinistro
(constatazione dell’evento avverso e liquidazione del danno, spese per il contenzioso, ecc.). Alcuni di tali limiti, tuttavia, sono in parte superabili con il ricorso ad altre fonti complementari. Si pensi alla documentazione giudiziaria,
capace di svelare l’esito di eventuali contenziosi e gli importi effettivamente liquidati all’assicurato.
Indubbiamente, si tratta di eventi che, in alcuni casi, rendono incomplete le rilevazioni aziendali, impedendo di
valutare in maniera attendibile i profitti o le perdite imputabili alla singola operazione e, più in generale, alla gestione
caratteristica assicurativa. Al riguardo, sono emerse posizioni diverse tra chi sostiene che si tratta pur sempre di una
attività fortemente incerta, e chi, invece, giudica profittevole la partecipazione attiva nel mercato del rischio. Ciò, tuttavia, non contrasta con un principio di carattere generale che può sintetizzarsi nel rischio d’impresa o in quello connesso a qualsiasi forma d’investimento. Un altro limite informativo della contrattualistica assicurativa è che, mentre
riesce ad offrire un quadro alquanto chiaro delle attività legate alle esportazioni e alle importazioni, non consente di
acquisire sufficienti elementi per valutare le attività svolte sul mercato interno.
Concludendo, il caso aziendale esaminato, nonostante le criticità su esposte, è riuscito a far emergere il profilo di
un mercante dai vari interessi, che occupava una posizione di rilievo all’interno del contesto economico, sociale e politico maiorchino. Attraverso il processo che ha portato alla realizzazione di una “contabilità verosimile”, si è visto
come l’assicurazione marittima alimentasse una serie di operazioni, ponendo assicurati e assicuratori di fronte ad una
attenta valutazione del rischio, e come il mercato apparisse immerso in una fitta rete di relazioni di vario genere. Un
ulteriore elemento di riflessione, che la ricostruzione della contabilità assicurativa del mercante Maschida ha evidenziato, consiste nella interscambiabilità dei ruoli tra assicurato e assicuratore. Il rischio non era considerato solo un
elemento negativo, potendo rappresentare, per diversi operatori, una opportunità d’investimento dei capitali e, talvolta, un fattore di socializzazione strategica.

(14) F. Melis, Origini e sviluppi, cit.
(15) A. Tenenti, Profitti assicurativi mediterranei nella seconda metà del Cinquecento, in Atti e memorie della Società savonese di
storia patria, 1996-1997, XXXII-XXXIII.
(16) Su questi temi, F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Boston-New York, Houghton Mifflin Company, 1921.
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ACCOUNTING, TAX SYSTEM, AND GOVERNANCE IN SOUTHERN ITALY
IN THE MODERN AGE: THE DOGANA OF FOGGIA (1447-1806)
Paola Nardone, Dario Dell’Osa (*)
Abstract: The Dogana of Foggia was a tax institution of the Kingdom of Naples established around the mid-fifteenth
century, through which the governing authorities administered wide grazing lands in Northern Apulia. Since its
foundation and for over three hundred fifty years, this institution was at the centre of the Kingdom’s events,
continuously mediating between the opposing economic interests that occurred in the Tavoliere area. Using the
Foucauldian governmentality framework this paper wants to study how the accounting was used in the Dogana
administration to ensure the government of territory and population, as well as a correct tax collection. Basing on
an information system characterised by elementary but very effective surveys in monitoring the many variables
influencing the local economy, the Dogana has carried out its activity bearing important repercussions on the
economy of the whole Kingdom.
La Dogana di Foggia è stata un’istituzione fiscale del Mezzogiorno costituita intorno alla metà del XV secolo,
attraverso cui le autorità di governo del Regno di Napoli amministravano ampi territori adibiti a pascolo nel
nord della Puglia. A partire dalla sua fondazione la Dogana è stata al centro delle vicende del Regno per oltre
350 anni, svolgendo con continuità la sua opera di mediazione tra gli interessi economici contrapposti che
insistevano sull’area del Tavoliere. Utilizzando il governmentality framework di Michael Foucault, questo lavoro
intende studiare come la contabilità sia stata impiegata nell’amministrazione di questa istituzione per garantire il
governo del territorio e della popolazione, e la corretta riscossione delle imposte. Basandosi su un sistema
informativo caratterizzato da rilevazioni elementari ma molto efficaci nel monitoraggio delle molteplici variabili
che influenzavano l’economia locale, la Dogana ha svolto la propria attività generando importanti effetti
sull’economia dell’intero Regno.
Sommario: 1. Introduction. – 2. The use of the governmentality framework in accounting history and the study of the
Dogana of Foggia. – 3. The function of accounting practices in the Dogana. – 4. The history of the Dogana. – 4.1.
Flock owners’ forms of accounting and self-government. – 4.2. The administration of the Dogana. – 5.
Conclusions.
1. Introduction
Since the 1980s, the international literature on accounting has been inspired by Michel Foucault’s work to study
the value of accounting as a governance tool for guiding the conduct of individuals in organisational and social contexts (Burchell et al. 1980 and 1985). Starting from the renowned work by Hoskin and Macve (1986) and by Anne
Loft (1986), the governmentality framework (1) has widely affected literature, fuelling a rich strand of studies that
includes contributions focusing on the analysis of the functioning of private businesses (2) and the public sector alike
(3). In the latter matter, particular relevance lies in the contribution by Rose and Miller (1992), where governmentality appears as a power technique subjected to the problem of the liberal government of ensuring wealth, health and
happiness to people (4).

(*) P. Nardone, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara; D. Dell’Osa, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.
(1) The term governmentality was used by Michel Foucault in his lectures at the Collége de France between 1978 and 1979 (Foucault, Governmentality, 87-104, but the authorship of this neologism is commonly attributed by literature to Roland Barthes (Bröckling,
Krasmann and Lemke, Governmentality; Walters, Governmentality; Lemke, “An indigestible meal?”, 43-64) who coined it in the 1950s
referring to “the Government presented by the national press as the Essence of efficacy” (Barthes, Mythologies, 129). Foucault therefore
resumed the use of this term attributing the meaning of “rationalization of governmental practice in the exercise of political sovereignty”
(Foucault, Naissance de la biopolitique).
(2) For further studies on the concept of governmentality applied to companies, see the works of Jeacle and Walsh (Jeacle and Walsh,
“From moral evaluation”); Neu et al., “Informing’ technologies”; Dean, Governmentality; McKinlay, Carter, and Pezet, “Governmentality, power and organization”; McKinlay et al., “Using Foucault to make strategy”; Spence and Rinaldi, “Governmentality in accounting
and accountability”.
(3) For some examples related to the application of the governmentality concept to the public sector, see Miller, “On the interrelations”; Miller and O’Leary, “Accounting, ‘economic citizenship’”; Id., “Accounting and the construction”; Napier, “Accounts of
change”.
(4) Rose and Miller, in other contributions, had already focused on the concept of governmentality applied to the reality of the State:
Miller and Rose, “Governing economic life”; Miller, “Accounting innovation beyond the enterprise”; Rose, “Governing by numbers”;
Miller and O’Leary, “Accounting expertise and the politics”; Id., “Accounting, ‘economic citizenship’”.
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The role of accounting was thus outlined as an instrument of power capable of favouring a disciplinary action by a
controlling subject towards a controlled subject, or as an element capable of inducing self-government practices in the
economic field in persons enjoying the degrees of freedom granted by the organisational and social context of reference (Miller 2001). Accounting thus becomes an instrument of power bearing political and administrative traits
(Mennicken and Miller 2012), utilised by government bodies to regulate people’s social and economic dimension
(Rose and Miller 1992), and calculation technologies become instrumental to the governance of the population economic conduct (Miller 1991). In this context the State in the Contemporary Age, as it appears in the 20th century,
constitutes an indispensable point of reference in the application of the governmentality framework. It may exercise
control on the relations of power in order to verify the institutions’ good functioning, in the ultimate goal of ensuring
better living conditions to the population, and such control may be both direct and indirect. Actually, according to
Miller and Rose (1990), a democratic State may also delegate the exercise of population orientation activities to other
minor organisations, other than the State itself, which may operate to facilitate the achievement of the government’s
goals (Stacchezzini 2012, 91).
The relevance of governmentality is evident for the sociological implications that such an interpretative model has
had in the study of power relations in contemporary States, as well as for its political aspects and for its impact on the
literature on accounting. Nevertheless, it is important to observe how such a theory has been widely used also in
studying the forms of exercising power in the Renaissance and more in general in the Modern Age, with particular
regards to the problems related to remote government, theorised by Latour (1987). This study on the Regia Dogana
della mena delle Pecore of Foggia (from now on more briefly: the Dogana) can be traced back to this area of research. The Dogana was an institution used by the governing authorities of the Kingdom of Naples between the 15th
and the 18th century for the regulation of sheep farming in some areas of Southern Italy, as well as for an efficient
process of collecting tax resources (5).
2. The use of the governmentality framework in accounting history and the study of the Dogana of Foggia
The Dogana of Foggia was a major tax institution of the Kingdom of Naples established around the mid-fifteenth
century, through which the governing authorities administered wide grazing lands in Northern Apulia, and which, for
over three centuries, managed to ensure to the State a volume of tax revenues higher than other individual finance
revenue assets of the Kingdom. Such an institution relied on a well-structured organisation headed by a governor, it
controlled a very wide, as well as geographically well-defined territory, on which it had the exclusive administration
of justice.
Although enjoying a certain degree of autonomy, the Dogana had to comply with the rules clearly defined by the
central government and periodically had to account for its work to the Royal Chamber of Sommaria, the highest accounting office of the Kingdom of Naples located in the capital, and in the last resort to the King. Calculation statements and financial statements – essentially accounting inscriptions (Robson 1991 and 1992) – were sent to the
Sommaria on a weekly basis; through them, the central government verified that the territory was governed according
to the directives issued. The main reason for sending accounting documents from Foggia to Naples, similarly to the
case described by Sargiacomo (2008 and 2017), was to exert an “action at a distance” (Latour 1987, 219) on the territories subjected to the government of the Dogana, in the aim of ensuring good governance to the population, of maximising State tax revenues and of curbing on fraud.
Applying the governmentality framework to the accounting study of the Dogana shows some important peculiarities. First of all, it must be observed how this model of analysis was frequently employed in accounting history works
for study cases referring to the 17th and the 18th century. Sargiacomo (2008, 2009 and 2017) applied the model also
to the 16th century when, according to Foucault (1991, 87), the “explosion” of the government problem was witnessed, due to the transition from a feudal to a modern State and to the affirmation of the “Prince” model (Machiavelli 1532), whereas Bigoni et al. (2015) applied the model to a fifteenth-century case study to investigate issues related
to religious practices.
Also the activity of the Dogana of Foggia began in the mid-fifteenth century; however, although this institution
was established in the last end of the low Middle Ages, the concept of feudal State in the territories it controlled was
overcome by the specific legal and juridical framework that legitimised its work and that placed it at an intermediate
level between central government authorities and the population, giving it the power to impose itself on flock owners,
but also on feudal lords, who also had to submit to its authority.
The Kingdom of Naples’ exercise of government prerogatives on the Tavoliere territories and in some areas of
Abruzzo did not occur directly (as in other cases described in the literature, among others: Sargiacomo 2008 and
2017; Gomes et al. 2014, Bigoni et al. 2015), but indirectly through an intermediate organisation – the Dogana, precisely – which operated within a well-defined space of spatial and regulatory autonomy and through powers conferred by the sovereign. This organisation was able to watch over the economic activities of the population through a
surveillance system which contemplated prizes and punishments for those who used pastures (Foucault 1975; Loft
(5) The Dogana guaranteed a share between a minimum of 5% and a maximum of 13% of the total annual revenue of the Neapolitan
State (Calabria, The cost of Empire, 70).
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1986). The Dogana activity also induced self-governing accounting mechanisms (Miller 2001) among shepherds, intervening to ensure the pursuit of economic policy purposes by mediating between opposing interests (Hopper and
Powell 1985).
From a more strictly economic and historical point of view, this study is inspired by a question formulated by
John Antony Marino himself in his ponderous work on the Dogana (Marino 1988). While analysing the operating
mechanisms of this institution, he wondered how it had been possible to conciliate, over a 350-year time span, the activities and goals of the various interest groups that interacted with the work of this institution – and which we will
see in further detail later – to operate for the benefit of each of them, ensuring an extraordinary longevity to this organisation. Marino gave the credit of shaping the structure of the Dogana to the law, that acted as a counterweight to
external pressure (Marino 1992, 19). In our opinion, instead, the answer to this question is linked to the role of accounting as an element able to provide the tools needed for the remote control and government of those quantities
conditioning the life of the people involved. Actually, both the law and government directives were shaped on the basis of the data coming from the territory and the population; therefore, it is ultimately thanks to data creation and to
the possibility of transferring and processing data remotely that the effective achievement of government objectives
could be pursued. Basically, the purpose of the Dogana was to operate according to an economic logic pivoted on a
stabilising synthesis, where cooperation among parties attenuated economic and social inequalities and kept the system in balance by leveraging the parties’ overlapping and intertwined interests. In this context, the real “soul” of the
Dogana laid in its accounting books and in its detection techniques, which were based on logical mechanisms characterised by great transparency and linearity, and for this very reason capable of generating data easily used at all levels
of governance.
3. The function of accounting practices in the Dogana
The Dogana of Foggia appeared as an important administrative, tax, juridical and commercial institution in the
Kingdom of Naples (Marino 1992, 13), whose major aim was to administer the grazing lands located along the
Tavoliere (6) and other less extended areas of Puglia and initially also of Abruzzo (7), whose revenues were mostly
based on the imposition of a tax on the livestock involved in seasonal migration (8). The operation of the Dogana,
therefore, was related to the important phenomenon of vertical transhumance, that is the winter movement of flocks
from mountain areas to the plains of the Kingdom of Naples, a phenomenon which had interested the regions of
Southern Italy since ancient times (9). The wool obtained from the flocks took on a great importance in the economy
of the European States of the Renaissance and Modern Age, since it constituted the fundamental core of pre-industrial
urban production, as well as the central element of the maritime trade that developed over long distances (10).
In this sector, the Dogana had to provide the State with tax-originated revenues paid by shepherds for the use of
grazing lands. Collecting these taxes was concentrated over a specific period of the year, between the months of May
and July, and of course shepherds could pay them only if the demand for sheep-farming products, wool in particular,
settled at appreciable levels. For this reason, as well as to facilitate the marketing of the wool produced in the
Tavoliere, the Dogana also set up a large fair in the city of Foggia that attracted buyers from all over the Peninsula
(Rossi 2007, 193). Besides administering pastures, the Dogana was also entrusted with another important task in the
Kingdom’s economy, that of regulating grain production in the Tavoliere, the most fertile cereal-devoted farming area in Southern Italy (Guenzi and Rossi 2014, 8). Out of a surface of 15,645 carri (1 “carro” equals approximately
1.23 hectars) managed by the Dogana administration, about 59% was devoted to pastures, whereas 41% was destined
to crops (Marino 1992, 94). Moreover, in addition to a basic core of crop-devoted land, the Dogana could provide for
the cultivation of further plots of land otherwise destined to pasture, thus favouring an increase in cereal production

(6) The Dogana was established by Alfonso I of Aragon in 1447 starting from the operating rules already widely tested by the Spanish Mesta, the pasture organization system existing in the Iberian Peninsula since the thirteenth century. On the characteristics and functioning of the Dogana, see the works of Gaudiani, Notizie per il buon governo; Di Stefano, La ragion pastorale; Grana, Istituzione delle
leggi; De Dominicis, Lo stato politico ed economico; Granata, Economia.
(7) Since 1532 was established in the provinces of Abruzzo the Doganella, a little office under the supervision of the Dogana. Another area subject to the Dogana was established in Terra d’Otranto (Granata, Economia rustica, 62). The Doganella of Abruzzo became
autonomous from the Dogana in 1590 (Pierucci, Pastorizia e fiscalità in Abruzzo).
(8) On the importance of the Dogana in the Kingdom tax system, see Bianchini, Della storia delle finanze, 135; on the history of the
Dogana of Foggia, and on the allocation of the Tavoliere lands, see the works of Musto (Musto, Regia Dogana della Mena) and Di Cicco
(Di Cicco, “Censuazione ed affrancazione”, 32); for further studies on the pastoral economy of the Kingdom of Naples, see the works of
Marino (Marino, Pastoral Economics; Id., L’ economia pastorale); on the wool market in the Kingdom of Naples in the 17th century see
Rossi, Lana nel Regno di Napoli.
(9) Before the reform of Alfonso of Aragon, the State limited itself to collecting a fee for onward passage for flocks and shepherds,
without the purchase of herbs and their forced sale (Colapietra, La Dogana di Foggia).
(10) The importance of wool in European economic history is highlighted in the contributions in the book edited by Fontana and Gayot (Fontana and Gayot, Wool).

367

2021

and, as a consequence, the food supply system of the Kingdom and its capital according to an operating model which
was studied analytically by Guenzi and Rossi (2014, 15) (11).
The Dogana, therefore, can be said to be fundamentally interested in the production of two among the most important goods of the European society in the Renaissance and Modern Age: wool and wheat. With this in mind and
considering the various capacities of the people involved in the production of these two major goods, it can be understood how the Dogana’s activity thoroughly pivoted on the need to mediate in the never-ending conflict that developed at various levels of Southern society, by implementing a process of composition of interests belonging to different stakeholders (Hopper and Powell 1985; Ribeiro and Scapens 2006), namely: a) between wool and wheat production; b) between international wool and grain markets on one hand, and the subsistence economy of Adriatic provinces on the other; c) between flock owners and land farmers (in other words, between shepherds and peasants); d) between large cattle and land owners on one side, and small hands engaged in sheep-farming and field cultivation on
the other (therefore, in short, between the rich and the poor); e) and last, among three different levels of the Neapolitan bureaucracy: the customs officers residing in Foggia, the Royal Chamber of Sommaria, that exercised control
over the work of the Dogana, and the Neapolitan court, that issued government directives (Marino 1992, 16-17; Russo and Salvemini 2007, 103). And it is in the very “distance” among these leading characters of the Neapolitan bureaucracy, considered not only from a geographical point of view, but also from a “conceptual and cultural” point of
view in the interpretation of Neu and Graham (2006, 50), that surfaces the importance of the practices of accounting
and communication in the Dogana’s activity.
In this context, characterised by endless tensions generated by opposing interests, the State intervention can be
understood only by resorting to Foucault’s concept of governmentality, meant as that set of institutions, procedures,
analyses and reflections, calculations and tactics that allow government authorities to exercise a specific and complex
form of power whose main target is the population, whose political economy is the privileged form of knowledge,
and whose safety devices are its major technical tool (Foucault 2005, 88). The State intervention in the Tavoliere appeared as an indirect intervention thanks to the activity of the Dogana, that operated on the basis of the central government’s directives through a naturally slimmer and more efficient organisation than the State apparatus, and that
dealt with the full control of the territory and the population, acting within the limits of freedom circumscribed by the
rules of the law (12). Actually, if laws and regulations provided the Dogana and its officers with the guidelines to direct their activity towards “good governance”, it is only thanks to the application of accounting good practices that
the system was able to apply a balanced management, opposing the strong environmental pressures to which it was
subjected.
Analysing in detail the peculiarities of the accounting practices carried out within this institution, the problems
that customs officers had to face over the centuries can be observed. First of all, it must be considered that decisions
about the activities carried out in the Tavoliere were made centrally by the Kingdom’s governing authorities; a first
important problem existed, that was related to the government at a distance, as defined by Latour (1987, 219). Reshaping what previously theorised by the latter (Latour 1987, 223) in similar cases, Robson (1991 and 1992) had detected a possible solution in inscriptions. These ensure a measure of power to the subject that, by using them, can
move away from the place where the actions that he wishes to govern are manifested. In the case of the Tavoliere, inscriptions were created within an intermediate organisation, namely the Dogana, which interposed between governing
authorities and the population, and were mainly constituted by the accounting system implemented within this institution. According to Robson inscriptions had to contain the characteristics of Mobility, Stability and Combinability
(Robson 1992, 692-700). Mobility is meant as the possibility for them to move from the site where the action takes
place to the site where the governing subject exercises his directive power and vice versa. At this regard, it ought to
be remembered that on a monthly or fortnightly basis, depending on the period of the year taken as a reference, the
Dogana officers autonomously and independently sent financial statements to the Royal Chamber of Sommaria which
crossed the data in its possession to verify the officers’ correct activity. In addition, periodical financial statements
accounted for revenues and expenditures of the Dogana administration, thus enabling the Sommaria to verify its cash
availability at any time. Last, the main Dogana registers had to be provided in several copies, one of which had to be
submitted to the Sommaria, if necessary, and in any case had to be filed at the very same institution for the appropriate checks at the end of the year. By Stability of inscriptions, instead, is meant the fact that inscriptions are made using rules and habits that relate them to their context of reference. With regards to this aspect, it must be considered
that the Sommaria periodically guaranteed the drawing of accounting and operating regulations which defined the
(11) In the event of a famine or an increased demand for cereals from the capital, the customs officer detached some plots of land
from the extension of the pastures that were destined for cereal growing. These lands took the name of “terre salde a coltura” (temporarily cultivated lands) to distinguish them from the “terre a coltura” (cultivated lands) already existing at the time of Alfonso I.
(12) A similar context could also be associated with a more “organizational” perspective of investigation, in the direction traced by
Hopwood (Hopwood, “Towards an organizational perspective”), which does not presuppose the use of governmentality. Since, however,
our investigation is oriented to the study of the government objectives achieved by the Dogana and above all to the investigation on the
consistency between the government objectives achieved, the organizational model of this institution and the use of accounting tools to
support the choices carried out by the central government, we believe that it can be traced back to the theories formulated by Miller
(“Accounting innovation beyond the enterprise”) in the field of governmentality framework.
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functioning of the Dogana and established the procedures, competences and duties of the officers who worked there.
Last, the concept of Combinability refers to the fact that the data contained in inscriptions can be compared, added
and recombined with one another, which occurred with the information provided by the officers.
Within such a context, the Dogana appeared as an intermediate institution between the government work and local
economy; by effect of its operations, whereas the central State’s importance kept on growing, tax revenues remained
at appreciable levels, although with remarkable fluctuations due to the economic situation, generating a process
which, from time to time, was capable of ensuring the land maximum exploitation and the preservation of the status
quo (Marino 1992, 24-25). It was only at the beginning of the 19th century, when market demand shifted sharply from
the interest in the pastoral economy products to agricultural products, particularly cereals, that the general balance of
the Dogana got into an irretrievable crisis, which led quickly to the suppression of this institution.
4. The history of the Dogana
Historiography on the Dogana had already developed during its operating time, and the interests revolving around
the activity of this institution favoured further study and analysis processes at later times. At the time of its foundation, which took place in 1447, the Dogana was entrusted with the lands of the Tavoliere, which already belonged to
State property, whereas the first Dogana officers acquired a prohibitive right on another large portion of the territory
at the hands of universities, feudal lords, and private citizens of the Kingdom. On the basis of this agreement, legitimate owners agreed not to use their land from September, 29th to May, 8th of the following year, and transferred the
use of the land to the Dogana against the payment of a rent, although they could continue to use their land freely in
the summer. Thus, the surface subjected to the Dogana’s government could be further expanded (13): this operation
allowed tax authorities to increase tax revenues and gave the population greater security and protection for sheepfarming-related activities (De Dominicis 1781, I, 3). Simultaneously, the State endeavoured to guarantee users for the
Dogana’s pastures: that was why transhumance for the flocks of the Kingdom that numbered more than 20 sheep was
made mandatory by law and the possibility to exploit the Dogana’s territories was also extended to the subjects of the
Papal State (Musto 1964, 17). Among the revenues of the Dogana’s yearly budget, next to the sums paid by shepherds there were also the fees paid by farmers on the lands subjected to the authority of this institution but devoted to
crops over a surface that varied annually according to the Kingdom’s food supply system needs. Disagreements between shepherds and local peasants occurred since the very start, as the latter fraudulently wished to subtract land
from pastures to use it for cultivation (Russo 2016); because of this, it was necessary to reintegrate the land used for
pasture, first in 1483, and again in 1553 (Musto 1964, 22 and 35; Russo and Salvemini 2007, 110).
The money paid to the Dogana by flock owners went by the name of “fida” and basically represented a tax paid
by taxpayers to be entitled to benefit from the pastures of the “Tavoliere di Puglia” or from other smaller areas such
as the area of Barletta and “Terra d’Otranto”. Since the flocks coming from the Kingdom’s most Northern and mountainous areas were forced by law to migrate to the Tavoliere, every year a significant flow of flocks was recorded,
that flowed into Puglia along “tratturi”, grassy tracks endowed with larger side areas, called “riposi”, which allowed
the flocks to stop and graze during their journey. It was therefore necessary to proceed with a rigorous organisation of
this flow of animals, imposing rules to regulate the coexistence of thousands of animals in a circumscribed, although
very large area. The areas used for pasture were thus divided into portions known as “locazioni”, which were in turn
divided into more or less extensive parcels of land called “poste”, which were assigned to flock owners, who were
called “locati” and paid the Dogana an annual rent actually corresponding to the “fida” (14). The allocation of land
was made to each flock owner on the basis of the quantity and quality of the grazing grass that each site could produce, and of course there could be more “locati” for each “posta”, depending on the number of animals owned by
each and on the accommodation capacity of the grazing land, estimated on the basis of special calculations.
The most important element of the rental process was not so much the size of the land to use for grazing, nor the
actual availability of grass, but the so-called “possedibile” that was the number of sheep that the pasture was estimated to contain. For each land, such an estimation was fixed and invariable. Once the number of sheep of each owner
had been quantified, the grazing area allocation was made personally by the customs officer, who assigned to the
flock the adequate “posta” in a certain “locazione”, taking note of it for the collection of the relative rental in the following month of May. At the end of this phase, each flock owner was assigned papers legitimising the takeover of
each pasture area. Flocks lingered in the assigned land till about the second decade of March, when shepherds led the
animals to graze freely to other areas: this arrangement was intended to encourage the inflow of flocks and shepherds
to Foggia at the beginning of May, on the occasion of the ancient fair of wool, cheese and animals. Here each shepherd would be able to sell sheep-farming products to obtain the necessary resources to pay the rents.
(13) According to De Dominicis (Lo stato politico ed economico, I, 106), the extension of territory subject to the Dogana in the
Tavoliere lands was equal to 15,495 carra, of which 9,139 assigned for grazing (capable of hosting 900,000 sheep) and 6,356 cultivated
(Musto, Regia Dogana della Mena, 33). Marino assumes that the maximum ecological limit of the sheep that could be fed from the pastures of the Tavoliere was 2 million and 500 thousand sheep (Marino, L’economia pastorale, 62).
(14) The amount of the rent had initially been fixed in 8 Venetian ducats (8.8 Neapolitan ducats) for 100 sheep, then in 1556 it was
increased to 12 Venetian ducats for 100 sheep (13.2 Neapolitan ducats) equal to 132 ducats of the currency of Naples per 1,000 sheep
(De Dominicis, Lo stato politico ed economico, I, 287).
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The Dogana’s operational phase closed on 8th May, coinciding with the opening of the fair; however, the grazing
tax collection could be made from that date until the following 22nd July. Once such deadline had expired unsuccessfully, flock owners could pay their debt until the end of the year, with a 3% interest. At the end of the period of the
rents collection, the coffer containing the money was sealed and brought to Naples under the escort of all its officers
(15).
4.1. Flock owners’ forms of accounting and self-government
One of the peculiar elements of the governmentality framework consists in investigating the disciplinary and selfgovernance processes that accounting systems induce while performing governance activities. In this sense, government activity from the point of view of governmentality is aimed at shaping or influencing the behaviour of the governed subjects (Dean 1999). It appears as a calculated and rational activity, also conducted through intermediate institutions which employ a variety of techniques and forms of knowledge that seek to shape the conduct of individuals
by working on the wishes, aspirations, interests and convictions of various actors, for defined although changeable
purposes and with a diversified set of relatively unpredictable effects (Gordon 1991). Consequently, the accounting
systems, meant as a part of a larger frame of governance activities, are power instruments capable of influencing and
orientating the individuals’ “conduct”. The potential of accounting systems is not limited to the organisational context
in which accounting practices are carried out, but also extends to those institutions and to those individuals that in
various capacities come into touch with such an organisation (Miller 1994 and 2001).
With regards to the specific case of the Dogana, for instance, these elements can be easily detected in the different
methods used to define the number of animals for which the grazing tax was paid. Since the founding of the Dogana
until 1553, the system used was that of actual numbering of livestock. Animal counting was carried out by the Dogana’s officers at the beginning of the season and recorded in a register. The actual numbering system, however, besides
causing delays in sorting flocks and encouraging corruption among guards and controllers, had the disadvantage of
not allowing for a tax revenue forecast for following years, because it obviously varied from one year to the next. In
the attempt to norm and increase tax revenues, and to plan the money flows deriving from taxation, some changes
were made to the system of cattle recording and, in 1553, a voluntary declaration was adopted, that is a free statement
made by shepherds (16). Contrarily to what one might imagine, however, this did not lead to a reduction, but rather to
an increase in the number of the cattle recorded. Since the size of the grazing area was determined on the basis of the
number of flocks, shepherds only had to report a higher number of sheep than they actually had in order to obtain a
larger grazing area, even though they had to pay a higher rent for it (17). Such an operation was economically viable
as it allowed to rely on a larger area of grazing land at a slightly higher cost than would otherwise be obtained by stating the truth. Moreover, it should be considered that grass lands could normally accommodate a smaller number of
cattle than what stated in the land surveyors’ estimates, hence a larger area would have been more adequate to the
flocks’ real needs. Finally, as far as the rent rate is concerned, it must be noted that when pastures were all formally
assigned, sheep (whether they were real or fictitious) that exceeded estimate number for each land had to be sent to
mountain pastures; for them, shepherds would pay a reduced rental equal to about a quarter of the normal amount.
Due to the inconveniences and drawbacks connected with the principle of actual numbering, shepherds welcomed the
practice of voluntary declaration. Such a statement occurred secretly in the presence of a customs officer at the
Northern border of the Tavoliere at the end of October each year (De Dominicis 1781, I, 123). A registrar would record the name of the pasture assigned to each flock owner, the owner’s name and the total number of animals reported.
In this context, other reward and punishment mechanisms were also in place, aimed at smoothing up the operations
carried out by customs officers. For example, for shepherds who did not make the statement, an officer would automatically act ex officio, inflicting on the offenders a penalty linked to the loss of the allocation of salt used for sheep
feeding.
The period of the greatest development of sheep-farming in the Tavoliere was recorded at the end of the 16th and
during the first decade of the 17th century, a time also coinciding with a massive demographic increase in the whole
Kingdom. However, this period of growth was interrupted in the tragic winter astride the years 1611 and 1612, when
freezing temperatures and the spread of a sheep epizootic disease caused the death of about one million three hundred
thousand animals, equal to 69% of the total sheep on the Tavoliere (Marino 1992, 70; Russo and Salvemini 2007,
112). The collapse in tax revenues led the government to quickly redefine the procedure for paying the grazing tax.
Thus, in 1615, the chief officer of the Dogana managed to make an agreement according to which all shepherds were
(15) Starting from 1570 the sending of the money to Naples took place on a monthly basis for all the months except April and May,
in which the sending took place fortnightly (De Dominicis, Lo stato politico ed economico, III, 379).
(16) Gaudiani (Notizie per il buon governo, 225) focused on the topic of voluntary declaration. For further information see the essay
by Marino (1982, 12) and the work of Calabria (The cost of Empire, 72).
(17) The system of voluntary declaration immediately met with strong criticism from the main contemporary economists, among
these we remember Silla who observed that those who declared a greater number of sheep took resources from those who declared less of
them (Silla, La pastorizia difesa, 165). Patini argued that the system of the profession produced illusory advantages for the State as well
as injustices and unrest for pasture users (Patini, Saggio sopra il sistema, 91).

370

2021

NUMERO SPECIALE

assigned all the pastures in return for a total fixed annual payment negotiated year by year and paid by all together.
This system of fixed settlement was agreed to last five years (De Dominicis 1781, II, 227). Also in this case, in order
to avoid new and more vexatious ways of collecting the rentals, shepherds preferred to opt for forms of selfgovernment and agreed with the State that acted through the officers of the Dogana. Once paid the amount of the
fixed settlement that was established periodically, shepherds could share pastures as they wished.
In 1661, after years in which transaction contracts had had an annual duration, the transaction system was abolished and the Dogana resumed working through the system of the voluntary declaration. Despite these measures –
fixed transaction first and the return to voluntary declaration later– the Dogana’s income shrinked considerably. The
situation did not change until 1734 when, once the autonomy of the Kingdom was restored after the Austrian temporary domination, the reorganisation and revision of tax revenues were carried out. The work aimed at improving the
Dogana administration was undertaken the following year, and many changes were made to current rules, to such an
extent that the proceeds of general rental showed a gradual increase and shepherds enjoyed a period of relative peace.
Meanwhile, a slow revolution was taking place in land management in Capitanata, favoured by reformist ideas
based on more advanced State models. In 1771, the areas of Saccione, Murge and Monte S. Angelo were surveyed
and definitely allocated to farmers, whereas in the following decade Filangieri expressed a favourable opinion on the
experiment of six-year lease, considered not as a solution to the problem but rather as a first step towards land census
(Filangieri 1788). In 1789, the first six-year lease for grazing and crop land was established, and in 1793, the King
decided to lease all the crop land in his possession. Six-year lease contracts were renewed twice until 1806, at the beginning of the Napoleonic decade, when Giuseppe Bonaparte issued a law by which the Tavoliere land was freed
from any constraint. State-owned land was thus surveyed and allocated to farmers (Musto 1964, 68).
4.2. The administration of the Dogana
From an administrative point of view, the task of the chief officer and his subordinates was to watch over the
proper implementation of the commitments entered by the Royal Court with regards to shepherds and to the rental
collection. The Dogana officers also took care of the allocation of pastures to flock owners through a procedure that,
until 1734, took place through the intervention of some special officers named “credenzieri” and a few scribes. These
“credenzieri” were entrusted with the collection of tax revenues derived from grazing land income and from land
lease. Their duty was to draw a registry, called “squarciafogli”, where all assigned pastures were recorded, as well as
the size of the pasture, the name of the flock owners, the number of cattle for each of the latter. The book of “squarciafoglietti”, also drawn by the same officers, recorded the name of the grassland and the quantity of the pasture allocated to each flock owner. It was a registry that more succinctly reported the contents of the “squarciafogli” book. An
officer named “credenziere” was also entrusted with the drawing of the “registro delle passate” (tracking registry)
and, in the beginning, also of the “libro di esazione” (collection registry) – later assigned to the care of another officer
named “percettore” –, where payments received by the Dogana had to be carefully recorded day by day.
Tax collectors, who were in charge of the whole accounting organisation of the Dogana and of the money it managed, had to draw their accounting books in three copies: one for themselves, one to hand to the chief officer, and the
third to send to the Royal Chamber of Sommaria for its check activity.
Starting in 1734, under the kingdom of Carlo III, the functions of the two “credenzieri” were assigned to the “percettore”, a figure already contemplated in the Alphonsine legal system (Coda 1666, 97), and to the “avvocato fiscale”
(tax attorney). The “percettore” was entrusted with the task of keeping a collection registry where the revenues paid
by the tenants, that were the flock owners, were recorded. It was a modest-size registry where the amount of payments and the date on which they were made were recorded alongside the names of debtors. In the collection registry,
debts and credits are reported in columns one after the other, the Debit column contains the debt of the flock owner,
while Credit column refers to the amount of money that the Dogana had already collected from the taxpayer. The
positive difference between debts and credits showed how much the tenant still had to pay: this sum was called
“residuo” (residue). At the time each tenant was registered at the Dogana, the “percettore” had to assess past debts
still pending, in order to ensure the collection of the old residues first and the acquisition of the annual rents due later.
At the end of each solar year, all the residues of the Dogana had to converge into a special register of residues, indicating the names of debtors, the cause of insolvency and the amount already collected. The “percettore” was also entrusted with the task of keeping a journal, where all the sums payd by tenants and recorded on payment slips were reported, as well as of keeping salt logs, where the quantities of salt needed to feed the sheep were recorded.
To understand the characteristics of the Dogana’s information system, it ought to be noted that an accounting system based on a double order of parallel surveys had been implemented within this institution. Actually, whereas “credenzieri” (and after 1734, an officer named “percettore”) had to take into account all the payments received and disbursed, another officer, called “libromaggiore”, had to record all the cash flows concerning the Dogana on a special
registry named, indeed, “Libro Maggiore” (a ledger). It was this officer’s care to record on the ledger the list of debtors drawn by tax controllers with the amounts due, and provide each debtor with the payment slip which one of the
controllers would sign as a receipt for the actual payment, once the debt had been settled. The same receipt was then
handed over again to the “libromaggiore” who, by recording the sum paid by the debtor next to the debtor’s name,
freed him from any outstanding debt towards the tax authorities, thus allowing him to return to his homeland. The
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same accounting operations were recorded twice, on the ledger and on the collection registry, which had to contain
the very same information. The comparison of these two registries would provide the basis for the controlling activity
carried out by Royal Chamber of Sommaria which, naturally, demanded from these two officers the full concordance
of their writings.
In particular, “credenzieri” first and “percettori” later had to send a monthly financial statement (which became
weekly after 1760) to the Royal Chamber of Sommaria; the same operation had to be performed by the “libromaggiore” who, on the basis of the results of his records, sent financial statements to the Sommaria with the same periodicity. Officers of the Royal Chamber only had to check if the accounting records made by both showed a perfect match.
Among the other registries compiled by customs officers, it is necessary to remember the book of pasture allocation, on which the collector would write down the name of the flock owners authorised to rent those pastures called
“straordinari insoliti” (extraordinary unusual pastures), for which the Dogana would be paid a right to dispensation
equal to 32 ducats per thousand sheep, while the remaining amount of the rental would then be paid directly to private
persons.
A “mastrodatti” (chancellor) also worked within the Dogana, who was also known as a customs secretary, and
was in charge of drawing all the administrative deeds necessary for the good operation of the customs institution and
for the fair distribution of pastures to flock owners. The chancellor was supported by the “scrivano delle terre salde”
and by the “scrivano delle passate”. The former was entrusted with recording the size and the rent amounts of the arable lands that the Royal Court granted to the field farmers who requested them (Grana 1770, 18); the latter’s duty,
on the other hand, was to verify that each tenant had settled his debts before being granted the authorisation to leave
the Tavoliere.
Twelve “pesatori di lane” (wool weighers) also worked at the service of the Dogana. As tenant were obliged to
deposit the spring shearing wools at the royal storehouses of the city of Foggia, wool weighers had the task of recording the quantity and quality of the wool deposited and, of course, the owner’s name. The wool deposited constituted a
guarantee on the payment of the rental at the end of the season.
The staff of the Dogana also included “regi compassatori”, land surveyors, who had to check the territories of
grass and sheeptracks that were always threatened with being usurped by farmers (Grana 1770, 21; Russo and Salvemini 2007, 124). At the end of the 18th century, a position of archivist was introduced within the Dogana for the
preservation of the records relating to the royal assets and to the tenant-related processes. Last, “cavallari” (horse
guards) also had the task of assisting, defending, and guaranteeing the safety of flocks and shepherds and of avoiding
disorders within the pasture (Gaudiani 1715, 349-350).
5. Conclusions
Since its foundation and for over three hundred fifty years, the Dogana was at the centre of the Kingdom’s events,
continuously mediating between the opposing economic interests that occurred in the Tavoliere area. Although being
endowed with a self-sufficient structure, this institution was periodically monitored by the governing bodies which
established the conduct it had to follow. The government of the territory and of the population, as well as a correct tax
collection were the focus of the activity of this administration, which could carry out its task only through an information system characterised by elementary but very effective surveys in monitoring the many variables influencing
the local economy and bearing important repercussions on the economy of the whole Kingdom. Resorting to expert
administrators during the establishment phase of the Dogana and, later, during its more mature phase of activity, allowed this institution to tackle successfully the impulses coming from the external environment. The use of the instrument of special jurisdiction and the strenuous defence of the interests of flock owners against any interference in
their economic activity contributed to ensure the longevity of this institution, which was able to operate efficiently
until, at the beginning of the 19th century, market conditions and demographic pressure led to its suppression.
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FUENTES Y ANÁLISIS CONTABLES PARA EL ESTUDIO DE LAS REQUISAS
DE METALES PRECIOSOS AMERICANOS DE CARLOS V
Sergio Sardone (*)
Abstract: Este trabajo está enfocado en la descripción de las principales fuentes y técnicas contables usadas por los
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla para asentar y administrar los recursos de particulares que Carlos
V, soberano de Castilla y emperador del Sacro Romano Imperio, tomó para necesidad de la Corona para hacer
frente a las crisis financieras del Erario, inducidas particularmente por los conflictos en el Imperio de los
Habsburgos. El trabajo está dividido en cuatro partes, en las que se detallan las cuestiones histórico-financieras,
las fuentes usadas para el estudio de las requisas, las técnicas de asentamiento en los libros o registros contables,
y, finalmente, las informaciones disponibles para los historiadores económicos y contables para reconstruir las
mecánicas y los flujos de las remesas incautadas y los préstamos forzosos requeridos por la Corona de Castilla. En
la parte final se incluye un extenso anexo en el que se representan las principales fuentes usables para el estudio
de las requisas de metales preciosos llevadas a cabo por la Casa de la Contratación de Sevilla durante el siglo
XVI.
Palabras claves: Remesas de Indias – Casa de la Contratación – Préstamos forzosos
This work is focused on the description of the main sources and accounting techniques used by the officials of the
Casa de la Contratación in Seville to manage the private treasures that Charles V, sovereign of Castile and
emperor of the Holy Roman Empire, took to solve the financial crises of the Royal Treasury. The work presents
four parts: the first, dedicated to the historical-financial questions; the second, regards the archival resources
available; the third, about the techniques used in the accounting records; and the fourth, on the mechanics and
flows of the remittances seized and the forced loans conversion by the Crown of Castile. The final part includes an
extensive annex
Sommario: Introducción. – 1. Las fuentes. – 2. Análisis contables y cuantificación de los préstamos forzosos. –
Conclusiones.
Introducción
En enero de 1503 los Reyes Católicos fundaron en Sevilla la Casa de la Contratación de Sevilla, una institución
cuyo intento era promover e impulsar el trato económico con el Nuevo Mundo. Pese a la gran importancia de esta
institución, como subrayó Antonio Miguel Bernal hace ya más de quince años, no han visto luz todavía estudios
definitivos sobre la Casa de la Contratación de Sevilla que hayan superado el de Ernst Schäfer, dedicado a las
relaciones entre dicha institución y el Consejo de Indias (1). Gracias al congreso internacional sobre el V centenario
del nacimiento de la Casa de la Contratación, que se celebró en Sevilla en enero de 2003, otros distintos y puntuales
trabajos han sido publicados, ofreciendo aspectos específicos de la vida de esta institución fundamental, que en 1717
fue trasladada a la ciudad de Cádiz por haberse convertido el puerto gaditano, ya hace más de un siglo, en el centro
neurálgico de los tráficos con el Nuevo Mundo (2). En 2017, Fernández López, analizando algunos de los aspectos
funcionales de la Casa de la Contratación, ha contribuido al conocimiento de la institución, que él mismo define
como “una oficina de expedición documental para el Gobierno de las Indias” (3).
Si para el estudio de los aspectos jurídico-funcionales todavía se esperan aportaciones más significativas, mucho
más han avanzado los conocimientos historiográficos sobre la contabilidad y las prácticas contables llevadas a cabo
por los oficiales de la Casa de la Contratación. Gran ayuda para el desarrollo inicial de estos conocimientos ha
procedido de Esteban Hernández Esteve, quien, en 1990, dio a conocer por primera vez la existencia de algunos
libros sobre las compraventas de metales preciosos reales realizadas entre algunos compradores de oro y plata ante
los oficiales de la Casa de la Contratación y de la Casa de la Moneda de Sevilla (4). Este temprano descubrimiento
(*) S. Sardone, Università degli studi di Napoli “Federico II”. El estudio se ha producido dentro del proyecto Forced Loans, en el
ámbito del “Programma STAR, L.1, 2018”, financiado por la Università degli studi di Napoli “Federico II”, Compagnia di San Paolo y
Fondazione del Banco di Napoli. Se agradece la financiación del proyecto al COINOR y a las mencionadas instituciones.
(1) El historiador sevillano destacó esta idea en la introducción de la reedición de los dos tomos del autor alemán sobre la historia del
Consejo Supremo de las Indias. Schäfer (2003), I, Introducción.
(2) Los trabajos han sido editados en las actas del congreso, dirigidas por Acosta Rodríguez, González Rodríguez, Vila Vilar (2004).
(3) Fernández López (2018).
(4) Hernández Esteve (1991). Originalmente, este trabajo había sido presentado en el I Seminario de Historia de la Contabilidad,
Sevilla, 28 y 29 de mayo de 1990. Del mismo autor se destaca, también, otro trabajo, editado en el 2000, titulado “Los libros de cuentas y
la organización contable en el gobierno de la Real Hacienda castellana (siglos XVI y XVII)” y presentado en Nápoles en 1998 en el
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abrió la puerta a dos sucesivas e importantes investigaciones histórico-contables de Rafael Donoso Anes (1992 y
1996): la primera con un análisis profundo centrado en los asientos de estos libros de las compraventas de oro y plata
de la Corona; y la segunda sobre los libros de cuentas, de la tesorería y contaduría de la Casa de la Contratación,
conservados en el fondo Contratación del Archivo General de Indias. Tras el fallecimiento del historiador de la
contabilidad sevillano, la Universidad de Sevilla ha publicado, en 2010, un tercer tomo que Rafael Donoso había
dedicado a otra importante fuente contable conservada en los fondos propios de la Casa de la Contratación: los libros
del asiento de negros tomado entre la Corona española e Inglaterra (5).
Además de estos aportes de Donoso Anes, más recientemente los estudiosos de la contabilidad pueden contar con
el análisis integral de los libros del cargo y data del primer tesorero de la Casa de la Contratación, el doctor Sancho de
Matienzo, arcediano de la Catedral de Sevilla, publicado por Miguel Ángel Ladero Quesada (6). Hoy en día este
trabajo representa la fuente transcrita más usada para el estudio de las relaciones entre la Casa de la Contratación de
Sevilla y las Indias, gracias particularmente a los numerosos detalles que la obra suministra con respecto al apresto de
las armadas dirigidas al Nuevo Mundo, a partir de su fundación de 1503 y hasta el año 1521, cuando la tesorería de
Sevilla se puso a cargo de su sobrino, el tesorero interino Domingo de Ochandiano. En 2017, Bernal editó un estudio
sobre “práctica contable y libros de cuenta en la plaza de Sevilla” (7), que ha ayudado a resumir algunos de las
técnicas contables que se fueron refinando a lo largo de los siglos XV y XVI, gracias particularmente a la sociedad
mercantil y a las instituciones hispalenses.
Cuadro 1 – Datos comparados de las requisas del tesoro privado durante Carlos V, 1523-1555 (Valores en maravedís)
Años

Haring

Céspedes del
Castillo

Carande

Lorenzo Sanz

García Baquero

Sardone

1523....
1534....
1535....
1536....
1538....
1544....
1545....
1551....
1552....
1553....
1555....

112.500.000
22.500000
300.000.000
–
87.284.888
–
63.000.000
–
–
225.000.000
159.375.000

112.500.000
–
300.000.000
114.000.000
86.250.000
67.500.000
86.250.000
–
–
225.000.000
159.375.000

112.500.000
22.500000
300.000.000
114.000.000
86.250.000
–
86.250.000
225.000.000
–
225.000.000
215.346.750

112.500.000
22.500000
300.000.000
114.000.000
86.250.000
67.500.000
86.250.000
–
–
225.000.000
310.968.694

112.500.000
21.176.991
293.151.373
176.771.221
87.284.888
–
86.448.221
–
–
225.000.000
310.968.694

45.818.674
21.192.923
293.557.374
177.683.471
83.691.010
–
86.072.383,5
–
26.783.479
224.853.750
320.017.361

Total

969.659.888

1.151.609.777

1.386.846.750

1.324.968.694

1.313.301.388

1.279.670.424

Fuente: Sardone 2019c, 335.

Finalmente, en orden cronológico, nuestros estudios sobre las requisas de metales preciosos de Carlos V han dado
a conocer nuevas fuentes y procedimientos de cuantificación de los préstamos forzosos exigidos por el emperador
durante su reinado (8). En particular, en el segundo capítulo de nuestra monografía dedicada a este tema hemos
podido detenernos en algunos complejos cálculos y, además, distintos sistemas de cuantificación de los préstamos.
Este análisis ha permitido aportar, para el periodo de Carlos V, datos nuevos y comparables con los otros ya
suministrados por algunos importantes estudiosos (cuadro 1): Haring (1939), Céspedes del Castillo (1945), Lorenzo
Sanz (1977), Carande (1990) y García-Baquero (2001). Con respecto a este proceso de cuantificación, se van
detallando en los epígrafes que siguen todas las fuentes principales explotadas para este estudio y, particularmente,
para acabar la estimación de los préstamos forzosos carolinos.

marco del “12th International Economic History Congress”. Se editó en las actas del congreso, supervisadas por Antonio Miguel Bernal,
Luigi De Rosa y Francesco D’Esposito.
(5) Donoso Anes (2010).
(6) Ladero Quesada (2008).
(7) Bernal Rodríguez (2017).
(8) Entre las otras, se señalan particularmente las siguientes publicaciones: Sardone (2019a y 2019c). Otras aportaciones sobre el
tema de las requisas de metales preciosos son las siguientes Sardone (2012, 2015a, 2015b, 2015c, y 2017).
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1. Las fuentes
Las fuentes utilizadas para el estudio sobre las requisas de metales preciosos de la época de Carlos V proceden
principalmente del Archivo General de Indias (AGI) de Sevilla y del Archivo General de Simancas (AGS). El análisis
de las partidas requisadas se ha basado en el estudio de los documentos que fueron producidos por los principales
organismos responsables de la contabilidad de las incautaciones de las remesas indianas: la Casa de la Contratación
de Sevilla (fondo Contratación del AGI); los revisores del Consejo de Indias (fondo Contaduría del AGI); los
ministros del Consejo de Hacienda (fondos Consejo y Junta de Hacienda del AGS); los Contadores Mayores de
Hacienda (fondos Contadurías Generales y Contaduría de Mercedes del AGS) y de Cuentas (fondo Contaduría
Mayor de Cuentas del AGS). Además de la documentación contable se ha utilizado aquella de tipo administrativo,
también conservada en Sevilla y Simancas, para estudiar las fases de las requisas y encontrar informaciones
biográficas sobre los prestamistas. En un estudio previo se ha podido usar una fuente complementaria, como la de los
protocolos notariales (Sardone 2012).
Esta es la primera vez que se utiliza la que creemos que es la totalidad de los documentos contables relativos a la
materia. Antonio García-Baquero fue el primer investigador que profundizó en el estudio de las incautaciones de
remesas de Carlos V, dando a conocer en el año 2000 los ocho secuestros de los que tenía noticia (los de los años
1523, 1534, 1535, 1536, 1545, 1553 y 1555), pero no se logró encontrar toda la documentación. La investigación de
García-Baquero se limitó a algunas de las fuentes de fondos que representan Patronato Real, Contratación y
Contaduría del Archivo General de Indias de Sevilla, con las que pueden abordarse las incautaciones de los años
1534, 1535, 1536, 1545, y solo una parte de las varias requisas del año 1555.
Nuestros hallazgos en el Archivo General de Simancas (Valladolid) han permitido detallar otras requisas, en
particular la de 1523 – documentada gracias a la revisión de las cuentas de Juan de Aranda, factor de la Casa de la
Contratación –, parte de la de 1553, han podido confirmar y perfeccionar los datos sobre la requisa de 1552, estudiada
por Hampe Martínez, y completar todo el cuadro de las diversas requisiciones que se produjeron en 1555.
Los datos generales que derivan del análisis de las incautaciones encontradas entre 1523 y 1555 se han comparado
con los proporcionados por estos diferentes estudiosos. A parte de García-Baquero, Haring, Carretero y Hampe se
han limitado a considerar el valor del préstamo global pedido por cada incautación realizada por la Corona, indicado
en las provisiones reales. Pero, como se ha comprobado mediante el análisis y el estudio de las fases de las
incautaciones, las reales cédulas a menudo proporcionan datos contradictorios con respecto a aquellos derivados de
las fuentes contables. Normalmente, entre el momento del embargo hasta la evaluación del tesoro incautado y la
sucesiva emisión de las certificaciones de créditos y de los títulos de las rentas para extinguir los préstamos forzosos,
pasaban muchos meses, tiempo suficiente para procurar una gran modulación de las peticiones iniciales de préstamo
por las devoluciones de partidas acordadas o por otras necesidades. Las «personas necesitadas», es decir, indigentes,
madres, viudas, etc., y, a veces, las obras pías fueron preservadas de la expropiación de los caudales, a diferencia de
los comerciantes. Debido a los largos procedimientos, varios créditos fueron certificados después de haber
transcurrido entre seis y diez años de la incautación, necesarios para concluir los pleitos de la Casa de la Contratación
(primer grado) y del Consejo de Indias (segundo grado). Por esta razón, algunas barras de oro y plata no aparecen
inicialmente en los informes de las requisas y fueron integradas en la contabilidad solo una vez acabaron los procesos
judiciales; mientras tanto, la Corona se servía de estos recursos privados para satisfacer las necesidades reales. En
consecuencia, en los meses siguientes al embargo de remesas, los datos de los préstamos forzosos de las distintas
incautaciones han sufrido variaciones positivas, en caso de certificaciones adicionales expedidas por los oficiales
después de los juicios, o negativas, en el caso de devoluciones de partidas.
Por estas razones, el estudio de la documentación relativa a las requisas de remesas indianas puede generar ciertas
confusiones. De hecho, los generosos archivos españoles pueden proporcionar la relación de las remesas de metales
preciosos en el momento de las expropiaciones, después de las devoluciones de las partidas, tras la acuñación en
monedas, y, sobre todo, cuando la cantidad requisada se convertía en préstamo forzoso.
El criterio adoptado en nuestro trabajo para cuantificar las distintas requisas ha sido contabilizar el momento del
préstamo forzoso, es decir, aquel en que se determina el crédito efectivo certificado por los oficiales de la Casa de la
Contratación antes de expedir los títulos definitivos. Esta cantidad, por lo tanto, no siempre coincide con el valor
dado al metal precioso en el momento de la requisición, tanto porque está predeterminado con respecto a su
acuñación, como por incluir unos gastos para su fruición, los costes de armada, de recuperación del tesoro hundido,
etc. El valor más significativo y recurrente que se deducía de aquel atribuido inicialmente a los metales preciosos era
el de “avería”, que repartía – en proporción – los costes de armada entre los propietarios de las remesas. En la
contabilidad se ha encontrado rastro, además, de los gastos generales y de la indemnización a favor de los
propietarios de navíos naufragados que se bajaron del valor de los tesoros rescatados. Además de estos costos, el otro
elemento que ha servido para establecer la entidad de los préstamos forzosos individuales ha sido el de los
reembolsos, parciales o totales, deducidos sistemáticamente del valor del caudal.
Con ocasión de las requisas de las remesas de Indias de los años 1534, 1536, 1545, 1553 y de algunas del año
1555 la documentación muestra datos netos de la avería, mientras que en las de 1523 y 1538 el valor de los
préstamos individuales se ha determinado por “deducción” entre los atribuidos inicialmente a las remesas, la avería y
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las partidas desembolsadas. En 1535, sin embargo, la avería no fue calculada, por llegar a Sevilla los navíos antes de
la salida de la armada de protección.
A la contabilización de la avería y a los desembolsos de las partidas se pueden atribuir las diferencias de los datos
que ofrecemos con aquellos indicados por García-Baquero, quien no tomó en cuenta la variable de los “descargos”
asentados en el libro del tesorero de la Casa de la Contratación, donde se registraron todos los desembolsos,
limitándose a considerar el valor de síntesis indicado en la sección de cargo; las diferencias de valores de las requisas
de 1535 y 1538 se basan, en cambio, en un criterio diverso de contabilización. De hecho, este autor se centró en el
dato del metal precioso acuñado registrado por el tesorero de Sevilla después de la fabricación de los escudos y reales
imperiales. Nosotros, en cambio, hemos considerado los datos de los préstamos forzosos que se han certificado, en el
valor efectivo atribuido al oro y la plata antes de su acuñación, que es con el que la Corona se comprometía y del que
corrían los intereses. De hecho, tras la acuñación del tesoro requisado en 1535, la Corona sufrió una pérdida que no
fue reintegrada por los titulares de las remesas, de la que surgió un pleito con los funcionarios encargados de la
acuñación (Juan de Enciso y Diego de Ayala), considerados responsables del fallo y de los daños causados a la Real
Hacienda.
De manera opuesta, en 1538, tras la acuñación de las remesas tomadas, la Casa de la Contratación realizó una
especulación que no repercutió en los préstamos forzosos individuales, siendo cuantificado, incluso en este caso, el
valor bruto del metal precioso. La diferencia del dato de la requisa de 1553 respecto a los 600.000 ducados de la
petición real dependió del fallo en la aplicación de los derechos de acuñación del caudal.
Todos los estudiosos que se han interesado por la incautación de 1555 han basado sus estimaciones en la suma
general que aparece en una relación del Archivo General de Simancas. Sin embargo, el dato de este informe, indicado
por primera vez por Ulloa y luego por Lorenzo Sanz, Martín Acosta y, finalmente, García-Baquero, es parcial, porque
fija el valor al día 23 de marzo de 1556 y no incluye tanto unas devoluciones de partidas, como unas remesas llegadas
con las mismas flotas de 1555, en particular, de Honduras y La Española, integradas en la contabilidad
sucesivamente, ni los valores netos de las remesas rescatadas e incautadas procedentes de los naufragios de la isla del
Padre (Florida colonial) y de Zahara de los Atunes de 1554 y 1555.
2. Análisis contables y cuantificación de los préstamos forzosos
El proceso de cuantificación de las remesas tomadas a particulares ha ido refinándose durante los primeros años
del reinado carolino. Como confirma nuestro estudio sobre la primera requisa de metales preciosos, ordenada por el
emperador el 10 de septiembre de 1523 y llevada a cabo por el factor Juan de Aranda, la complejidad de las fuentes y
las técnicas de contabilización han determinado una carga muy importante para la estimación de cada uno de los
préstamos forzosos.
El proceso contable elegido ha seguido los esquemas indicados en los cuadros 2 y 3. El dato de las remesas fue
asentado por Aranda sumando primeramente las distintas remesas según el valor de venta a los compradores de oro y
plata (anexo 1, fig. a). Una vez sumados los cargos, el contador procedió a descargar los valores de la avería,
calculadas en las partidas, de las rectificaciones de valores, en el caso de las remesas acuñadas en Burgos y Toledo, y,
finalmente, los que se refieren a las certificaciones de créditos que se entregaron al titular de las remesas o a quien de
este había recibido poder. (anexo 2, fig. b).
Cuadro 2 – Proceso contable para estimar el préstamo forzoso de 1523 (valores en maravedís)
Descripción
Valor de las partidas cargadas a Juan de Aranda
– Partidas de propiedad real (remesas y giros)

Valores
52.952.792
2.298.344

= Partidas privadas sin rectificas e integraciones

50.654.448

– Rectificas e integraciones de partidas privadas

-364.647

= Partidas privadas al neto de rectificas e integraciones
– Averías en las remesas privadas
= Partidas privadas al neto de rectificas, integraciones y averías
– Partidas devueltas
= Valor del préstamo forzoso
– Préstamos desembolsados con libranzas
– Préstamos desembolsado en juros (sin “ratas” e intereses corridos)

378

50.289.801
1.509.355
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2.961.772
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– Alcances de las partidas privadas
= Diferencia contable final

553.662
29.178

Fuente: Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, 400; Sardone (2019b), e Id (2019c), 85.

Teniendo en cuenta los ajustes o rectificaciones y las deducciones de las averías, calculadas en cada partida a
razón de 12 maravedís el peso de oro y de 12 maravedís el marco de perlas, el valor global de las averías tasadas fue
de 1.812.565 maravedís y se componía de dos partes: los 303.210 maravedís por las remesas públicas y mercancías
no incautadas, administrados por el contador Domingo de Ochandiano, y los 1.509.355 maravedís de las averías de
las remesas privadas de oro y perlas, con cobro administrado por Diego de Aranda, el hijo del factor de la
Contratación involucrado en la gestión de la requisa.
Cuadro 3 – La cuantificación del préstamo forzoso de 1523: extracto de partidas (valores en maravedís)

Fuente: Sardone (2019b), apéndice

No todo el monto de los 50,6 millones de maravedís de las partidas fue materialmente utilizado por el factor
Aranda. Más de una cuarta parte de este cargo (13.407.961 maravedís) se acuñó en las dos cecas de Burgos y Toledo
para ser posteriormente entregada en ducados al banquero burgalés Bernardino de Santa María. Debido al diferente
peso y a los distintos quilates registrados en dichas dos ciudades, se produjeron numerosos ajustes de valor en las
partidas enviadas desde Sevilla. Las rectificaciones más sensibles se refieren, en particular, a las remesas de los
vascos Miguel Martínez de Jáuregui (-8,5%), de los herederos de Pedro de Jáuregui (-12%) y de la compañía de Juan
Sánchez de Aramburu, Francisco de Churruca (o Chorruca) y Martín de Zubizarreta (-9,1%) (9).
Las fuentes contables encontradas por los otros siguientes tres casos de préstamos forzosos de 1534, 1535 y 1536
son mucho más simples de estudiar, considerando que ya contienen datos puros de préstamos, es decir, sin la parte de
la avería calculada, cuando esta, como en el caso de 1536, era debida. De hecho, mientras que en 1534 y 1535 las
partidas del tesoro requisado no sufrieron deducciones por los costes de armada, debido a los retrasos con que los
navíos alistados para la protección de la Carrera de Indias salieron al Atlántico, en 1536 los datos indicados en la
relación ya estaban depurados del 1% del coste de armada. En esta circunstancia, los oficiales de la Casa de la
Contratación aparecieron solo como colaboradores del licenciado Suárez de Carvajal, miembro del Consejo de Indias
y auténtico ejecutor de la requisa, mientras que el cargo de recibidor de las remesas fue otorgado a Luis de Prado,
teniente del tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla, Francisco del Alcázar (10).
(9) Sardone (2019c, 90), y AGS, CMC, 1ª época, 182, exp. 5.
(10) Sardone (2019c, 100).
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En el caso de 1534, los asientos de la fuente contable que se han usado para estimar los préstamos forzosos de este
año incluyen un detalle más: el nombre de los maestres de navíos que trajeron las remesas incautadas a Sevilla (anexo
2). Aquí va un ejemplo de estos asientos que se refiere al mercader Diego Caballero de Cazalla, prestamista por
258.000 maravedís:
Primeramente se tomaron a Diego Caballero de Cazalla dozientos y cincuenta y ocho mill mrs
por el valor del oro que le vino registrado en la nao del maestre Gaspar Gonzales.

ccLviii U

Fuente: AGI, Patronato, 251, R. 32. Anexo 2.

Muy similar en su estructura es el «libro de la toma y razón» de las remesas tomadas a particulares en 1535, cuya
existencia ya dio a conocer Donoso Anes en su libro sobre los libros contables de la Casa de la Contratación. A
diferencia de la anterior, esta fuente no ofrece la información de los maestres de navíos que trajeron las remesas a
Sevilla, citando generalmente las «cuatro naos» en que se trajeron las remesas. En cambio, dicha fuente ofrece los
nombres de los mediadores – normalmente mercaderes de oro y plata o acaudalados comerciantes involucrados en los
negocios financieros relacionados con las acuñaciones del tesoro de América – que se interpusieron en la expedición
de las certificaciones de créditos, citados como “fiadores”.
Diósele la certificaçión

Mas hazemos cargo al dicho thesorero [Françisco Tello] de dos quentos
y seicientas y sesenta y dos mil y qui°s mrs de que hizo obligaçion Pero
Garçia, mercader de oro, como fiador de Francisco Correa, pasajero,
por el valor de lo que montó el oro y la plata que el dicho Françisco
Correa truxo registrado en la dichas quatro naos

ij q°s Dc[Lxij]U D

Fuente: AGI, Patronato, 251, R. 31. Anexo 3.

La fuente contable que se ha usado para estudiar la requisa de 1536 rompe un poco el esquema previamente
determinado. Omite los particulares sobre los mediadores de pagos y la expedición de las certificaciones. Sin
embargo, ofrece detalles sobre el número y las entidades de las certificaciones de créditos que se expidieron por cada
uno de los prestamistas, según el esquema que sigue (cuadro 4). El diverso estilo de los asientos detectado en este
caso depende del hecho de que – como ya se ha subrayado anteriormente – no fueron los oficiales de la Casa de la
Contratación quienes llevaron a cabo dicha requisa de caudal indiano, sino Juan Suárez de Carvajal, con la ayuda de
Luis de Prado, tesorero de la Casa de la Moneda que se ocupó tanto de la acuñación, como de la custodia del tesoro
tomado a particulares.
Cuadro 4 – Ejemplo de asiento contable del libro de la toma y razón de la requisa de 1536
A

Alvaro Díaz, de la partida de

xc U

Alonso de Yllescas y Hernán Sánchez Alvo, ellos mismos
por una carta de pago de

i q° cL U

por otra carta de pago de

cxxv U

por otra carta de pago de

ccc U

por otra carta de pago de
que son un quento seis cientas e treynta y cinco mil

Lx U
>

i q° Dcxxxv U

Fuente: AGI, Contratación, 5009.

El 22 de marzo de 1538 la flota de Núñez Vela atracó en Ayamonte por las malas condiciones de navegación. El
16 de abril siguiente, llegaron a Sevilla, bajo la escolta de la armada de Perea, otros cuatro buques con un importante
cargamento y procedentes de Santo Domingo. Entre mayo y junio, mientras la emperatriz ordenaba a los oficiales de
Contratación que procediesen al descargo contable de lo incautado, expidiendo las certificaciones correspondientes a
los dueños de las remesas, el Consejo de Indias remitía a los mismos funcionarios instrucciones para repartir las
averías, solicitando que se distribuyesen los costes sufridos en América y en las atarazanas de Sevilla (11).
El libro de la toma y razón de esta requisa añade tres detalles respecto a los anteriores: el valor de la avería del 1%
que se descontó; el nombre del procurador que se interpuso en la expedición de las certificaciones de los créditos; y
las anotaciones (al lado) sobre la fecha y la modalidad de extinción de la deuda, es decir, a través de juros perpetuos
(11) Sardone (2019c, 106).
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tasados al 3,3% como los anteriores de 1535 y 1536, o bien con las libranzas situadas en Indias o en la Casa de la
Contratación. Los pagos por libranzas supusieron un interés fijado al 3,3%, tanto para los particulares como para los
mercaderes, quienes en ocasión de la requisa previa de 1536 habían podido contar con un trato más favorable (5% en
lugar del 3,3% otorgados a los particulares) (12).
La modalidad de extinción de la deuda representa, así como en la fuente para el estudio de la requisa de 1523, una
de las principales peculiaridades de este libro de la “toma y razón” de las remesas de Indias. De hecho, la opción del
pago ultramarino fue muy explotada por los profesionales del trato americano, como se ha podido comprobar con un
estudio basado sobre una fuente complementaria, el “libro de libranzas”, y cuyos resultados de síntesis se señalan en
el gráfico 1. Según el siguiente cartograma, la distribución de los pagos de libranzas relacionados con esta requisa de
remesas presenta una prevalencia de las preferencias de la zona ístmica de Tierra Firme (más del 28% del valor de los
pagos situados), donde evidentemente el tráfico comercial hispanoamericano era por entonces el más desarrollado,
seguida por las provincias de Nueva España (23%) y Nueva Granada, con el 18,5% del desembolso ultramarino
concentrado en la tesorería de Cartagena de Indias.
Referencias a las libranzas ultramarinas, así como al depósito de la suma en un banco intermediario, se pueden
detectar en un ejemplo de asiento incluido en el sobredicho libro de la toma (cuadro 5). El valor del préstamo, en el
caso detallado del “pasajero” Antón Corzo, se ha determinado restando de la suma bruta asentada en la derecha del
cuaderno (1.055.260 maravedís) con el 1% de avería (pues 10.552,5 maravedís) asentado en la parte izquierda, tras la
expedición de la certificación del crédito fechada 27 de abril de 1539. Este préstamo forzoso (figura 1 y cuadro 5),
finalmente determinado en 1.044.707,5 maravedís, se desembolsó concretamente a través de dos libranzas de idéntico
valor (522.348,5 – sic. 522.353,5) situadas en las tesorerías de Santo Domingo y de San Juan de Puerto Rico.
Figura 1 – Asiento contable del libro de la “toma y razón” de las requisas de 1538: la partida tomada a Antonio Corzo

Cuadro 5 – Asiento contable del libro de la “toma y razón” de la requisa de 1538 con desembolso con libranzas
ultramarinas
Dio librança Su Magestad desta
partida al dicho Antonio Corço la
mitad para los ofiçiales de Santo
Domingo y la otra mitad para los
oficiales de San Juan para que se
los paguen con tres y un terçio de
ynterese por año por su çedula
fecha en Toledo a xxii de julio de
iUDxxxix años y en ella se asentó
como se tomó la razón en esta
Casa en xxvi de julio de
iUDxxxix años.
xUDLii y m°

A Antón Corço, pasajero, se tomaron un quento e çinquenta e cinco
mil e dozientos y sesenta mrs del oro que truxo en la dicha armada el
qual se entregó al banco en quince días del mes de octubre del dicho
año.
----------------------------------------------------------En xxvii días del mes de abril de de iUDxxxix años se dio
çertificaçión desta partida al dicho Antonio Corço, descontadas las
averías para que su Magestad se los libre las DxxiiUcccxlviij mrs y
medio en la çibdad de Santo Domingo de la isla española / y las otros
DxxiiUcccxlviij mrs y medio restantes en la ysla de San Juan de
Puerto Rico.

i q° Lv U cclx

Fuente: AGI, Contratación, 4676. Traslado de la comisión que Su Magestad nos mandó enviar para la toma del oro y plata que vino en el
armada de Blasco Núñez Vela, fol. 15v.
(12) La fuente principal usada para el estudio de esta requisa se denomina “Traslado de la comisión que Su Magestad nos mandó
enviar para la toma del oro y plata que vino en el armada de Blasco Núñez Vela” y se encuentra en AGI, Contaduría, 4676. Sobre el
sistema de pago ultramarino relacionado a esta requisa, Sardone (2015a).
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Muy distinta, en cambio, ha sido la solución del desembolso por juros, siendo esta una forma de pago poco
adecuada para los mercaderes, quienes – no queriendo optar por el desembolso ultramarino – accedían al mercado
secundario para traspasar las certificaciones del crédito. El caso que se describe abajo (figura 2 y cuadro 6) es aquel
del traspaso del crédito de 298.400 maravedís, una vez deducida la avería del 1% (29.840 maravedís), en favor de
Juan Ochoa de Salinas, quien finalmente recibió la certificación del crédito para recibir juros de 30.000 maravedís el
millar, pues el 3,3% de renta perpetua.
Figura 2 – Asiento contable del libro de la “toma y razón” de las requisas de 1538: la partida tomada a Pedro
Hernández de Jerez

Cuadro 6 – Asiento contable del libro de la “toma y razón” de la requisa de 1538 con traspaso de del crédito y
desembolso en juros
A Pero Hernández de Xerez, mercader, y al jurado Bartolomé de
Xerez se tomaron dozientos e noventa y ocho mill y quatro cientos
mrs del oro que truxo en la dicha armada el qual se entregó al banco
en quince días del mes de octubre del dicho año.
----------------------------------------------------------Traspasaron los dichos Pedro Hernández de Xerez y el jurado
Bartolomé de Xeres los mrs de la partida de arriba en Juan Ochoa de
Salinas y dello se le dio çertificaçion al dicho Juan Ochoa de Salinas
para juros descontados ii U Dcccce lxxx° m° de la avería

ccxcviij U cccc°

ii U Dcccce lxxx° m°

Fuente: AGI, Contratación, 4676. Traslado de la comisión que Su Magestad nos mandó enviar para la toma del oro y plata que vino en el
armada de Blasco Núñez Vela.
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Gráfico 1 – Cartograma de la distribución de las libranzas situadas tras la requisa de remesas de Indias de 1538
(valores en maravedís y en tanto por ciento).

Fuente: Sardone (2015a).

Las siguientes requisas de remesas de 1545, 1552, 1553 y 1555 se han podido estudiar a través de otras fuentes
distintas. En particular, en 1545 y 1555 se produjeron, dentro del mismo año, distintas tomas de caudales: tres en el
primer caso y hasta siete en el segundo.
La fuente contable disponible para el estudio de las tres tomas de 1545 presenta algunos elementos novedosos
(figura 3 y cuadro 7) que son, por una parte, los nombres de los bancos en quienes se depositaron las sumas
requisadas y, por otra parte, las fechas y las personas a quienes se traspasaron los créditos de la toma. En el ejemplo
que sigue, se ilustra el caso de un crédito de Luis García y Martín de Baena, de valor 497.778 maravedís, por el oro y
la plata que se les tomó en la flota que llegó a finales de 1544. Las dos certificaciones de crédito fueron entregadas
por los bancos de Domingo de Lizarrazas y Juan Íñiguez, por los valores de 179.851 y 317.778 maravedís
respectivamente, a Hernando de Castro, según resulta de las escrituras notariales hechas ante el escribano público
Melchor de Portes en 17 de abril y 2 de junio de 1545.
Figura 3 – Asiento contable del libro de la “toma y razón” de las requisas de 1545: la partida tomada a Luis García y
Martín de Baena

Fuente: AGI, Contratación, 4677. Libro de la toma y razón de las requisas de 1545, fol. 25v.
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Cuadro 7 – Asiento contable del libro de la “toma y razón” de las requisas de 1545: la mediación de los bancos
Lizarrazas e Iñiguez y el traspaso de la certificación ante el escribano Melchor de Portes

Luis García y
Martín de Baena

A Luis García y Martín de Baena se tomaron quatro çientas y noventa y
siete mil mrs del oro y la plata que le vino en la dicha flota los quales
pagaron en esta manera:
En el banco de Domingo de Liçarraças
clxxix U dcccli
El el banco de Juan de Yñigues
cccxvijUDcclxxviij
----------------------------------------------------------En viij de junio de de iUDxlv años se dio çertificaçión desta partida, para
que se libre a los dichos Luis García y Martín de Baena, como Su Alteza le
tiene mandado, la qual se dio a Hernando de Castro por poder que mostró
que pasó ante Melchor de Portes, escribano público de Sevilla, en xxviij
días de abril y en dos de junio de iUDxLv.

cccc° xcvii U dcclxxviij

Fuente: AGI, Contratación, 4677. Libro de la toma y razón de las requisas de 1545, fol. 25v.

Gracias a estos detalles, se ha podido crear una distribución completa de 896 créditos distintos (cuadro 8) que
fueron certificados por los bancos de Lizarrazas e Íñiguez, a los que hay que añadir otros tres de Melchor de
Espinosa, Francisco Leardo y Pedro Juan Leardo quienes participaron junto a Francisco Tello, tesorero de la Casa de
la Contratación, en la tarea de recibir el metal precioso requisado y expedir las certificaciones de los créditos a los
propietarios o cesionarios de las remesas.
Cuadro 8 – Las certificaciones del préstamo de 1545 en los bancos de Sevilla: distribución según las tres requisas
(valores en número y maravedís)
Bancos o Tesorero de la Reparto de
C.C.
180.000 ducados

M. Ibáñez de Hernani

Navío
de G. González

Totales

Valores

N.

Valores

N.

Maravedís

N.

Valores

Espinosa
Íñiguez

16.296.915
29.797.759

184
301

0
0

0
0

1.034.190 16
1.513.491 11

17.331.105
31.311.250

200
312

Lizarrazas

14.336.465

199

15.493.026

24

381.863 8

30.211.354

231

F. Leardo

5.947.755

91

0

0

6.429.885

101

P.J. Leardo

202.324

11

0

0

6.102

208.426

12

F. Tello *

432.274

34

148.090

6

0

0 580.364

40

Totales

67.013.492

820

15.641.116

30

482.130 10

3.417.776 46

1

86.072.384

N.

896

Notas y Abreviaturas: * tesorero de la C.C.: Casa de la Contratación. N.: número de certificaciones.
Fuente: Sardone (2015 b), 271.

La requisa de 1553 es la que más incertidumbre ha dejado por no haberse encontrado el libro de la toma original.
Por esto, ha sido estudiada solo parcialmente a través de albaranes sueltos, expedidos por los oficiales encargados y
dirigidos a los oficiales de la Contaduría de Mercedes para situar los pagos de los juros. Sin embargo, existe otra
fuente contable, como la cuenta de la avería, similar a la que se presenta en el anexo 4, que puede facilitar la
individualización de remesas incautadas. Esta última documentación podría favorecer estudios alternativos, aunque
con un grado más alto de aproximación. Estas cuentas detalladas indican las partidas tomadas a particulares a través
de la anotación «tómose», puesta en el lado izquierdo de la descripción de las remesas, así como a través de la frase
«se tomaron para Su Majestad como parece en el libro de la toma».
Finalmente, se reseña la última fuente que se ha utilizado para el estudio de las siete requisas de metales preciosos
de 1555, relativas a las tres flotas llegadas aquel año de Tierra Firme, Nueva España y Honduras. Se trata (anexo 5)
de los listados de las sumas tomadas a particulares que fueron seleccionadas a través de los registros de navíos. Las
sumas indicadas, en este caso, fueron ya restadas de la parte de la avería.
Conclusiones

384

2021

NUMERO SPECIALE

Las fuentes para el estudio de las requisas de metales preciosos americanos de Carlos V son muy distintas y
dispersas y proceden, principalmente, de los fondos del Archivo General de Indias y del Archivo General de
Simancas. Las fuentes ideales para este estudio son los “libros de la toma”, es decir, registros contables en que los
oficiales de la Casa de la Contratación asentaban los datos de los particulares que sufrían las requisas de metales
preciosos. Esta fuente incluye a menudo informaciones complementarias, como las de las certificaciones de los
créditos, bancos depositarios, cesionarios de los créditos, o libramientos situados en ultramar, que han permitido
producir algunas distribuciones interesantes y suplementarias (gráfico 1 y cuadro 8). La fuente más problemática para
este estudio ha sido la contabilidad compleja que se ha encontrado para el caso de 1523, la cual se ha presentado muy
detallada y bastante voluminosa. No contamos con todos los libros de la toma para el estudio de las requisas
carolinas, lo cual obliga a usar otras fuentes contables complementarias, como los albaranes de los créditos o bien los
registros de la avería, como ha sido el caso de 1553. Estas segundas fuentes han suministrado, consecuentemente,
datos parciales y no siempre homogéneos respectos a aquellos de las fuentes principales.
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ANEXOS
1. Libros del cargo y data del factor Juan de Aranda, 1523
A. Cargo de las partidas

B. Descargos de avería, de las rectificaciones y las certificaciones de crédito

AGS: CMC, 1ª época, 400. Libro del cargo y data.
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2. Los libros de la toma y razón de la requisa de las remesas de Indias de 1534

Toma de 60.000 ducados de las naves procedentes de América.
Fuente: AGI, Patronato, 251, R.32.
3. Los libros de la toma y razón de la requisa de las remesas de Indias de 1535

Partidas tomadas a cietas naves con oro y plata de Perú.
Fuente: AGI, Patronato, 251, R.31.
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4. Cuentas de los receptores de la avería

Cuentas de receptores de avería de 1552 a 1554
Fuente: AGI, Contratación, 4339.
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5. Registro de navíos de las flotas llegadas a Sevilla en 1555

AGS, Cámara de Castilla, Diversos, 46, doc. 36

***
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CULTURA CONTABILE, FORMAZIONE MERCANTILE E RIFLESSIONE
SUL DENARO NELLA MILANO SPAGNOLA (1572-1640)
Giuseppe De Luca (*)
Abstract: Questo saggio presenta una ricostruzione iniziale dei tracciati educativi e dei manuali professionali che
costituivano la base formativa dei mercanti e dei banchieri milanesi durante la dominazione spagnola. Dopo aver
tracciato la mappa delle scuole di aritmetica commerciale della città, ne vengono analizzati i contenuti didattici
grazie all’esame della manualistica e della trattatistica mercantile in uso a Milano. L’approccio formativo che se
ne ricava è decisamente problem-based. Il gradiente teorico appare ridotto all’essenziale a vantaggio sia delle
esercitazioni, sia della costruzione morale dei discenti, mentre molto caratteristico è il ricorso alle rime per
memorizzare le regole computazionali, ai giochi aritmetici per fissare i principi e ai disegni per rappresentare
concretamente alcune fattispecie commerciali e finanziarie. A partire dai primi decenni del XVII secolo,
l’originario ancoraggio alla tradizione tecnico-operativa della Repubblica di Genova lascia il posto ad
un’elaborazione pedagogica sempre piu autonoma, che si connette in senso biunivoco con la prassi e il potenziale
dell’ambiente economico locale. Il sapere mercantile e la riflessione olistica sull’uso del denaro definiscono così
un quadro di riferimenti operativi che sostiene socialmente e legittima moralmente l’attivita commerciale e
finanziaria milanese, evitandone i limiti di una produttività decrescente e favorendone lo sviluppo.
This article gives an outline of teaching patterns and mercantile handbooks, which constituded the educational basis
for Milanese merchants and financiers during the Spanish Era. After tracing out a map of commercial arithmetic
schools in Milan, the paper takes into account the teaching contents, thanks to the perusal of manuals and
treatises used in the city at that time. A clear problem-based learning approach emerges. The theorethical degree
is reduced while major emphasis is devoted to the practice and the moral construction of young businessmen.
Rhymes are used to memorize calculation rules, arithmetic games to learn principles while drawings are adopted
to give practical examples. Starting from the first decades of the 17th century, the initial linkage to the Genoese
merchant education faded away and the local training system became fully autonomous, getting more strenght
from the interplay with the florishing life of Milanese economy. Trade and financial knowlegde and skills, along
with the rethinking of the use of money, helped settle a conceptual and operative framework where commerce and
finance rooted concrete institutions, instruments and innovations enabling higher yields and enhancing the
overall development of such activities.
Nonostante i molti fronti aperti dalla revisione storiografica, che soprattutto negli ultimi due decenni ha
smantellato la leyenda negra della dominazione spagnola in Lombardia, i percorsi formativi e la cultura professionale
dei mercanti e degli uomini di finanza milanesi sono rimasti ancora pressoché inesplorati. Da un lato, l’assenza e la
limitatezza di fonti specifiche, dall’altro, la preferenza degli specialisti di questi temi per l’età medievale, o per le aree
geografiche dell’età moderna più favorite dalla documentazione, non hanno consentito finora di completare l’analisi
degli aspetti fenomenologici ed operativi dell’attività commerciale ambrosiana con quelli tecnico-formativi e teoricoculturali elaborati e/o adottati dallo stesso ambiente.
L’attenzione dei medievisti ha prodotto studi molto importanti su questo argomento per la Milano trequattrocentesca (1), mentre per l’età spagnola l’interesse per questi temi è stato annullato, come per molti altri, dal
cono d’ombra proiettato dalla questione della crisi secentesca, che ha finito per attrarre e neutralizzare, quasi come un
buco nero, gran parte degli aspetti economici non immediatamente riconducibili alla risoluzione del problema della
decadenza. L’analisi stessa del ruolo e delle figure dei mercanti e degli operatori finanziari alla base di gran parte del
successo economico di Millan the Great è stata finora parziale perché non ha potuto avvalersi della conoscenza dei
metodi educativi e dei materiali didattici che costituiscono invece un elemento centrale per comprendere appieno la
mappatura cognitiva di riferimento e il sapere mercantile condiviso che sostengono, orientano e interagiscono con le
concrete pratiche operative e con il loro sviluppo.
Questo contributo vuole quindi fornire, attingendo a fonti e a documentazioni originali finora rinvenute (2), una
prima ricostruzione dei tracciati educativi e della manualistica professionale che costituivano la base sulla quale i
mercanti e banchieri milanesi vennero formati durante l’epoca spagnola.
(*) G. De Luca, Università degli studi di Milano.
(1) V., tra i diversi studi, M. Gazzini, “Dare et habere”. Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento, Milano, Camera di
commercio industria e artigianato, 1997.
(2) La tenue, quasi inconsistente, trama delle informazioni disponibili su questo tema caratterizza anche l’età precedente, come ha indicato Luigi Banfi per la fine del XV secolo e non solo (L. Banfi, Scuola ed educazione nella Milano dell’ultimo Quattrocento, in Milano
nell’età di Ludovico il Moro (Atti del convegno, Milano, 28 febbraio-4 marzo 1983), Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, 387-395).
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Nel XIV secolo, quando nascono le prime scuole laiche, fatte da laici per laici, che iniziano ad indirizzarsi alle
necessità degli artigiani e dei mercanti, Milano conta, secondo Bonvesin de la Riva, 60 maestri di grammatica
elementare (oltre 8 professori di grammatica superiore) (3). Mentre la scuola ecclesiastica continua i suoi
insegnamenti classici e teologici, la scuola laica si trasforma progressivamente in un’agenzia formativa tecnica e
professionale con una finalità sempre più pratica; durante il secolo successivo, sotto la spinta delle esigenze dei ceti
produttivi e commerciali e sullo sfondo dell’evoluzione delle amministrazioni comunali o signorili, le scuole laiche
diventano scuole pubbliche che grazie all’influenza degli Umanisti e degli uomini del Rinascimento integrano la
scuola professionale con quella classica; completano così il modello di scuole non religiose e orientate alle élites in
maniera funzionale alle necessità dell’economia (4).
In questo periodo, chi voleva abbracciare con un certo successo l’attività mercantile doveva essere messo a scuola
a sette anni, dove in due o tre anni imparava a leggere e a scrivere; apprendeva poi la scrittura e la grammatica
elementare e, se non era destinato agli studi del latino, passava alla scuola di abaco, dove iniziava il destino dei futuri
uomini d’affari. Se originariamente il termine “abaco” si riferiva allo strumento composto da dischetti, perline e
asticelle, dopo l’opera di Leonardo Fibonacci il vocabolo “came to be used in a general sense for instruments,
methods, manuals, schools, teachers or anything else related to the skill of doing computations, especially with
reference to pratical applications in the mercantile world” (5); nella scuola d’abaco lo scolaro imparava l’aritmetica e
la risoluzione pratica delle operazioni che si presentavano giornalmente nell’attività economica; in seguito, il
giovane, dopo aver svolto un apprendistato nella bottega di un mercante con il suo contabile, poteva eventualmente
completare la sua istruzione con alcune lezioni di etica che gli fornivano i principi di filosofia morale ispirati alla
nuova etica economica medievale (6).
A Milano, la presenza di una pubblica scuola di abaco è testimoniata per la prima metà del Quattrocento, ma dopo
quel periodo si perdono le tracce di una sua attività lineare e continua (7). Per l’epoca spagnola sappiamo
indirettamente che nel 1556 vi è un certo numero di “aritmetici” dediti all’insegnamento; in una memoria dei
Sessanta decurioni, intitolata significativamente Pro bono pubblico, si legge infatti:
Si ricorda a Sua Eccellenza che a Milano non ci è forma alcuna de Grammatici, come
si ha de Aritmetici, et perciò se non gli si provvede saria cosa facil che essa città non
abbondasse de letterati come seria il dovere […] Il desiderio della città sarebbe che li
grammatici fossero sei, cioè uno per porta quali tenessero scuola pubblica aperta, e
potrebbero essere atti a questo i padri del Gesù di Roma. Si ricorda che i sacerdoti di
questa città non vogliono attendere alle lettere in modo che quando sono ricchi tanto
più sono ignoranti e si potrebbe quindi seguire l’esempio del Verulano vescovo che
fece applicare ai maestri di grammatica e di musica i benefici dei preti ignoranti (8).
Molti di questi aritmetici sono quelli che danno vita alle tredici scuole di abaco che risultano a Milano, nel 1576,
dall’esame degli Status animarum relativi ad un campione di venti parrocchie del centro cittadino; su un totale di 26
maestri, la metà sono infatti quelli di abaco che, come recita la fonte, “teng[ono] scola in casa [loro]”. Si trovano uno
nella parrocchia di S. Maria della Passarella, in quella di San Carpoforo e in quella di S. Marcellino, due in quella di
S. Paolo in Compito e in quella di S. Giovanni alle quattro facce, e tre in quella di Santo Stefano in Brolo e in quella
di S. Maria Segreta. Anche se si tratta di indicazioni limitate, questi dati tratteggiano comunque una rete di scuole
private di contabilità commerciale ben distribuita nel centro di Milano e concentrata soprattutto nelle parrocchie a
maggiore vocazione mercantile e finanziaria di livello medio-alto (9). Dalle informazioni riportate nelle presentazioni
di alcuni manuali di cui sono autori, come nel caso di Girolamo de Monti e di Bartolomeo Ferrari (dove si legge che

(3) Cfr. B. de la Riva, De magnalibus Mediolani, Milano, Bompiani, 1974.
(4) Cfr. U. Tucci, Le tecniche di contabilità, in V. Castronovo (a cura di), Storia dell’economia mondiale. I. Permanenze e mutamenti
dall’antichità al Medioevo, Bari, Laterza, 1996, 511-529.
(5) R.A. Goldthwaite, Schools and Teachers of Commercial Arithmetic in Renaissance Florence, in The Journal of European Economic History, 1972, 2, 418-433, nota a p. 419. Sulle scuole d’abaco dopo Fibonacci, cfr. anche R. Danna, Una scienza per la rinascita.
Note su Paolo dell’Abaco e la matematica abacistica fiorentina, in Rinascimento, 2019, 245-270.
(6) Cfr. P. Jeannin, La profession de négociant entre le XVIe et le XVIII siècle, in Il mestiere dello storico dell’età moderna. La vita
economica nei secoli XVI-XVIII, Bellinzona, Casagrande, 1997, 81-120; A. Zanini, Abaco e aritmetica mercantile a Genova nel XVII secolo: i manuali e la scuola di David Veronese, in Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere, anno 2003, 236 -256.
(7) Cfr. M. Gazzini, op. cit., 41-45; F. Piseri, “Qui se incomenza a fare ogni raxone per la raxone de una cossa, zoè per Alcibra”. Il
percorso educativo di una dinastia di maestri d’abaco nel Manoscritto Trivulziano 219, in Annali di storia dell’educazione, 2017, 311324.
(8) Archivio Storico Civico, Milano (d’ora in poi ASCMi), Dicasteri, cart. 13.
(9) Il data-base utilizzato raccoglie gli Status animarum del 1576 per 20 parrocchie ambrosiane, che assommano a 15.653 anime
complessive rispetto ad una popolazione totale di Milano stimata in 100-110.000 abitanti; questo strumento, nel quale vengono rese interrogabili le professioni dei capifamiglia censiti, è stato realizzato da Stefano D’Amico, che mi ha gentilmente consentito di utilizzarlo. Per
la geografia delle parrocchie mercantili a Milano, si rinvia a S. D’Amico, Spanish Milan, A City within the Empire, 1535-1706, New
York, Palgrave Macmillan, 2012, 18-28.
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“tiene scolari appresso casa sua in S. Nazaro”, dove è possibile anche comprare il suo testo) (10), si desume che si
trattava di maestri privati che davano lezioni di matematica commerciale a pagamento sia a singoli che a gruppi di
studenti. Purtroppo nulla possiamo ancora sapere sull’organizzazione interna di queste scuole milanesi e sulle
concrete procedure pedagogiche messe in atto, ma la ricerca di documenti notarili relativi a contratti di impiego e
apprendistato tra maestri di abaco e assistenti promette di offrire ampi squarci anche sulla tipologia e
sull’articolazione dei moduli impartiti.
Altre lezioni di aritmetica, in parte di contenuto pratico-commerciale, venivano impartite nella Milano di fine
Cinquecento anche da alcune scuole istituite grazie ai lasciti delle grandi famiglie nobiliari; in queste istituzioni,
fondate per consentire a quelli che “non [avevano] il modo” di istruirsi, gli insegnamenti erano gratuiti e in gran parte
dedicati ai gradi iniziali del leggere, dello scrivere e del trivio; ma seppur al di fuori di un tracciato formativo
strutturato, era possibile seguirvi anche insegnamenti computazionali, come avveniva ogni giorno nelle Scuole
Palatine, poste nella strada della Sozza innamorata e anticamente istituite per merito dei Piatti (11).
Quanto ai contenuti didattici erogati nelle scuole d’abaco milanesi o acquisiti nelle fasi successive, un valido
indizio indiretto è costituito dai manuali di aritmetica commerciale e dai successivi trattati di arte mercantile; non
solo da quelli scritti e pubblicati da maestri o educatori locali, ma anche dalle diverse edizioni milanesi di testi editati
originariamente altrove, la cui pubblicazione nella capitale del Ducato, con informazioni ed esempi desunti dalla
piazza ambrosiana (così come la dedica agli studenti locali), ne attesta però l’utilizzo e la diffusione nell’ambiente
ambrosiano.
Così, mentre gli abaci milanesi del XIV secolo appaiono meno completi e organici di quelli di altre realtà
mercantili (12), i trattati del Cinquecento ne dimostrano una sostanziale evoluzione, in cui al latino si è sostituito il
volgare e in cui alla teoria dei numeri (che in genere occupava una cospicua parte iniziale) si è sostituita la
risoluzione di problemi pratici.
Delle oltre venti edizioni di uno dei più influenti trattati di aritmetica commerciale del XVI secolo, il Libro de
abbaco che insegna a fare ogni ragione mercadantile... el qual libro di chiama Tesoro universale, di Girolamo
Tagliente, stampato per la prima volta a Venezia nel 1515, almeno quattro vennero ristampate, tra il 1541 e il 1586
(13), nella città di S. Ambrogio ad uso dei banchieri e dei mercanti milanesi, che attraverso il loro corredo
matematico ne traevano una logica supplementare per la gestione della loro attività.
Attraverso questo manuale si diffondeva negli ambienti mercantili milanesi la versione veneziana della partita
doppia che, anche se spesso veniva applicata in forma ibrida e approssimativa, faceva fronte al sempre maggiore
bisogno d’informazioni utili alla gestione dell’impresa (14); questa versione infatti prescriveva un sistema di scritture
contabili che sviluppava movimenti di dare ed avere, in cui oltre ai fogli dedicati ai singoli creditori o debitori si
consigliava di aggiungere voci aggregate per diverse categorie, potenziandone il valore di verifica e controllo delle
variabili aziendali.
Dalla metà del secolo, quando il mondo mercantile milanese aveva da qualche decennio ripreso la sua corsa,
apparvero progressivamente anche opere di elaborazione locale.
Nel 1555, infatti, nella capitale ambrosiana vede la luce Il mercante opera utilissima per ciascuno che faccia
traffico de diverse mercanzie di Alessandro Verini milanese (15); non è propriamente un testo di matematica
commerciale, rivolto agli studenti di un corso scolastico, quanto piuttosto uno strumento didattico, destinato non solo
ad affiancare la fase di apprendimento che avviene sul campo all’interno di un’azienda, ma anche a costituire una
sorta di prontuario per l’attività successiva riunendo moltissime informazioni sui pesi, sulle misure e sui diversi usi
del commercio. Presenta infatti un’organizzazione simmetrica, in cui nella pagina di destra si illustra la teoria, mentre
in quella di sinistra si lascia lo spazio per i calcoli e la soluzione del problema; gli argomenti vanno dal calcolo del
prezzo di merci per quantità diverse (di frumento, cannella, zenzero, lana, carne di manzo) all’equivalenza delle

(10) V. nota 22, infra.
(11) Cfr. P. Morigia, Historia dell’antichità di Milano, Venezia, appresso i Guerra, 1592, 407; sulle istituzioni scolastiche milanesi a
metà tra intenti caritativi e scopi devozionali, cfr. G. Vigo, in X. Toscani, Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo
alla Rivoluzione, Brescia, La Scuola, 1993, 105-119.
(12) Cfr. A. Fanfani, La préparation intellectuelle et professionnelle à l’activité économique, en Italie da XIVe au XVIe siecle, in Le
Moyen Age, 1951, 338-339.
(13) Ci sono note l’edizione impressa per i tipi di Antonio da Borgo nel 1541, quella sempre dello stesso stampatore del 1547, quella
dì Valerio e Gerolamo Fratelli Meda del 1570, e quella di Valerio Meda del 1586, che si è consultata, cfr. Biblioteca Ambrosiana, Milano
(d’ora in poi BAMi), G.G. Slip. 812. Sulla fortuna e importanza di questo manuale, cfr. C. Antinori, 1 manuali di computisteria e di ragioneria dal secolo XIII al XVIII, in S. Cavaciocchi (a cura di), L’impresa. Industria, commercio, banca (secc. XIII-XVIII) (Atti della 22^
settimana di studi dell’Istituto internazionale di storia economica “F. Datini”), Firenze, Le Monnier, 1991, 355-356, 360.
(14) Cfr. B.S. Yamey, Balancing and Closing the Ledger: Italian Practice, 1300-1600, in R.H. Parker, B.S. Yamey (eds), Accounting History. Some British Contributions, New York, Oxford University Press, 1994, 251-267; C. Antinori, op. cit.; E. Fraccaroli, Il sistema contabile del Monte di Pietà dì Milano dalle origini al primo Seicento, in M. Carboni, M.G. Muzzarelli (a cura di), I conti dei Monti.
Teoria e pratica amministrativa nei Monti di Pietà fra Medioevo ed Età Moderna, Venezia, Marsilio, 2008, 160 ss.
(15) Biblioteca Trivulziana, Milano (d’ora in poi BTMi), Triv. Cod. 185.
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diverse monete, dagli interessi sui prestiti agli utili distribuiti per le compagnie in relazione alle quote di capitale alle
principali operazioni contabili.
Ma la vera novità è la forma didattica: vengono utilizzate poesie, sonetti e rime, sia per spiegare gli argomenti ma
anche per stimolare l’apprendimento a memoria. Il tentativo di usare le rime era già stato avanzato in alcuni manuali
d’ambiente fiorentino alla fine del XV secolo, ma il Verino ricorre a questa modalità con grande abbondanza ed
efficacia dimostrando grande padronanza dello mezzo, come appare dall’incipit:
Qui si dimostra scricto a parte a parte / Con facile et bel modo di ragion fare / E voltar
di monete in ogni parte / D’oro in argento et argento oro fare. / Del mercante la pratica
con bel arte / Et con quella brevità che ogi s’empara / Qui de più conti voglioti
mostrare / Acciò che d’ogni inganno tu sia avaro / Purché la volontà sia de imparare.
E il ripensamento sulla riga conclusiva, oltre a risolvere la rima, sposta l’accento più sul carattere motivazionale
che sul valore preventivo dell’apprendimento, mostrando in embrione una qualità comune a tutta la manualistica
milanese di questo periodo.
La poesia, però, viene usata soprattutto per insegnare tecniche e operazioni fondamentali, come la cosiddetta
“regola del tre”, che “consente di determinare il valore ignoto di una grandezza, utilizzando tre altri termini noti del
problema, se i quattro numeri in oggetto sono legati da un rapporto di proporzionalità” (16):
Se chiaschuna ragion vorai ben fare / Per regula del tre così farai, / Imprimamente dei
moltiplicare / Quello che voi sapere e no lo sai / per la cosa non simela, dei notare /
Questa multiplication, poi partirai / per l’altra simile e questo avenimento / Di quel che
voi saper è il valimento (17).
La versificazione, inoltre, non era il solo espediente pedagogico che si ritrovava in questo sorprendente manuale;
disegni e figure compaiono quasi ad ogni pagina e non si tratta solo di figure geometriche utilizzate per problemi di
terreni e stoffe, ma soprattutto di realistici disegni di figure mercantesche, come quelle sedute ad un banco per
affrontare la questione della divisione di un credito, o come quelle di fronte ad un serpente nella pagina del calcolo
dell’interesse di un prestito (18).
Opere come quelle del Tagliente e di Alessandro Verino, così come l’attività dei maestri d’abaco, sono indizi di
una percezione pantometrica della realtà che si va sempre più diffondendo nella società milanese del tempo.
L’espansione del circolante (soprattutto delle piccole monete divisionarie) (19), l’aumento delle raffigurazioni
prospettiche, l’uso comune delle lettere di cambio come strumento per investire denaro, e la divulgazione della partita
doppia tra segmenti sempre più allargati della popolazione, stavano contribuendo alla formazione di una metrologia
del mondo e di una competenza numerica che è difficile sottovalutare per spiegare la ripresa economica cittadina
della seconda metà del XVI secolo.
Questi manuali apparivano come una sorta di specchio magico attraverso cui era possibile vedere una realtà (non
solo economica e aziendale) dominabile e ben distinguibile tra perdite e guadagni; nella dedica iniziale del suo
Spechio del Mercatante, pubblicato a stampa a Milano nel 1542, Giovan Battista Verini scrive che “così come la
donna allo spechio si fa bella, così quelli che in questo risgarderanno, si horneranno il corpo di utile & honore” grazie
alla perizia nella pratica dei numeri e alla virtù derivante dal loro uso (20).
Nel 1571 il maestro milanese Girolamo de Monti pubblica la luce la Pratica d’aritmetica del, mentre nel 1602 il
suo collega Bernardo Richino dà alle stampe, sempre nella capitale, la Pratica Mercantile ossia Vacchetta o libro
d’abaco (21). Nel 1637, Bartolomeo Ferrari, professore milanese di aritmetica, dette vita ad un’“opera nuova” a
stampa, che “con li essempi, regole et dichiarazioni […] sarà fruttifer[a] all’arte Mercantile”, approfondendo in
(16) A. Zanini, op. cit., 236.
(17) BTMi, Triv. Cod. 185, cap. 15.
(18) Ibidem, 30 v..
(19) Cfr. E. García Guerra, Carlo V e il sistema finanziario milanese. 2. La coniazione delle monete, in M. Fantoni (a cura di), Carlo
V e l’Italia, Roma, Bulzoni, 2000, 241-255.
(20) Spechio del Mercatante al S. El Signor Zan da Marino libro de Abacho, & gioco di memoria, Milano, 1542, conservato presso lo
Staatliche Museen, Berlin, Art Library, Gris1293kl. Giovan Battista Verini, fiorentino, potrebbe essere imparentato (potrebbe essere forse il
fratello) dell’Alessandro Verini, di cui si è parlato sopra in precedenza. Nonostante la diversa terminazione del cognome (finali che però spesso
oscillavano) e nonostante il fatto che Alessandro venga descritto nel suo libro come milanese, un Alessandro Verini compare come autore de
La gran rotta che ha dato la cesarea maestà, a Barbarossa et la presa de Tunisi, et della Goletta, stampata a Milano nel 1535, nella contrada
del Balone, proprio da un Giovanni Battista Verini. Sempre restando nel campo delle ipotesi i due Verini, fiorentini, si potrebbero essere trasferiti a Milano portandovi la loro competenza nel campo della matematica dei numeri denominati, sulla base della quale avrebbero avviato
un’attività formativa e pubblicistica. Del resto in un’altra pubblicazione di Giovan Battista, Alla illustra et eccell. s. marchesa del Guasto,
stampata a Brescia nel 1538 da Ludovico Britannico, l’autore viene chiaramente descritto come Giouanbattista Verini fiorentino suo dedicatissimo saruitore [!], che insegna abbacho, & de ogni sorte littre scriuere al mal cantone al segno del Ballone in Milano. Ringrazio Angela Maria Nuovo, cui devo sia la segnalazione dello Spechio sia le considerazioni sui due fiorentini.
(21) Biblioteca Nazionale Braidense, Milano (d’ora in poi BNBMi), C.V. 7934.
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particolare le operazioni di calcolo, tra cui la prova del sette e la regola della falsa posizione; era lui stesso a venderla
dove teneva scuola, nella parrocchia di San Nazaro (22); quattro anni più tardi il Ferrari pubblicò il Computista
rissoluto differente d’ogn’altro volume sin qui posto in luce, che serve a tutte le parti del mondo a formare in diversi
modi ogni sorte di conti con rotti, & monete spezzate in perpetuo, che dava rilievo specifico alle tariffe “per intendere
la natura delle monete” e per padroneggiare le conversioni tra i nummi milanesi e quelli di Verona, Roma, Padova,
Cambia e Negroponte (23).
Nel 1644 si stampa, sempre a Milano, per i tipi di Ludovico Monza, il Memoriale Aritmetico del genovese
Giovanni Battista Pisani, che in quel torno di anni insegnava temporaneamente nella capitale milanese, dove oltre a
portare le conoscenze degli esperti operatori liguri, vendeva personalmente, “vicino alla Posta”, i suoi manuali (24);
due anni dopo, sempre per lo stesso stampatore, il Pisani fece uscire il Giardino Aritmetico, che si indirizzava invece
agli uomini di affari più rodati, promettendogli di riuscire a sciogliere i casi più difficili, soprattutto in relazione ai
cambi della fiera di Bisenzone (25).
Nell’ultimo quarto del Seicento la computisteria milanese appare, quindi, pienamente matura, come sembrano
dimostrare le due opere di Giuseppe Quirico e di Carlo Riotti, la prima stampata nel 1673 (26) e la seconda nel 1680
per i tipi di Giovanni Battista Ferrario (27).
I due professori ambrosiani condensano i risultati di una lunga esperienza didattica sul campo, combinando i
progressi e gli strumenti della pedagogia con le difficoltà riscontrate sul campo e con i caratteri propri dell’ambiente
locale. Nell’invito ai benigni lettori Quirico scrive:
Esercitando io l’arte d’insegnar Abbaco ho per esperienza conosciuto ardua la faticha
che vi sia con li Scolari intorno a primi principi dell’arte, fino alla cognizione della
Regola del Tre, e veduto che gran tempo passa prima che siano ben sicuri e prattici di
ciò che conviene haver a memoria, e delle Regole necessarie; considerandone fra me
stesso la causa, ho conosciuto procedere dal non haver Scolari liberi di memoria, o de
conci, ne quali a loro comodi si possono esercitare intorno a che da Maestri gli viene
insegnato. Onde spesso errano e solamente con la longa pratica possono riuscire sicuri
nel conteggiare. Mosso dal desiderio che ho di facilitare e insieme di giovare a primi
principii de Scolari e a chi s’introduce nell’esercitio de contì, ho composto il presente
libretto nel quale si tratta de principi d’abbaco non messi alla luce da niuno fin h’ora a
chi vol apprendere la cognizione e pratica certa di far conti (28).
Il suo proposito è quello di rendere il ripetuto esercizio facile e piacevole, unendo l’uso di rime mnemoniche a
giochi matematici curiosi, che interessano gli scolari per la possibilità di essere replicati catturando il pubblico (29).
Allo stesso modo, anche la pratica mercantile milanese sembra consolidata sullo schema della partita doppia
veneziana e sui suoi sviluppi; nel 1671, il bresciano Andrea Zambelli pubblica a Milano, per i tipi di Federico
Agnelli, Il ragionato o sia trattato della scrittura universale, ove si hanno le vere regole per il maneggio di qual si
voglia libro doppio tanto mercantile, quanto economico, e tutelare, nel quale ribadisce l’assoluta importanza della
ragioneria, data la sua estrema utilità operativa (30); l’autore mette poi al primo posto l’ordine, necessario per

(22) Libro de abbaco di varie sorti di Mercantie et volume d’una bona parte dell’Arte del contegiare, per i tipi di Giovanni Battista
Malatesta, Milano, 1637, in BNBMi, C.V. 7934.
(23) Il volume, stampato da Giovanni Pietro Cardi ad istanza di Giovanni Battista Bidelli a Milano, è in BNBMi, C.06.07925.
(24) Memoriale aritmetico per indrizzo et aiuto di chi desidera con ogni facilità e sicurezza apprendere la prattica del conteggiare,
in Biblioteca del Gabinetto numismatico di Brera, Milano, FRP.W.12.8; di questo fortunato si conoscono altre due edizioni milanesi, una
del 1650 e una senza data, oltre che una edizione veneziana del 1686; cfr. A. Zanini, op. cit., 241-242.
(25) “Al generoso lettore, Hora io ti suppongo uscito da que’ primi elementi et ingolfato nell’alto de tuoi negotii e tra gli scogli e le secche
di tanti e tutti più difficili casi occorrenti nell’abaco, ti sono a fianchi in aiuto”, incipit del Giardino aritmetico, in BNBMi, C. 05. 07637.
(26) Libro d’abbaco nuoamente stampato con molte regole necessarie accresciute per imparare da ogn’vno diuerse sorti de conti, in
Milano per Gio. Battista Beltramino, in BNBMi, C. 06. 07922/002.
(27) Libro d’abbaco nouamente stampato… Esercitato dalli scolari di Carlo Riotti Milanese professore d’aritmetica, in Milano per
Gio. Battista Ferrario, in BNBMi, C. 06. 07922/001.
(28) Libro d’abbaco nuoamente stampato con molte regole necessarie accresciute per imparare da ogn’vno diuerse sorti de conti,
cit.
(29) Un esempio è il seguente: “Gioco bellissimo e curioso. Poni che gli siano tre persone che habbiano davanti tre cose, cioè un Filippo, un Ongaro e una Doppia, che pigliano nascostamente uno di questi; tu distribuisci 14 sassetti e ne dai uno al primo, due al secondo e tre al terzo, poi dici a chi ha il Filippo che ne nascostamente pigli altrettanti di quelli che ha in mano, ha chi ha l’Ongaro che
ne pigli due volte quelli che ha in mano e a chi ha la doppi che ne prende tre volte; e poi li farete dire quante ne sono avanzate. Se ne
avanza 1, Filippo, Ongaro e Doppia; 2, Ongaro, Filippo e Doppia; 3, Filippo, Doppia, Ongaro; 5, Ongaro, Doppia, Filippo; 6, Doppia, Filippo, Ongaro; 7, Doppia, Ongaro, Filippo”, ibidem, 35.
(30) BTMi, Triv. G.1826.
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raggiungere ogni risultato, e illustra, tra le molte contabilità, il modo di Venezia nella tenuta dei conti, preferendo che
ci sia un mastro unico con un suo giornale (31).
Le particolarità dei trattati milanesi – il ricorso alle rime per memorizzare le regole computazionali, i giochi
aritmetici (nella tradizione di Fibonacci) per fissare principi e dilettare gli scolari, disegni e figure per rappresentare
situazioni e questioni – vanno nella direzione di rafforzare un approccio formativo centrato sui problemi (problembased learning si direbbe comunemente oggi), contrariamente a quello che succede nello stesso periodo negli altri
contesti ed in particolare, dalla metà del XVI secolo, proprio nell’ambiente che più era all’avanguardia in questa di
direzione, quello veneziano; qui si stava sancendo il progressivo allontanamento dall’esperienza mercantile effettiva,
emarginando il legame tra scienza contabile e quella mercantile; lo iato era iniziato dalla pubblicazione del Quaderno
doppio col suo giornale, pubblicato nel 1540 dal matematico-abachista veneziano Domenico Manzoni, attraverso cui
l’autore aveva cercato di dare una spiegazione autoreferenziale della contabilità tentando di attribuire ad essa una vita
artificiale, senza il naturale collegamento con i singoli fatti aziendali che pure generavano le scritture aziendali (32).
Se in una delle punte avanzate della ragioneria europea si stava perdendo il fondamento originario del sistema
della partita doppia e la contabilità doppia si stava trasformando in “contabilismo doppio”, l’ambiente milanese
restava invece legato ad una scienza che partiva dai problemi per arrivare a risolvere i problemi; gli abachisti e i
trattatisti ambrosiani insegnano una disciplina applicata, in cui i principi teorici vengono costantemente declinati ed
aggiornati con la dinamica realtà fattuale; il lato teoretico si riduce all’essenziale a vantaggio sia delle esercitazioni
operative, sia della costruzione morale dei discenti, considerata pari se non superiore alla loro capacità acquisitiva; in
questo senso, la massima citata dal Verino: “Colui che di virtù non ha lo scudo, mancandogli la roba resta nudo”, non
è che la fortunata sintesi di un messaggio che dà il tono a tutta la manualistica milanese (33).
Le manualistica ambrosiana mostra di aver risentito via via dei riferimenti teorico-operativi della Repubblica di
Genova, la cui influenza economica e i legami con il mondo degli hombres de negocios di Milano erano strategici
nella gestione del complesso sistema finanziario degli Austrias; nella capitale del Ducato vengono ristampati più
volte i testi del Pisani, che vi insegnò matematica mercantile a metà del Seicento, mentre era ben nota e compulsata
l’opera del genovese Gian Domenico Peri, Il negoziante, pubblicata a Venezia nel 1647, che supera gli schemi
tradizionali del manuale per costituire un compendio imprescindibile per tutti operatori coevi che si occupano di
finanza e di fiere dei cambi (34). Ma Milano appare aver raggiunto nei primi decenni del XVII secolo una piena
autonomia formativa; i mercanti e i finanzieri apicali del Ducato fanno parte a pieno titolo della “Repubblica
internazionale del denaro” (35). La loro competenza tecnica ed operativa aveva progressivamente raggiunto il livello
più elevato. La pedagogia milanese del sapere commerciale è strettamente connessa con la forza e la qualità del
potenziale mercantile ed economico della città.
Intorno alla metà del secolo i giovani negoziatori genovesi che arrivavano a Milano svolgevano il loro tirocinio
presso le ditte dei connazionali; a questo scopo, nella compagnia di Ottobone Giustinani erano giunti, nel 1553,
Pelegro Doria e, nel 1555, Alessandro Calvesana, e in quella più mercantile dei Cigala, erano approdati dieci anni
dopo, Cesare Boccardi e Giovanni Battista Varesi (36). Nel 1590, però, il mercante lucchese Sebastiano Bagno
approda presso la casa e ditta bancaria del milanese di origini cremonesi Carlo Zavarello, dove apprese “a tener
cassa” e a seguito del cui apprendistato divenne un grande mercante esportatore (37); allo stesso modo, nel 1600,
Francesco Cardesio, proveniente dalla Repubblica di San Giorgio andò ad imparare “come tener conto de’ libri”
presso la ragione bancaria del milanese Giuseppe Caravaggio, dove rimase per dieci anni (38). Da un altro banchiere
indigeno, Marco Carcano, era arrivato, sul finire del Cinquecento, il comasco Gerolamo Turconi, che “attese alli suoi
negotij tre o quattro anni mangiando et bevendo in casa sua” (39).
La forza e la centralità che i banchieri milanesi avevano acquisito sul piano internazionale era, del resto,
indiscutibile; quando nel 1638 la corona di Spagna cercò “los fundamentos de ir excludendo la necessidad que ay de
Genoveses”, Filippo IV venne informato della solidità degli “hombres de negocios de Milán de más credito que
tienen correspondencia en España” (40); e a loro si rivolse, insieme ai fiorentini e ai portoghesi, per porre finalmente
(31) Sulla figura di Andrea Zambelli, cfr. L. Serra, Storia della ragioneria italiana, Milano, Giuffrè, 1999, 217-218.
(32) Cfr. P. Pierucci, Storia della contabilità, in M. Taccolini (a cura di), Nuovi percorsi della Storia economica, Milano, Vita e Pensiero, 2009, 190-191.
(33) BTMi, Cod. 185, p. 45 r.
(34) Cfr. P. Massa, Fra teoria e pratica mercantile: il “negotiante” Gio. Domenico Peri (1590-1666), in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza di Genova, 21 (1986-87), 800-812.
(35) Cfr. G. De Luca, Commercio del denaro e crescita economica tra Cinquecento e Seicento, Milano, Il Polifilo, 1996.
(36) Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi ASTMi), Albinaggio p.a., cart. 13, fasc. 19, Pelegro Doria, 1568; cart. 10, fasc. 10,
Calvesana Alessandro, 1566; cart. 8, fasc. 5, Boccardi Cesare, 1575; cart. 28, fasc. 25, Varesi Giovanni Battista, 1573.
(37) Ivi, cart. 29, fasc. 8, Zavarello Gerolamo, 1618.
(38) Ivi, cart. 10, fasc. 43, Cardesio Francesco, 1613.
(39) Ivi, cart. 27, fasc. 36, Turcone Gerolamo, 1607.
(40) Lettera decifrata del conte de Sirvela a Filippo IV, 16 febbraio 1638, in Archivo General, Simancas (d’ora in poi AGS), Estado,
Milán, leg. 3347, f. 28.
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termine alla “grandissima amargura de tratar con los suditos de la Republica [di Genova, ndr]” (41). Infatti, il loro
ruolo e la loro capacità erano via via cresciute all’interno della stessa evoluzione delle forme di finanziamento della
Corono spagnola; dopo Cesare Negrolo – nato prima come mercante di armi, divenuto poi un vero speculatore
finanziario come asentista di Filippo II e il principale hombre de negocios milanese degli anni ’70-’80 del
Cinquecento – fu la volta di Emilio Omodei, capace di proporsi, a cavallo del nuovo secolo, come il più ricco
banchiere italiano e il più imprescindibile prestatore della corona spagnola tanto da rientrare a pieno diritto nel novero
dell’aristocrazia finanziaria europea fiorita nell’epoca della guerra dei Trent’anni. La preoccupazione di entrambi era
comunque quella di mantenere una gestione dei propri affari che fosse soprattutto sociale e politica, per conservare la
relazione con la domanda (il sovrano) che stava alla base della loro fortuna. Nella biografia di questi banchieri la
variabile dell’estrazione sociale si dissolve nella costante del livello sociale ed economico acquisito al culmine della
carriera finanziaria attraverso l’acquisto di feudi con relativo titolo nobiliare e trasmissibilità ai figli. E non si trattava
solo di titoli: per saldare i debiti verso l’Omodei, la Camera ducale cederà ai suoi eredi il confiscato palazzo di
Tommaso Marino, l’onnipotente banchiere di Carlo V (42). Un curioso destino che si ripeterà anche per il palazzo di
Leonardo Spinola, passato per lo stesso motivo nelle mani di altre due famiglie di banchieri, gli Airoldi e i Cusani, in
un intrico di confische, restituzioni e apprensioni (43).
È con Giovanni Giacomo Durini, Marc’Antonio Stampa, Marcellino e Cesare Airoldi, Giovanni Battista Crotta
che però i finanzieri milanesi assurgono nel corso del Seicento allo statuto di factores reales, “la cúspide de las
actividades financieras” legate alla corona spagnola (44). Sono gli anni in cui le truppe nemiche portano la guerra
dentro i confini dello Stato e in cui i prestatori genovesi si stanno eclissando a favore di quelli portoghesi: il 2
gennaio 1640 Giovanni Giacomo Durini stipula il primo contratto di factoría di un milanese; si trattava di
provvedere, sulla piazza di Sant’Ambrogio, 140.000 ducati della Real Hacienda, operazione per cui avrebbe ricevuto
una commissione del 2% (45). A differenza dell’asiento, la factoría non contemplava un interesse, ma solo una
percentuale poiché il banchiere, teoricamente, non assumeva nessun rischio provvedendo e gestendo somme
dell’amministrazione reale, per la quale spesso, però, era tenuto ad anticipare differenze considerevolissime.
Contemporaneamente al Durini, divenuto per questi meriti conte di Monza, iniziano ad operare gli Airoldi (46); e
l’attività di Marcellino frutterà a Cesare, nel 1649, la carica di tesoriere generale dello Stato, passata a sua volta al
nipote di questi. Settanta anni prima, nella visita generale di don Luis De Castilla, era stato compilato un intero libro
di accuse a carico del tesoriere per le sue collusioni con i finanzieri e ora la stessa persona si trova ad assolvere le due
funzioni. Al servizio degli Airoldi si forma poi Giovanni Battista Crotta, factor real durante il regno di Carlo II,
contador della Contaduría Mayor de Cuentas, anch’esso tesoriere generale del Ducato, e primo milanese stabilmente
presente, dal 1665 al 1679, nella corte madrilena (47).
In quegli stessi anni solo i discendenti delle famiglie (genovesi e portoghesi) che si erano dedicate all’attività
bancaria per generazioni e che erano passate indenni attraverso le congiunture di un secolo potevano vantare una
simile posizione nella capitale spagnola: ma per il Crotta quello che sembra aver pesato fu l’“eredità” di cent’anni di
finanza privata milanese e soprattutto una certa cultura (insegnata, trasmessa ed appressa) professionale
dell’ambiente, che sorreggeva ed alimentava in maniera positiva l’attività operativa.
Del resto, quasi parallelamente, la stessa fertilizzazione tra pratica e concettualizzazione, tra attività e livello
ideativo, stava caratterizzando l’elaborazione milanese del quadro di riferimento teorico relativo al commercio del
denaro.
Tra la fine del XVI secolo e i decenni iniziali del successivo, banchieri, mercanti, nobili, vedove, donne sole, oltre
ad autorità politiche e religiose, si muovevano nel mondo del denaro con finalità diverse e secondo gradienti teorici
distanti ma erano tutti portatori di una visione molto simile. Gli operatori milanesi che operano sulle fiere dei cambi
trasferite a Piacenza nel 1579, vi fanno affluire il denaro raccolto soprattutto fra le donne e le vedove ambrosiane per
“tenere sopra i cambi tra qui e le fere di Bisenzone a loro utile e danno” (48). Tanto per gli operatori, quanto per il
folto gruppo di investitori, composto da nobili, patrizi, ufficiali, artigiani, e donne, il denaro investito, quindi, deve
produrre “utile”. Negli stessi anni, il sensale Bernardo Molina motiva la richiesta di nuove rendite da alienare
(41) Lettera del Sirvela al Conte Duca, 21 gennaio 1639, ivi, leg. 3349, f. 156.
(42) AGS, Secreterias Provinciales, leg. 1803, f. 107, Milano, 17 luglio 1632.
(43) AGS, Secreterias Provinciales, libro 1186, ff. 79-80, Madrid, 4 giugno 1681.
(44) C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989, 34.
(45) ASMi, Registri delle Cancellerie dello Stato, serie XXII, Mandati, vol. 60, ff. 221r-222v, Vercelli, 18 maggio 1640.
(46) Fra i numerosissimi asientos e factorías stipulati dagli Airoldi, dal 1635 al 1688, cfr. Contaduría Mayor de Cuentas, 3ª Época,
leg. 2169, n. 64; leg. 2319, n. 4; leg. 2558, n. 3, AGS; Estado, Milán, leg. 3353, f. 6; leg. 3366, ff. 132-140, AGS; Registri delle Cancellerie dello Stato, serie XXII, Mandati, vol. 60, f. 198r, ASMI; per la carica di tesorerie generale ricoperta dal 1649 da Cesare, fratello di
Marcellino, poi, a partire dal 1681, dal figlio di questi vedi Secreterias Provinciales, libro 1367, ff. 173-180, AGS.
(47) Per l’attività e la carriera del Crotta – considerato da Sanz Ayán, op. cit., pp. 231-322, come genovese – cfr. Contaduría Mayor
de Cuentas, 3ª Época, leg. 2456 n. 4; leg. 2656 n. 6; leg. 3333 n. 9; leg. 3483 n. 28; leg. 3489 n. 2; leg. 3494 n. 1, AGS; Contadurías Generales, leg. 168-leg 169, leg. 171-leg. 177, AGS; Secreterias Provinciales, libro 1396, ff. 27v-33v; libro 1397, ff. 257r-263v; libro
1403, ff. 1r-5v; libro 1405, ff. 183r-189r, AGS.
(48) ASMi, Notarile, cart. 17577, Confessio di Cesare Negrolo del 26 gennaio 1581 rogata da Giovanni Paolo Pellizzari.
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avanzata al Magistrato ordinario, con il fatto di avere “opportuna occasione di compratori che non desiderano lasciar
il loro denaro otioso” (49); facendo testamento nei primi anni del secondo decennio del Seicento, Caterina Porta
affermava di avere in deposito, presso Carlo Colombo, 847 lire, che non sono “otios[e] ma scotono interesse” (50). Al
nodo concettuale portante di tutta la riflessione sul denaro e sul suo commercio – se il denaro possa produrre o meno
interesse – le fonti disponibili ci forniscono quindi, per l’ambiente milanese degli affari e dei suoi clienti, una risposta
positiva, che sembra ispirarsi direttamente al precetto evangelico contenuto nella parabola dei talenti (Matteo, 25, 1430). Secondo le stesse parole del banchiere locale Federico Cusani, il denaro non “deve mai restare otioso” (51) e
anzi la specificità professionale della categoria consiste proprio nel non lasciarlo mai riposare: come nel Vangelo, il
suo ozio è da considerarsi un peccato (52). Secondo le parole di un capitano spagnolo di passaggio a Milano, l’attività
di Cesare Negrolo, consisteva nell’“hazer trabajar para sí el dinero de los otros” (53).
Lo stesso governatore di Milano, rivolgendosi al Magistrato ordinario, nel novembre del 1599, scriveva – a
proposito di denari prestati dai banchieri alla Camera per redimere alcune entrate – che “il parer nostro è che a tutti
essi particolari, a quali sono stati lungamente otiosi li denari, si debbano per ragione et conscienza pagare il loro
interesse a 8% dal giorno che lasciarono il denaro” (54). La “ragione et conscienza” dell’autorità politica facevano
ammettere quindi il riconoscimento e la corresponsione di un interesse all’interno di un rapporto di sostegno
finanziario diventato oramai imprescindibile per l’affermazione e la conservazione della Monarchia Cattolica; nella
capitale ambrosiana, nel 1570, su invito del Governatore dello Stato la Camera dei mercanti decretava genericamente
per i prestiti un interesse annuo di 2 soldi per lira, vale a dire del 10% (55).
Anche la posizione della massima autorità ecclesiastica milanese, Carlo Borromeo, si apre ad aspetti più articolati
rispetto al monolitismo controriformistico, rurale e anti-cambi in cui alcune ricostruzioni lo hanno confinato (56);
questi, nominato arcivescovo nel 1563, giunge a Milano due anni più tardi nel momento in cui il settore finanziario,
con tutto il suo corredo di operatori e di strumenti, stava acquisendo un ruolo sempre più macroscopico all’interno
dell’economia ducale, sia nella sua versione più legata alle attività produttive sia in quella più prettamente
speculativa, come il “dare a cambi” per le fiere di Bisenzone. L’espansione del commercio del denaro è tale e a tal
punto pervasiva che sembra impossibile ingabbiarla canonicamente; l’impetuoso affermarsi dei movimenti della
moneta di carta e del suo doppio, il credito, partecipa a tutti gli effetti della più generale dilatazione dei confini della
libertà dell’uomo e della progressiva valorizzazione della sua capacità di fare crescere la società. In questo contesto,
la preoccupazione principale dell’ordinario diocesano – come emerge nel Primo e nel Secondo concilio provinciale,
del 1565 e del 1568, e nelle sue Lettere Pastorali – è quella di evitare il prestito ad interesse “ad pernicem populorum
latius manantem” (57). Proprio per evitare che le persone comuni, “sotto spetie d’honesto guadagno”, venissero
coinvolte nel vortice delle operazioni feneratizie con “perdita manifesta delle anime loro”, nel 1568 era stato esortato
da Pio V a richiedere presso la sua diocesi la “Nota da i medesimi Notarii della sustanzia e della forma […] di tutti
quei contratti, che li pareranno esser usurarii manifestatamente ò vero haver qualche ombra di usura coperta, perché
S. S.tà pensarà poi di provedervi in quel modo migliore” (58).
Giovandosi della consulenza del mercante Francesco Bossi, il Borromeo prende quindi in analisi una straordinaria
pluralità di tipologie contrattuali, esaminandola minuziosamente; vieta ogni compenso ai prestiti in natura e nega ogni
frutto “ex mutuo, vel depositis, etiam apud Judaeum factis, nihil praeter sortem a quovis homine percipi ex convento,
vel principaliter sperari posset”; proibisce a chi rifiutava di accettare il denaro a lui dovuto per poi reclamare un
interesse “ratione damni emergentis, vel lucri cessantis”, di percepire qualsiasi tipo di compenso (59). Per allontanare
nell’alleanza tra capitale e lavoro lo spettro del prestito usuraio, sancisce che nell’accomandita (dove si intrecciano le
(49) ASMi, Finanze reddituari, cart. 3, memoria di Bernardo Molina del 24 maggio 1572.
(50) Cfr. il testamento di Caterina Porta negli atti del 14 e 15 luglio 1623, rogati da Francesco Girolamo Giusti, in ASMi, Notarile,
cart. 25522.
(51) AGS, Secretarias Provinciales, libro 1222, 84r.-86r., 29 marzo 1592.
(52) A riprova della diffusione di questo precetto, il topos che ne deriva è riscontrabile non solo in ambienti finanziariamente di punta, come a Genova dove i suoi abitanti erano ritenuti “non soliti tenere pecunias otiosas”, ma anche in realtà meno progredite sotto questo
profilo, come testimonia la definizione che di sé dava il bandito abruzzese dei Monti della Laga Marco Sciarra, attivo negli ultimi decenni del Cinquecento, il quale si definiva “commissarius missus a Deo contra usurarios et detinentes pecunias otiosas” (G. Accolti, Raguaglio della morte di Marco Sciarra, famosissimo bandito, et del successo de’ suoi seguaci, in Roma, in Milano, in Verona, et ristampato in
Vicenza, per Giorgio Greco, 1593).
(53) Archivo Simón Ruiz (Fundación Museo de las Ferias, Valladolid), lettera di Juan de Muñatones da Milano a Simón Ruiz, trattario del Negrolo per una lettera di cambio su Burgos, c. 62, f. 104, 12 giugno 1580, Milano.
(54) ASMi, Finanze reddituari, cart. 1, lettera del 19 novembre 1559.
(55) ASCMi (ASCMi), Scatola 2, fasc. 8, disposizione del 7 luglio 1570.
(56) Il riferimento è, ad esempio, alla lettura quasi esclusivamente “agricola” proposta da A. De Maddalena, Osservazioni sulle realtà socio-economiche milanesi in età borromaica, in S. Carlo e il suo tempo, in Atti del Convegno Internazionale nel IV Centenario della
morte, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1986, 785-803.
(57) De Usuris, Concilium Provinciale I, in Acta Ecclesiae Mediolanensis a Sancto Carolo, Cardinalis S. Praxedis Archiepiscopo...
Gaisruck, Milano, Tipografia Manini, 1843, t. I, 46.
(58) Lettera del Cardinale Alessandrino Michele Bonelli a Carlo Borromeo del 17 gennaio 1568, BAMi, F. 83 inf, f. 245 r.
(59) De Usuris, Concilium Provinciale I, p. 47.
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due fattispecie del mutuo e della società) il profitto venga diviso tra il capitalista e il lavoratore secondo le loro quote
e non a favore del portatore di danaro (60). Ma in particolare si dedica al mezzo più usato per mimetizzare il
perseguimento dell’interesse, vale a dire il ricorso alle operazioni di cambio: approva il lecito guadagno per i
campsores che esercitano il cambio manuale (vale a dire la permuta fra le diverse monete), ed anche i cambi reali,
che si diffondo con l’attività commerciale, e che vedono la reale traslazione della lettera di cambio da una fiera
all’altra, o da una piazza all’altra per compensare le spese dei banchieri o dei mercanti, ma vieta fermamente le specie
fittizie, come i cambi secchi (cioè finti o simulati) o quelli con la ricorsa, che potevano configurare un rinnovo
speculativo (61). La potenzialità produttiva del denaro prestato da un uomo d’affari abituato a trarre un profitto dai
commerci segna così il crinale tra interesse legittimo e usura.
Per Federico, cugino di Carlo e suo successore sulla cattedra di S. Ambrogio dal 1595 fino al 1631, anno della sua
morte, la visione dell’uso del denaro appare invece via via influenzata da un nuovo paradigma di riferimento, che si
sta facendo largo nelle aree più avanzate della riflessione teorica; è con Sigismondo Scaccia, giurista di ambiente
romano, autore nel 1619, del De commerciis et cambio, che la problematica della nuova concezione del denaro-merce
giunge a sistemazione, distaccandosi dal suo essere oggetto materiale e acquistando un carattere del tutto immateriale
(come lo scudo di marche delle fiere di cambi); la sua opera diventa il punto di riferimento di una sistematizzazione
concettuale che, seguendo la parallela evoluzione e specializzazione dell’attività finanziaria, si farà più puntuale nella
trattatistica giuridica a partire dai primi decenni del Seicento (per giungere fino all’elaborazione di Locke) (62) e che
sembra alimentare anche la lettura dell’arcivescovo milanese. Federico vive, infatti, rispetto al cugino una fase
pienamente riorganizzativa dell’economia milanese in cui il baricentro dei principali interessi economici si stava
progressivamente spostando dalla città alla campagna ma non nel senso del rifugio dei capitali nella terra; rispetto al
passato primato delle economie urbane, con le loro manifatture di pregio, ora lo spazio economico regionale trovava
le sue convenienze nell’alimentare flussi commerciali e finanziari, organizzati dai grandi operatori (a cui i Borromeo
erano appartenuti ed appartenevano), con l’estero, esportando semilavorati e derrate ed importando prodotti finiti. In
lui si realizza l’inversione dell’ordine di priorità tra l’intento solo normativo e quello analitico, di comprensione dei
fenomeni economici e in particolare del commercio del denaro. La preoccupazione precettistica del cugino lascia il
posto ad una riflessione più autonoma, con un gradiente teorico di maggior spessore e in linea le nuove acquisizioni
coeve.
Di fatto, proprio rispetto all’universo dei cambi – che erano sempre più coessenziali ai crescenti flussi
commerciali e finanziari del Milanesado, oltre che strumento consolidato e proficuo, usato (come ben mostrano
indirettamente anche i processi per usura) da gran parte dell’aristocrazia milanese sia per prendere a prestito che per
investire e consolidare i suoi patrimoni – la posizione di Federico è ben diversa rispetto a quella di Carlo.
Per Federico, il cambio è lecito quando si verifica la spedizione effettiva di lettere che facilitano il commercio,
togliendo i pericoli e gli inconvenienti del trasporto del denaro e del cambio di valuta. È illecito e usuraio se riguarda
la sola dilazione del tempo e questo elemento diventa lo spartiacque della legittimità tra le operazioni usuraie e quelle
cambiarie: le prime utilizzano null’altro che il tempo per accrescere gli interessi; le seconde si servono del tempo per
perfezionare l’invio e la circolazione delle lettere e tutto ciò che è di utilità alla vita economica. Allo stesso modo la
determinazione del guadagno dai cambi non può essere assolutamente prefissata e deve dipendere solo dalle leggi e
dal corso dei cambi, e questo salva il lavoro e il compenso dei cambisti. In sostanza, per il fondatore della Biblioteca
Ambrosiana, l’arte del cambio è lecita quando è “utile alla Repubblica et necessari[a] ai bisogni de privati” (63). Non
si negano i cambi, ma solo la loro esosità e si ammettono quelli legati all’attività degli operatori commerciali e
finanziari, allineandosi con uno dei punti di forza dell’economia del centro milanese. Federico riconosceva così al
denaro, il suo ruolo di strumento di lavoro indispensabile per il commerciante e il suo carattere di seme fecondo di
guadagno grazie all’intraprendenza del banchiere e del mercante. Durante i suoi anni di studio a Bologna era
probabilmente venuto a conoscenza dell’approvazione concessa da Pio V agli statuti della piazza dei cambi felsinea.
Negli stessi ambienti ecclesiastici, padre Fabiano aveva riconosciuto nel 1561 la liceità e l’utilità dei cambi e,
nonostante il richiamo alle regole tomistiche circa l’ordine della ricchezza, alcuni esponenti della Seconda Scolastica
(in particolare il gesuita Leonardo Lessio autore nel 1605 del De iustitiae et iure, che Federico ammirava
profondamente), stavano venendo incontro alla necessità della pratica, giustificando le professioni e le attività che fin
qui si erano guardate con sospetto. Erano autori, che dialogando con una cultura che andava acquisendo sempre più il
(60) “Ne in societate, in quam altera pecuniam confert, alter operas, lucri distributio constituatur, nisi per quota partes” (De Usuris,
Concilium Provinciale I, p. 47).
(61) Ibidem, p. 46, il corsivo è nel testo. Queste condanne anticiparono la bolla Cambiorum illiciturom et prohibitio di Pio V del
1571, cfr. Nuccio Oscar, Chiesa e denaro dal XVI al XVIII secolo, in U. Dovere (a cura di), Chiesa e denaro tra Cinquecento e Settecento. Possesso, uso, immagine, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2004, 74.
(62) Cfr. U. Petronio, Il denaro è una merce. Il prestito ad interesse tra fisiocrazia e codificazione, in A Ennio Cortese, Roma, Il Cigno, 2001, t. III, 105-107; R. Savelli, In tema di storia della cultura giuridica moderna: “strade maestre” e “sentieri dimenticati”, in L.
Garofalo (a cura di), Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo, Napoli, Jovene, 2007, 112-114.
(63) Trenta casi risolti intorno al contratto del cambio ad nundinas per ischivare le usure, BAMi, Misc. SBS IV, 31 (o anche SIG V
26), p. 23.
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senso dell’autonomia dell’uomo, mostravano un’accentuata idoneità nell’intendere il valore del denaro e
nell’individuare elementi intriseci al fatto economico, in grado di giustificare autonomamente il guadagno (64).
E questa caratteristica si ritrova anche nei primi tre trattati sui cambi stampati a Milano, proprio nei primi decenni
del Seicento (il primo ad opera di un giurista, gli altri scritti da due teologi), che vanno in qualche modo a completare
ed integrare – sotto il profilo della legittimazione ‒ la manualistica di riferimento che abbiamo analizzato. Le
considerazioni di Giovanni Battista Bidelli (65), lo stampatore di due di essi, così come il fatto che per uno di questi
si tratti di una ripubblicazione (dopo la prima edizione in un’altra città) (66), ci testimoniano l’esistenza di una vivace
domanda dell’ambiente milanese per le riflessioni su questa materia e ci lasciano quindi supporre una certa diffusione
di queste tre opere nel contesto ambrosiano.
Il primo trattato è quello del giureconsulto bolognese Giovanni Battista Cavazza, giudice itinerante in molte città
lombarde, stampato postumo nel 1612 presso Giovanni Giacomo Como, e contenente anche alcuni pareri del suo
collega milanese Francesco Bernardino Porro (67). Pur non inquadrando i cambi come compravendita (68), il
Cavazza riesce a fare dialogare la riflessione (in particolare Azpilcueta e Buoninsegni) con la tradizione e gli usi della
piazza milanese attingendo alle deliberazioni della Camera mercantile locale, e arriva alla conclusione che “finis
cambiorum est bilantium”; il loro scopo principale è quindi permettere e semplificare la compensazione finanziaria
fra le partite degli operatori, sostenendo il movimento del denaro (69).
Gli altri due volumi appaiono entrambi nel 1623, per i tipi di quel Giovanni Battista Bidelli (1610-1654) che nel
1618 aveva pubblicato nella città di S. Ambrogio un’edizione del De iustitiae et iure del Lessio. Il Trattato della
ricorsa e continuazioni de cambii, fatta a se stesso, e di quei si fanno da fiera a fiera, del m.r.p.d. Antonio di San
Salvatore è il primo a venire stampato ed è la ripubblicazione dell’opera omonima già apparsa a Lucca, con licenza
dei superiori, tre anni prima; il barnabita genovese era stato invitato dai “Gentilhuomini negotianti” della capitale
ligure ad esprimere il proprio parere sui cambi con la ricorsa e, dopo una lunga articolazione di oltre 130 pagine,
giunge ad affermare che questo tipo di cambi è in sé cosa buona, supponendo però che coloro che li fanno, li
«facciano per servirsi de denari a loro bisogno o in altri negotii da quali sperano di ricevere profitto”: viene così
apertamente giustificata l’attività di coloro “i quali non havendo bisogno di denari in parte alcuna, danno i loro a
cambio qui in Genova, e così vanno continuando in questo circolo, con questa sola intentione e fine di guadagnare per
mezzo d’essi cambii, fatti alli prezzi all’hora correnti alla piazza” (70). E non è quindi difficile intuire i motivi per cui
l’opera del San Salvatore venne messa all’indice nel 1624 e vi rimase per oltre due secoli e mezzo.
Appena finito di stampare il Trattato del barnabita, al Bidelli venne “alle mani questo Discorso di un valente
teologo sopra l’istessa materia, che è stato giudicato da molte persone dotte e intelligenti” di alta qualità; “laonde
mosso […] da queste ragioni e dal desiderio di giovar a tutti nella [sua] professione e massime a quelli che desiderano
camminare con la coscienza netta ne’ suoi traffichi”, lo stampatore milanese decise di divulgarlo per mezzo dei suoi
tipi (71). Vede così la luce, sempre con licenza dei superiori, il Discorso e parere d’un theologo intorno al cambio
della ricorsa a se stesso, apparso anonimo ma del padre della Compagnia di Gesù, Basilio Alemanni, membro di una
famiglia milanese molto attiva nelle opere assistenziali ed esponente della fazione antigenovese all’interno del
Collegio di Brera (72). Rispetto all’autore del Trattato, il gesuita resta molto aderente alla prospettiva delle fattispecie
legittime da suggerire ai confessori e, utilizzando gli argomenti del Buoninsegni, del Lessio e dello Scaccia, giustifica
(64) Per il Cardinale Gaetano la moneta non è più misura astratta del valore dell’oggetto da scambiare, ma “habet lucrum in potentia”, anzi “pecunia est instrumentum ad lucrandum”, mentre per il Lessio, nel denaro è celato il guadagno, che viene rivelato
dall’operosità di chi lo maneggia per mestiere e che si realizza grazie all’intraprendenza dell’operatore finanziario; cfr. F. Buzzi, Il lavoro
tra XVI e XVIII secolo. Alcune linee di riflessione teologica e spirituale, in D. Zardin (a cura di), Corpi, fraternità, mestieri nella storia
della società europea, Roma, Bulzoni, 1998, 167-171.
(65) In apertura del Discorso e parere d’un theologo intorno al cambio della ricorsa a sé stesso, in Milano, appresso Gio. Battista Bidelli, 1623 (in BNBMi, F. VII. 272), il Bidelli racconta che appena finito di stampare il Trattato della ricorsa e continuazione de cambi
(del barnabita Antonio di San Salvatore, 1623) gli venne alle mani questo Discorso che è stato giudicato molto adatto per rispondere alle
domande che sorgono su questi temi in questa piazza, ivi, p. 2.
(66) Il Trattato della ricorsa e continuazioni de cambii, fatta a se stesso, e di quei si fanno da fiera a fiera, del m.r.p.d. Antonio di San
Salvatore, Milano, appresso Gio. Batta Bidelli, 1623, in Biblioteca Nazionale, Napoli, Sala Farn. 26 C0018, è infatti la ripubblicazione
dello stesso trattato già edito a Lucca nel 1623, e conservato in Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, MAGL.7.4.174. cfr.
(67) Cfr. Tractatus, disputationes, et commentaria, Mediolani, apud Io. Iacobum Comum, 1612, in BSD, coll. 67. SEN.MED. 0420.
(68) Cfr. R. Savelli, op. cit., 114.
(69) Cfr. Tractatus, disputationes, et commentaria, par. 8.
(70) Cfr. Trattato della ricorsa e continuazioni de cambii, fatta a sé stesso, e di quei si fanno da fiera a fiera, del m.r.p.d. Antonio di
San Salvatore, pp. 134-136.
(71) Cfr. Discorso e parere d’un theologo intorno al cambio della ricorsa a sé stesso, p. 2.
(72) Suo padre, Benedetto, aveva profuso un grosso impegno nelle istituzioni caritative assistenziali, mentre suo fratello, Giuseppe,
fu consigliere di Carlo Emanuele I. Basilio fu esponente di quella schiera di religiosi “indisciplinati” che resero più problematica ma anche meno scontata la vicenda plurisecolare della Compagnia. Fu ammonito per essere “capo” della fazione milanese (opposta a quella
genovese) nel Collegio braidense, che per essere seminario provinciale vedeva la maggioranza di non naturali, ma di liguri o genovesi;
per aver divulgato tramite lezioni pubbliche e scritti “certa opinione filosofica da censurare”, e per essere stato coinvolto in casi di misticismo; cfr. F. Rurale, I Gesuiti a Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1992, 107, 108, 146.
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solo il cambio con ricorsa che muove denaro, ma suggerisce che anche gli altri casi quando trattati “seriamente e da
persona intelligente non dev[ono] essere così facilmente condannati” (73).
A Milano si stava pertanto costruendo, nei primi tre decenni del XVII secolo, ad opera di operatori, ordinari
diocesani, teologi, e giureconsulti, un quadro di riferimenti, teorici e percettivi, in cui il commercio del denaro
risultava compiutamente avallato, come pure stavano proponendo altrove giuristi della portata di Scaccia, Gaito o
Della Torre. Per il secondo Borromeo, questo settore finiva per rivestire addirittura una funzione centrale
nell’accrescimento delle ricchezze; nel XIII paragrafo del De actibus prudentiae del 1628 (74), intitolato Della cura
familiare et dell’economia Federico scriveva infatti, dopo aver ripercorso alcuni luoghi classici dell’economica, che il
denaro è “come i fiumi che entrano nel mare e che poi escono dal mare e ad esso ritornano, cioè che uscissero i danari
da una mano e nell’altra entrassero et poi da quella medesima facessero ritorno al loro principio. Così opinando non
si ammasserebbero di soverchio i tesori et i commerci abbondarebbono et si accrescerebbero le ricchezze” (75). È
evidente in lui l’istanza morale di superare l’ingiusta distribuzione delle risorse, esasperata dalle ricorrenti crisi, ma
utilizzando uno strumentario simbolico geografico-naturalistico, propone un’immagine della ricchezza come
circolazione e della circolazione del denaro come strumento per il suo accrescimento; anche i mercantilisti usano il
concetto di circolazione (si veda ad esempio The circle of commerce di Edward Misselden del 1623, di cui Harvey,
che diffonde la scoperta della circolazione sanguigna nel 1616, è una fonte essenziale) (76), ma il loro orizzonte
finale è crisoedonico, bullionista e prospetta la ricchezza come accumulo di metalli, mentre Federico sembra andare
oltre l’idea della ricchezza come stock per identificarla con i flussi commerciali e finanziari.
Attraverso il passaggio dalla liceità del commercio del denaro connessa alla qualità sociale dei contraenti (propria
della seconda metà del Cinquecento) a quella legata alla rappresentazione del denaro come merce e della ricchezza
come circolazione (che si diffonde entro i primi tre decenni del Seicento), si afferma nella capitale ambrosiana
un’elaborazione teorica moderna delle attività finanziarie.
Tra la riflessione sul denaro (che matura in questo clima intellettuale) e il suo commercio si instaura, quindi, nello
Stato di Milano dei due Borromeo, uno schema di correlazione positiva in base al quale il primo fattore orienta e
favorisce lo sviluppo del secondo. Le elaborazioni teoriche e i quadri percettivi di quanti si sono interessati e hanno
avuto a che fare con questa risorsa hanno danno vita ad mappatura concettuale in cui si sono radicati e da cui sono
scaturite categorie, strumenti ed innovazioni – quali i cambi di fiera e con ricorsa, l’accomandita (con una
distribuzione proporzionale degli utili), il denaro come res frugifera, lo spostamento verso la giustizia commutativa,
che prefigura il sinallagma del mercato, la potenzialità produttiva del denaro come movimento e circolazione, e
quanto altro – che hanno potuto così produrre rendimenti crescenti e favorire funzionalmente la crescita sostanziale
delle attività finanziarie e dell’economia milanese nel suo complesso. Le idee e le conclusioni elaborate nell’ambiente
ambrosiano hanno fornito alla schiera degli operatori e dei privati una sorta di libretto “morale” delle istruzioni, di
vademecum, che ha sostenuto sia la creazione che la diffusione della tecnologia finanziaria e commerciale,
liberandola dal limite di una produttività decrescente.
Nel complesso, i contenuti formativi, gli apprendimenti attesi, nonché le riflessioni teoriche elaborate da e per una
vivace classe mercantile e finanziaria, concorrono – sullo sfondo di una società sempre più febbrilmente pervasa dalla
quantificazione (riscontrabile anche a livello artistico, letterario e musicale) – alla sistematizzazione di un sapere
professionale condiviso che fornisce ai mercanti, ai banchieri e ai loro discendenti una sorta di “libretto di istruzioni”,
fondative, tecniche e morali. Era un quadro di riferimento, capace oltre che di legittimare e promuovere socialmente
questo genere di affari, anche di sottrarli alla condanna di una produttività altrimenti decrescente, e che invece nel
caso milanese fu in grado di sviluppare un vasto set di innovazioni finanziarie.
***

(73) Cfr. Discorso e parere d’un theologo intorno al cambio della ricorsa a sé stesso, parr. 6, 51, 105, 108.
(74) Conservato in BAMi, G 13 Inf 2.
(75) De actibus prudentiae, par. XIII, ivi.
(76) Cfr. E. Roll, Storia del pensiero economico, Torino, Einaudi, 1973, 64-66.
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“¿EN CUENTA CORRIENTE O A INTERÉS? DISPUTAS SOBRE LA NATURALEZA
DE LOS DEPÓSITOS Y LA CREDIBILIDAD DE LOS LIBROS DE CUENTAS.
EL CASO DE LOS BANQUEROS VITORIA (1596-1599)”
Elena María García Guerra (*)
Abstract: El trabajo contribuye al conocimiento de la actividad de la importante compañía que desde el 30 de mayo
de 1596 habían constituido dos destacados banqueros privados castellanos: Antonio Suárez Vitoria y su hermano
Juan Luis Vitoria. Veremos el litigio que se establece entre ellos y uno de sus depositantes y cuál será el papel y la
consideración que se tendrá en los tribunales sobre sus libros de cuentas.
Palabras clave: Banca privada – Castilla – Libros de cuentas – Antonio Suárez Vitoria
El trabajo que presento forma parte de una investigación de más largo alcance sobre el análisis del desarrollo y
posterior desaparición de establecimientos bancarios regentados por naturales de la Corona de Castilla entre el último
cuarto del siglo XVI y primer decenio del siglo XVII (1). En las siguientes páginas quiero dar a conocer un episodio,
que aunque referido a una sola imposición, sirve de base para extraer conclusiones más generales sobre cuál era el
funcionamiento de una de estas compañías y sobre cuál era la consideración que se tenía acerca de sus libros de
cuentas. Pero también para percatarnos del clima financiero tan inestable al que dará lugar la suspensión de pagos
decretada por Felipe II en 1596. Decisión que, en el muy corto plazo, generará una interminable cascada de quiebras
entre los que regentaban este tipo de negocios.
Como es bien sabido por los especialistas, son muy pocos los libros de cuentas privados de aquella época que han
llegado hasta nosotros pero algo del contenido de algunos de ellos conocemos gracias a que forman parte de pruebas
en procesos judiciales. Este es el caso del proceso interpuesto en grado de apelación ante la Contaduría Mayor de
Hacienda, por Vicente Zerino, sastre y vecino de la villa de Madrid, que reclama el pago de 1.000 ducados a dos de
los más conspicuos banqueros castellanos de aquel tiempo: Antonio Suárez de Vitoria y Juan Luis Vitoria, los cuales
desde el 30 de mayo de 1596 tenían suscrita una compañía para actuar como banco público en la Corte y en las ferias,
por espacio de cuatro años.
Respecto a los libros y a sus partidas, declaran que: “acetamos e conocemos e tenemos desde luego por acetadas e
reconocidas para que tenga tan fuerça de la execución contra nos e nuestros vienes […] sin que sea necesario mostrar
ni presentar otro recaudo alguno […] y aunque sea pasado el tiempo de la dicha compañía y banco, se nos a de poder
pedir y emos de ser obligados a pagar e que pagaremos todo aquello que devieremos conforme a los dichos libros”.
Declaración que está en la base del conflicto que enfrentará a nuestros protagonistas. Veamos ahora en detalle el
pleito mencionado. El sastre residente en Madrid, Vicente Zerino, se presenta ante las justicias ordinarias – la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte – y declara que el día 11 de octubre de 1596, había entregado a Antonio Suárez de Vitoria,
en el establecimiento bancario que regentaba, la cantidad de 374.000 maravedís – un poco más de 997 ducados –, y
aunque posteriormente le había pedido en varias ocasiones que se los devolviera, el banquero no lo había querido
hacer. Ante la negativa, el sastre no había tenido más remedio que iniciar esta causa y suplicar al alcalde encargado
que mandase a Antonio Suárez: “jure y declare si es verdad que yo puse en su cambio el dicho día el dicho dinero en
depósito para que cada y quando que lo quisiese sacar dél lo pudiesse haçer y hecha la dicha declaración me mande
dar su mandamiento de execuçión contra él por la dicha quantía y si lo negare, le compela y apremie por vía
executiva y por la vía y forma que más aya lugar de derecho a que él me dé y pague las dichas 374.000 mrs que a mí
me debe de quenta corriente sobre que pido justicia” (2).
A estas dos peticiones, el alcalde Arce de Otalora responde favorablemente el 31 de octubre de 1596 y ordena se
comunique su decisión a Antonio Suárez Vitoria.
Pero hay que esperar hasta el 6 de noviembre de 1597 para encontrarnos con la primera declaración del banquero.
Un año después de la orden de suspensión de consignaciones fechada el 29 de noviembre de 1596 (3) y en los días en
(*) E.M. García Guerra, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC. Este trabajo se adscribe al proyecto del
Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-104290GB-I00.
(1) Línea de análisis de la que son reflejo varias de mis publicaciones. Remito a la aparecida más recientemente: “El cobro de
libranzas para los Fugger sobre el servicio ordinario y extraordinario (1580-1600). Un intermediario necesario: la banca castellana”,
en Á. Alloza Aparicio, F. Fernández Izquierdo, y E. García Guerra, (eds.), A la sombra de la fiscalidad. Estudios sobre apropiación y
gestión de rentas y patrimonios en Castilla, siglos XV-XVII, Madrid, Silex, 2019, 289-321.
(2) Archivo General de Simancas, Expedientes de Hacienda, Leg. 833, exp. 3. De esta documentación se extraerán todas las
próximas citas entrecomilladas.
(3) Como piensan algunos especialistas, el decreto de 1596 quizás no se debió solo a una falta efectiva de recursos, sino que se
concibió como una forma de advertir a los genoveses que no podían seguir incluyendo en sus asientos cláusulas tan abusivas referidas al
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los que se va a conformar el acuerdo entre la monarquía y los hombres de negocios conocido como Medio General
(4).
Como era previsible, Antonio Suárez rechaza la acusación y niega que el dinero entregado entonces fuese en
concepto de guarda y depósito y como cuenta corriente, “porque nunca tal pasó ni dejó ni tal partida se allará
asentada en los libros del banco deste que declara, lo qual si lo declara para lo que dice, avía de estar acreedor el
dicho Vicente Çerino en el libro del dicho banco y no lo está ni tal quenta ay con él como este que declara a mostrado
a Juan López de Quintanilla, escribano, el abecedario del dicho libro del dicho banco del dicho tiempo que vino a
sacar la dicha partida del dicho Vicente y como no la halló, no la sacó y lo que ay en este negocio es que el dicho
Vicente Çerino en su libro particular de caja (5) deste que declara tiene una quenta a fojas 324 en medio de la plana
que dice “Vicente Çerino debe en 14 de octubre 1.250 mrs por nuestra provisión y en este día 372.750 mrs por 994
ducados que le admitimos por ciertos esta quenta Aldaña y Beviste de Lisbona a 436 por ducado a ocho días vista a
pagar asimismo”, y en el a de aber de la dicha quenta en once de octubre “374.000 mrs por 11.000 reales que dio de
contado a su quenta para que se le cambien y se le hiço dello cédula” y así lo que el dicho Vicente Çerino dice “le dio
fue para que se le cambiase como se le hizo cedula dello y se ve por la dicha su quenta, lo qual se cambió conforme a
su horden” y como ese interés se quería obtener para la feria del mes de octubre del año 1596, en ese momento
todavía prorrogada y no celebrada por orden de Felipe II, Antonio Suárez apostilla que a él no se le puede reclamar
absolutamente nada.
El sastre es informado y se apacigua porque, al menos, el banquero reconoce que había recibido el dinero
reclamado, pero no acepta en absoluto que diga que se lo dio para que produjera intereses. Por tanto, vuelve a pedir al
juez que declare que la cantidad se entregó a depósito y que condene al banquero a pagárselos, si es preciso con un
mandamiento de ejecución de bienes, que concerniese tanto a los hermanos Vitoria como a los fiadores de la
compañía.
El 10 de noviembre de 1597, el alcalde Arce de Otalora les comunica que examinará la documentación y que
proveerá justicia. Sin embargo, hay que esperar hasta el 30 de mayo del año siguiente para que este juez vuelva a
pedir todos los autos y que se le entregue la fe pública de las escrituras de fianzas solicitada por Zerino (6). Ese
mismo día, Antonio Suárez Vitoria declara que no es ya competencia de este juez ordinario llevar este asunto pues
hay nombrado un tribunal específico para juzgar todas las cuestiones relacionadas con la suspensión de pagos y con
los financieros afectados por ella, entre los que él dice encontrarse. Además, insiste en que la partida recibida por
Zerino fue “a ganancia” y que por tal razón “los fiadores no tienen que ver en esto”.
Opinión que es ratificada por el alcalde Otalora el 3 de junio de 1598, cuando desestima conceder al sastre el
mandato de ejecución sobre los banqueros y le invita a seguir “su justicia como viere que le conviene”. Y el juez lo
hace con criterio porque a este respecto, hay que decir que al mismo tiempo que se oficializaba el documento del
Medio General, una cédula establecía la manera en que los hombres de negocios podrían satisfacer las deudas
contraídas con sus acreedores por operaciones relacionadas con la contratación de préstamos a corto plazo con la
Monarquía anteriores al 29 de noviembre de 1596. En ella se incluía a los acreedores de los Vitoria (7).
A pesar de ello, esta decisión del juez de primera instancia Vicente Zerino la considera injusta y le impulsa a
interponer una apelación ante el Consejo de Castilla, el 9 de julio de 1598. El proceso es visto por los jueces
pertinentes y ratifican el 3 de septiembre siguiente lo decretado por el alcalde Otalora.
No obstante, nuestro sastre no se queda conforme y el día 9 vuelve a solicitar, mediante su letrado, que se revoque
el auto del alcalde y se le conceda el mandamiento de ejecución contra Antonio Suárez Vitoria. Por otro lado, no está
conforme con que se le diga que ha de acudir al tribunal específico que está siguiendo las causas de los decretados (8)
puesto que éste no puede conocer de procesos ejecutivos como el que se está tratando aquí, sino sólo de pleitos
ordinarios. Y se trata de un pleito ejecutivo que ha de seguirse en las instancias ordinarias y más concretamente en
este Consejo de Castilla, porque ha habido confesión de parte. Es decir, Antonio Suárez ha reconocido haber recibido
el dinero en disputa, lo haya apuntado donde lo haya apuntado.
El 13 de octubre, el Consejo emite otro auto por el que, “sin perjuicio de la vía executiva”, revalida el emitido el 3
de septiembre, diligencia que pone fin al proceso que se seguía en esta instancia y que obliga a nuestro insistente
sastre a presentar a principios de noviembre su petición de resarcimiento ante el señalado tribunal que lleva los
asuntos referidos a la suspensión de consignaciones, el cual gozará de plena jurisdicción. Esta magistratura se crea en
la cédula real ya citada de 14 de febrero de 1598 y estaba compuesta por un “asesor” letrado, el prestigioso jurista
interés, las conducciones o las adehalas. Véase el estudio más reciente aparecido en España sobre esta cuestión: C.J. de Carlos Morales,
El precio del dinero dinástico: endeudamiento y crisis financieras en la España de los Austrias, 1557-1647, vol. 1, en Estudios de
Historia Económica del Banco de España, 2016, 129-143.
(4) El cual se corroborará de modo definitivo el 14 de febrero de 1598.
(5) Después sabremos que se trataba del Libro Mayor.
(6) Las escrituras de fianzas recibidas por la compañía para la seguridad del banco conciernen a 19 personas y por una cuantía total
de 100.000 ducados.
(7) C.J. de Carlos Morales, op. cit., 137-140.
(8) Entiéndase esta palabra como “los hombres de negocios concernidos por la suspensión de pagos”.
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licenciado Cristóbal de Villarroel, en ese momento fiscal del rey, y por dos “cónsules”, el importante hombre de
negocios genovés Héctor Picamillio – y por Sebastián de Galdo.
Ante esta nueva instancia, el 11 de noviembre, Zerino está en contra de que se curse la petición de Antonio Suárez
sobre el sacar determinadas partidas de sus libros para demostrar la distinta naturaleza de su entrega, puesto que
seguramente el banquero escribiría “en los dichos sus libros sin yo sabello ni entedello lo que él quisiese y fuese de su
gusto”; por tanto, las partidas de los libros no pueden ser una prueba contra lo que él dice de que su dinero era a
depósito.
Sobre el contenido de esta petición, Antonio Suárez pide que se deniegue porque el dinero que le fue entregado
fue a interés pues Zerino sólo aparece como acreedor en sus libros particulares y no en los del banco. Por tanto, y al
contrario de Zerino, el banquero quiere que se aporten estas partidas contables como prueba y además pide que el
tribunal haga declarar a Zerino sobre si tiene algún resguardo de la entrega realizada y, en caso afirmativo, que lo
enseñe.
Sopesados los argumentos, el nuevo tribunal considera que sí se han de ver los libros y toda la información
generada en este caso. Para ello, el día 12 de noviembre de 1598, el escribano Ortiz de los Ríos se persona en casa de
Antonio Suárez y procede a examinar los libros Manual y Mayor de 1596 y a extraer las partidas en disputa.
A pesar de este traslado de la información de los libros (9), Zerino insiste al tribunal sobre el mandamiento de
ejecución para recuperar sus casi mil ducados y que no se admitan estas maniobras dilatorias del banquero pues de
todos es sabido que en derecho “los libros de los cambios y de mercaderes no obligan a nadie mientras en ellos no
aya partida firmada de al que quieren obligar y por él reconocida” y que si su dinero hubiera sido entregado para
cambiarlo y obtener intereses, Antonio Suárez tendría que haberlo apuntado en la primera partida que se ha transcrito
del libro Manual. Además, y esto es un argumento de fuerza, cuando Zerino entregó su dinero, era notorio que ya no
había ferias ni se esperaba que se celebrasen (10).
Informado de nuevo Antonio Suárez de esta nueva petición el 18 de noviembre, su respuesta fue que él ya no tenía
que decir más en este asunto. En este determinado punto, y siendo evidente que no podía existir una conciliación
entre los contendientes, con fecha 25 de noviembre de 1598, el tribunal desestima el mandamiento de ejecución pero
recibe la causa a prueba para que en los próximos seis días las partes presenten los medios en que fundan sus
argumentos.
Y como uno de los medios de prueba es la presentación de testigos, el asesor y cónsules elaboran un cuestionario
para ser contestado por los que ha elegido el sastre.
El primero en declarar, el 3 de diciembre de 1598, será Juan de Zúñiga, también sastre, de 38 años. Dice que
Zerino tenía 1.000 ducados ganados con su oficio de sastre y que quería llevar su dinero a una parte segura para que
no se lo robasen en la tienda y de ahí que él y otros amigos le aconsejaron que lo llevase a casa de Antonio Suárez
Vitoria y compañía porque eran gente solvente que tendrían a buen recaudo sus ahorros. El día que Zerino se decidió
a hacerlo, pidió al declarante que fuera a su casa para contar el dinero y que junto a su mujer y a su cuñado – Toribio
de Bedoya –, lo acompañase al banco. Allí el dinero se pesó y ante la falta de cuatro reales, la mujer de Zerino los
puso de su bolsillo. Recogido el dinero, “se escribió y asentó en un libro grande que tenían allí en una mesa alta” y el
banquero les dijo que se fuesen “norabuena” porque cuando necesitasen el dinero para comprar su casa, se lo daría.
Y, como estuvo presente a todo, “vio este testigo como no hicieron otro concierto ninguno ni que le diese interés del
dicho dinero ni dio más recaudo de lo que dicho tiene”.
Por otro lado, Zúñiga dice que, una vez publicado el decreto de suspensión de pagos, Zerino pidió muchas veces
su dinero al banquero, una de ellas en la misma calle Mayor donde éste le tranquilizó diciéndole que no se preocupara
por el dinero porque era “de depósito” y que se lo pagaría en cuanto tuviera desembargada su hacienda.
El segundo en declarar fue Francisco de Grijalba, de 70 años de edad. Entre otras cosas, dirá que los dueños le
dijeron al banquero que tuviese su dinero “en guarda y depósito” pues querían comprar una casa con él y Antonio
Suárez les dijo que se fueran tranquilos que se lo devolvería cuando les hiciese falta y que no se habló para nada de
obtener intereses. La cantidad entregada “se asentó en un libro grande de caxa que estaba allí en el banco y dice este
testigo que hera donde el dicho Antonio Suárez Vitoria tenía su banco, que es en la calle Arenal, en un aposento bajo
que tiene unas rejas de hierro a la calle”.
Grijalba también dijo que Zerino reclamó ese dinero al banquero y Antonio Suárez le respondió que su dinero era
de depósito, pero que en ese momento no le podía pagar nada, ni aunque le reclamase sólo “cien reales”.
Un tercer testimonio correrá a cargo de Alonso Nieto, de edad de 50 años. En líneas generales, relata lo mismo
que los anteriores, afirmando que a casa de Suárez fueron Zerino, su mujer, su cuñado y otras personas y ratificando,
por un lado, el hecho de que entre Zerino y Suárez no se habló de intereses y de que el dinero “se asentó en un libro
grande que estaba en el dicho banco” y de que, por otro, un día él y Zerino fueron a casa del cambio para pedirle el
(9) Cuya estructura demuestra la difusión del sistema por partida doble entre los sectores privados de la economía. V. E. Hernández
Esteve, Reflexiones sobre la naturaleza y los orígenes de la contabilidad por partida doble, en Pecunia: Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, 2005, 1, 93-124.
(10) Efectivamente, en este contexto de suspensión de consignaciones, la feria de octubre de 1596 se tuvo que prorrogar hasta el 9 de
enero de 1597.
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dinero y éste les respondió que “no tuviesen pena” porque el decreto de suspensión de consignaciones no atañía a
estas partidas de depósito. Reclamación que hizo una segunda vez en plena calle Mayor a la que Suárez respondió
“que no podía pagar blanca” (11).
Sin embargo, el 16 de enero de 1599, los mencionados jueces vuelven a interrogar a Juan de Zúñiga
preguntándole en primer lugar si conoce a Antonio Suárez Vitoria y a su hermano Juan Luis Vitoria. El testigo
responde que conoce al primero y a Zerino, desde hace seis o siete años por ser de su mismo oficio, pero que a Juan
Luis no.
A continuación, los jueces hacen entrar a su presencia a cinco personas: a Diego de Medina, Cosme Masi y a los
banqueros Marco Antonio Judici, Juan Luis Vitoria y Antonio Suárez Vitoria. Una vez todos en la misma sala, se le
pide a Juan de Zúñiga que reconozca a Antonio Suárez, pero, desgraciadamente para él, señala a Marco Antonio
Judici y los jueces toman constancia de este hecho.
Seguidamente, llaman a Francisco de Grijalba. Ahora indica que el dinero no se contó en casa del sastre, porque
ya estaba dentro del talego, ni en el interior del banco porque allí sólo se pesaron y por peso se entregaron. Quien
recibió las monedas fue el más viejo de los Vitoria, del que no sabe su nombre, y que a cambio de ellas no se le
entregó ningún justificante. No obstante, enseguida le viene a la memoria e indica que el más viejo de los banqueros
se llama Antonio Suárez pues un día le vio paseando a caballo por la calle Mayor, precisamente el día en que Zerino
le dijo a él, a Zúñiga y a Nieto que le acompañasen porque iba a reclamar al banquero su dinero.
Pero ¿sería capaz Grijalba de reconocer a Antonio Suárez Vitoria? Para comprobarlo, los jueces hacen entrar en la
sala a los citados Marco Antonio Judici, Cosme Masi, Diego de Medina y Juan Luis Vitoria, y a dos nuevas personas:
Gabriel Adorno y Jerónimo Espejo. Y si bien es capaz de decir que entre ellos no se encuentra el banquero litigante,
cometerá el error de decir que Marco Antonio Judici era Juan Luis Vitoria. A continuación, pasan más personas y ya
sin dudar, reconoce entre una de ellas a Antonio Suárez.
Tras escucharles, los jueces detectan que Juan de Zúñiga y Francisco de Grijalba han incurrido en contradicciones
sobre quién estaba presente con Zerino cuando este fue a reclamar por la calle el dinero al banquero y sobre la
identidad de Antonio Suárez, por lo que deciden ingresarlos en prisión.
Nos queda saber qué dijo en su segunda declaración el último testigo en discordia, Alonso Nieto. A él se le cita el
19 de enero de 1599 ante el asesor Villarroel y el cónsul Picamillio. Comienza diciendo que quiere se le lea una
declaración que hizo con anterioridad “a pedimiento de un Zelino, sastre, […] con un cambio [banquero] que se dice
Villamor que vive en la calle del Arenal” y al cual sabrá reconocer si se lo muestran. A la pregunta de que por qué
sabía que se había hecho tal entrega, respondió que pasando por casa de Zerino, éste le llamó y le dijo que le
acompañara para llevar mil ducados al banco de Villamor (12). Y así lo hizo. Y en la casa estaban él, Zerino, su
mujer y su cuñado y no había nadie más.
Antes de salir, no vio contar el dinero. Sí se pesó en el banco y faltaron cuatro reales que fueron añadidos por la
mujer. Las monedas se entregaron porque Zerino y su mujer querían comprarse una casa y, en absoluto, querían ganar
dinero con ellas; el banquero les respondió que el dinero quedaba totalmente a su disposición. En cuanto a si alguna
vez Zerino había requerido a Antonio Suárez para que les devolviese lo entregado, Nieto dice que lo ha hecho al
menos en dos ocasiones, una en el banco y otra cuando Antonio Suárez estaba paseando a pie por la calle Mayor y el
sastre le dijo que le acompañara porque se lo iba a reclamar. Y no había más personas con él, y si las había, él no se
acuerda. A la petición, el banquero respondió que se lo daría “lo más presto que pudiere”.
A la pregunta de dónde se llevó el dinero, el testigo dijo que el cambio donde se entregó el dinero está en la calle
del Arenal abajo, más allá de la mitad de la calle y a mano derecha. Por tercera vez, Villarroel y Picamillio realizan
una rueda de reconocimiento y hacen ingresar en la sala a seis personas para ver si conocía al banquero y Nieto
acierta afirmando que no está entre los individuos que acaba de ver. A continuación entran Cosme Ruiz y Antonio
Suárez Vitoria y los jueces le vuelven a preguntar si entre ellos se encuentra el banquero. Y aquí Nieto se equivoca.
Tras acercarse a todos y cada uno, se mostró convencido de que allí no estaba Antonio Suárez Vitoria.
Por tanto, como ya van apareciendo más contradicciones en las declaraciones, los tres testigos continuarán en
prisión.
Con estas probanzas, el tiempo va pasando sin que se ponga solución a la reclamación de Zerino, el cual el 22 de
enero eleva una petición para que deje de dilatarse el pleito con estas maniobras contra los testigos y que el asesor y
los cónsules resuelvan ya sobre el asunto principal que es la declaración de la partida como “de depósito” y que se
proceda a devolverle los mil ducados.
A continuación, el día 30 de enero Baltasar de Unzueta, en nombre de los tres testigos que están en la cárcel,
presenta un escrito no ya ante este tribunal, sino ante la Contaduría Mayor de Hacienda en el que apela de dos autos
proveídos por el asesor y los cónsules. Uno, el que los ha mandado a prisión y otro, el que ha remitido la causa que
Antonio Suárez trata contra ellos a los alcaldes del crimen. Sin embargo, el 3 de febrero de 1599, el presidente y

(11) Moneda fraccionaria de ínfimo valor.
(12) Banquero al que dedico algunos pasajes en publicaciones anteriores.
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oidores de la Contaduría, creen que no ha lugar la retención en su jurisdicción que pretende el procurador Unzueta y
devolvieron la causa al tribunal del asesor y cónsules instándoles a que se dieran prisa.
Y así, el fiscal asesor Villarroel al día siguiente llama de nuevo a comparecer ante él a los mencionados testigos,
empezando a tomar nueva declaración a Juan de Zúñiga. Un punto que ha de aclarar es por qué sabe que el dinero se
llevó al banco de Antonio Suárez Vitoria si, a pesar de decir que lo había visto muchas veces, no lo había reconocido
cuando se le preguntó por él en la sala y señaló a otra persona. Zúñiga sólo responde que “no cayó en ello”.
En el turno de Francisco Grijalba, este declara que no ha dicho la verdad en lo referente a la petición que hizo
Zerino de su dinero en la calle Mayor a Antonio Suárez. Si entonces afirmó que éste iba a caballo, ahora reconoce
que “ni sabe si estaba a pie ni a caballo más de que estando en la estafeta leyendo unas cartas, oyó lo que dicho
tiene”. Es decir, que fue llamado entonces por Zerino y por Nieto para que fuera con ellos a solicitar el dinero al
banquero. Por último, Grijalba asegura que es “corto de vista” y que por ello no pudo identificar a Juan Luis Vitoria y
señaló a otro en su lugar, amén de que apareció en la sala vestido de forma diferente.
El tercero en discordia, Alonso Nieto, dice que sí conoce a Antonio Suárez Vitoria y que vive en la calle del
Arenal. El fiscal le replica que si eso es cierto, por qué no le identificó cuando entró en la sala en la declaración
anterior. La razón fue bien sencilla: no iba vestido igual que las dos veces que le vio. El día de la entrega del dinero
llevaba “una ropa y una montera” y cuando le vio en la calle Mayor iba vestido “de terciopelo”.
Ante el conjunto de todas y cada una de las deposiciones de los testigos, el 5 de febrero el asesor y los cónsules
deciden mantenerlos presos.
En este punto del proceso, el procurador Baltasar de Unzueta presentará un escrito de alegaciones, explicando por
qué se acusa injustamente a sus defendidos, dado que ninguna de las contradicciones atañían a lo substancial – y aquí
debemos poner atención a lo que dice –, “porque para entregarse bien el dinero no era substancia conocer al dicho
Antonio Suárez ni aunque él estuviera presente, pues vastava entregar el dinero al caxero y escribirse en el libro para
que quedase contraído verdadero depósito”. Es decir, si esto sucedió como así parece, todo lo demás es
absolutamente accesorio y si Grijalba fue solo o con lo demás a casa del banquero o una vez dice que el dinero se
contó en casa del sastre y otra vez dice que no se contó o si no reconoció a Juan Luis Vitoria son cosas que no
cambian la esencia de los hechos juzgados. Como tampoco la alteran las declaraciones de Alonso Nieto, aunque en
una primera dijera que el banquero se llamaba Villamor y no Antonio Suárez porque sabía perfectamente dónde vivía
este y en el reconocimiento señaló a una persona que se le parecía.
El 17 de febrero tiene lugar un dictamen del asesor y de los cónsules por el que suspendían la determinación de la
parte civil de este proceso, es decir, el dilucidar si Zerino entregó a Antonio Suárez Vitoria mil ducados a depósito o a
interés, hasta tanto no se resolviese la causa criminal que se seguía contra los testigos Zúñiga, Grijalba y Nieto, la
cual se vuelve a remitir a la sala de alcaldes de Casa y Corte.
Auto que fue notificado a Antonio Suárez Vitoria, que se da por enterado, y a Baltasar de Unzueta, el cual, por el
contrario, dice que lo apelará ante el rey y los miembros de la Contaduría Mayor de Hacienda. Cosa que realiza el 18
de febrero mediante un escrito de suplicación, cuyo contenido en un primer párrafo vuelve a señalar la injusticia de la
decisión tomada porque si la Contaduría Mayor remitió al asesor y los cónsules la resolución de la disputa sobre la
naturaleza del depósito y la suerte que habrían de seguir los testigos, era para que lo resolvieran con rapidez. Sin
embargo, a este paso, el pleito se estaba convirtiendo en “inmortal”. Y de haberlo remitido a otro tribunal, éste tendría
que haber sido sin duda a la Contaduría que “tiene jurisdicción ordinaria, civil y criminal, y es tribunal supremo real”.
Y con más motivo todavía si tras el decreto de suspensión de pagos, todos los asuntos que tuvieran que ver con el
pago de las consignaciones a los hombres de negocios, habría de pasar por dicha Contaduría y, en consecuencia,
“todos los pleitos que se tratasen entre particulares con los hombres de negocios”.
La petición de Unzueta es acogida favorablemente y el 19 de febrero, la Contaduría Mayor de Hacienda se hará
cargo de nuevo de esta causa. Por tanto, serán ahora los licenciados Fernando de Saavedra, don Tomás Jiménez Ortiz,
Luis Maldonado y Luis de Salcedo – presidente y oidores de esta contaduría –, los que resolverán sobre los dos
puntos en litigio (13). Su primer fallo, fechado el 4 de marzo de 1599, se refiere a la disputa civil que enfrentaba al
sastre Vicente Zerino con el banquero Antonio Suárez Vitoria y la compañía que tenía constituida con su hermano
Juan Luis Vitoria: “declaramos los onçe mil reales sobre que es este pleito ser partida de quenta de intereses”.
Es decir, que para los jueces los mil ducados se entregaron para obtener un beneficio y no para que se custodiasen,
de ahí que a Vicente Zerino, se le podría restituir con los mismos medios de pago que los hombres de negocios iban a
recibir de la Real Hacienda o moneda de decreto: las 2/3 partes en juros al quitar de a 20.000 el millar y 1/3 en juros
de a 14.000 el millar – que previamente hubieran sido objeto de crecimiento – o en efectivo pero dentro de seis
meses, una vez que los mencionados financieros lo hubieran recibido (14).

(13) Apelaciones que, por supuesto, no salían gratis. El pleito se tasó en 80 reales y de ellos, Vicente Zerino ha de pagar 9 reales y 14
maravedís de derechos “conforme a la tasa”.
(14) Consúltese en este sentido C.J. de Carlos Morales, op. cit., 137-140. Los juros eran títulos de deuda pública impuestos sobre el
rendimiento de determinadas rentas.
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Poco después, el día 8 de marzo, se emite otra sentencia por la que se establece pena de destierro de la Corte y
cinco leguas a su alrededor para los testigos, puesto que han depuesto en falso.
Sin embargo, a estos dictámenes cabía recurso y eso hace el procurador Unzueta en un escrito fechado el 11 de
marzo. En él, dice que la probanza de los testigos se hizo legítimamente ante el escribano original de la causa y ellos
declararon que el dinero se había dado por “cuenta corriente” y, lo más importante, que los libros de Antonio Suárez
no merecían credibilidad dado que “estos no hacen fe ni prueba por él”. Además la fecha en la que están hechos los
apuntes es muy cercana al momento en el que se rumoreaba que el negocio de Suárez Vitoria no era ya solvente y
que, por tanto y en breve, se vería inmerso en un concurso de acreedores. Y dado que en este caso, los dineros
puestos a depósito habían de ser garantizados y reintegrados, la cantidad perteneciente a Zerino el banquero la
consignó por su cuenta como si hubiera sido a interés. Es verdad que luego el decreto salvaguardaría también los
ingresos entregados a interés – mediante su reintegro en juros tal y como hemos visto –, pero esto sucedió después. Y
no se podía considerar argumento en contra de Zerino el decir que no tenía una cédula de resguardo que demostrase
la entrega de los mil ducados puesto que sólo con dejar un dinero en un cambio, su titular – que poseía fe pública – y
sus fiadores quedaban obligados. De ahí que muchas personas no exigieran justificantes. Por tanto, Unzueta suplica
se enmiende la sentencia y se declare la deuda por depósito y cuenta corriente y que como tal, se le restituya en
moneda contante y sonante a su parte, el sastre.
El día 22 de marzo, el procurador presenta otro escrito para demostrar cómo Vicente Zerino y los testigos
aportados han dicho en todo momento la verdad. Quiere poner en conocimiento del tribunal que las tiendecillas de
San Felipe, donde habitaba el sastre, estaban divididas entre sí sólo por un estrecho tabique y allá por 1596, poco
antes de los hechos que se juzgan, le habían robado dinero por valor de cincuenta escudos, lo que las hacía muy
inseguras. Este hecho había precipitado la decisión de comprar una casa en la puerta del Sol y de poner su dinero a
buen recaudo como depósito en el banco de los Vitoria. Amén de intentar mejorar la salud de su mujer que era muy
precaria porque en las tiendas hacía mucha humedad.
El 26 de marzo, el médico que visitaba a la mujer de Zerino y el dueño de la casa que querían comprar, testifican
y ratifican lo alegado por Unzueta.
Tomadas en consideración estas nuevas informaciones y ciertas irregularidades que notan en la disposición del
orden de los autos e informes que componen este proceso, los jueces de la Contaduría Mayor de Hacienda en su
sentencia de revista cambian completamente de criterio. El 2 de abril de 1599 fallan de esta otra manera:
“declaramos los honze mil reales sobre que es este pleito ser partida de depósito y quenta corriente. Por ende, que
debemos de condenar y condenamos a los dichos Antonio Suárez Vitoria y compañía a que paguen al dicho Vicente
Zerino los dicho onze mil reales en reales de contado” (15).
Es decir, que debía recibir de inmediato y al contado su dinero. Y ¿qué se dictamina sobre los testigos? La
absolución completa para Juan de Zúñiga y la rebaja a sólo un año de destierro para Francisco de Grijalba y Alonso
Nieto.
Por tanto, y quizás para nuestra sorpresa, el final de los acontecimientos experimentó un enorme vuelco y la que
podíamos considerar la parte más débil, el depositante, acabó obteniendo la protección del Consejo de Hacienda. Sin
embargo, si de partes débiles hablamos, no debemos olvidar en este contexto a los banqueros públicos castellanos. La
suspensión de consignaciones decretada por Felipe II el 29 de noviembre de 1596, dejó desprotegido al sector
bancario autóctono frente a las ventajas de las que gozarán aún durante varios años los financieros genoveses – la
cúspide del negocio del crédito internacional – al servicio de la Monarquía Hispánica. A partir de esa fecha y hasta
1610, aproximadamente, las quiebras de las compañías bancarias de Castilla se sucederán unas a otras. Y la de los
hermanos Vitoria, desgraciadamente, no fue una excepción.
***

(15) La carta ejecutoria de este pleito se despacha el 21 de abril de 1599.

408

2021

NUMERO SPECIALE

IL FONDO PATRIMONIALE DEL BANCO DEI POVERI: STRUTTURA E
CARATTERISTICHE DEI CONTI
Andrea Zappulli (*)
Abstract: Lo studio del fondo patrimoniale del Sacro Monte e Banco dei Poveri permette di osservare i mutamenti
istituzionali di tale istituto e i loro riflessi sulle tecniche contabili utilizzate per l’amministrazione del patrimonio.
Segmento di grande interesse dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, il detto fondo riguarda la gestione degli
asset e delle liabilities di ognuno degli otto banchi pubblici napoletani. Concentrandosi sulle scritture del Banco
dei Poveri è possibile seguire l’evoluzione di un’istituzione nata come Monte e divenuta nel tempo un importante
attore economico e bancario del Mezzogiorno. L’analisi si svolge attraverso l’esposizione delle caratteristiche
contabili dei registri e attraverso la ricostruzione delle serie archivistiche afferenti ai diversi periodi di attività del
bancoParole chiave: contabilità, banco pubblico, opera pia.
The analysis of the patrimoniale archival fund of the Sacro Monte and Banco dei Poveri allows us to observe the
institutional changes of this institution and their consequences on the accounting techniques used for the
administration. A very interesting segment of the Banco di Napoli Historical Archive, the said fund concerns the
management of the assets and liabilities of each of the eight Neapolitan public banks. Focusing on the writings of
the Banco dei Poveri it is possible to follow the evolution of an institution born as Monte and which over time has
become an important economic and banking player in the South. The analysis takes place through the exposure of
the accounting characteristics of the registers and through the reconstruction of the archival series relating to the
different periods of activity of the bankKeywords: contabilità, banco pubblico, opera pia.
Sommario: Premessa. – 1. Principali operazioni. – 2. I registri del Monte non ancora divenuto Banco. – 3. Le tre
fasi cronologiche. – 4. Tipologie di volumi. – 5. Conti intestati al Monte e Banco dei Poveri nei registri esaminati.
Premessa
Le scritture patrimoniali del Banco dei Poveri, ufficialmente operativo e riconosciuto dal 1585 (1), si caratterizzano per la loro eterogeneità contabile e per l’evoluzione nelle serie archivistiche (2). Evidente è la trasformazione
che esse subiscono, abbandonando, in modo progressivo, l’apparenza iniziale di scritture di “casa” (3). L’iniziale
osmosi tra le attività del Sacro Monte dei Poveri e del banco, che ne è una diretta un’emanazione, si ripercuote sulle
scritture iniziali e sulla loro tenuta, attenuandosi man mano che si afferma, per importanza e peso istituzionale,
l’immagine dell’istituzione come banco.
Sono i collegamenti tra i registri e le modalità di lettura degli stessi a risultare ostici e cangianti.
L’opacità rispetto a ciò che ogni singolo registro può offrire, si manifesta nelle carte di natura contabile in maniera
più consistente.
Il variare della struttura contabile e le differenti impostazioni di metodo che i registri presentano suggeriscono, più
di ogni altra cosa, il percorso evolutivo di un’istituzione che nasce sotto vesti informali e religiosi, per poi consolidarsi come istituto formalmente interessato alla gestione dei depositi e del credito.
Si metteranno in evidenza le principali peculiarità di ogni unità descritta, specialmente nel caso in cui evidenti variazioni abbiano cause legate alle vicende istituzionali del Sacro Monte e Banco dei Poveri o al mutato contesto storico-economico in cui esso si trova ad operare.
Si cercherà nel presente contributo di ricostruire le caratteristiche e i possibili collegamenti tra registri del fondo
patrimoniale del Banco dei Poveri, dalla sua fondazione sino al 1666, anno in cui le serie contabili si stabilizzano.
Per garantire un quadro maggiormente contestualizzato, i diversi registri verranno contestualizzati nel periodo
cronologico in cui essi furono prodotti.
Lo studio del fondo patrimoniale del Banco dei Poveri ha reso infatti possibile la teorizzazione di una tripartizione
temporale in cui le caratteristiche delle serie patrimoniali e la natura dei registri rispettivamente coinvolti in esse risultano sommariamente omogenei.

(*) A. Zappulli, Fondazione ilCartastorie.
(1) Filangeri, I banchi di Napoli, 46-49.
(2) Somma, Trattato de’ Banchi Nazionali, 251.
(3) Demarco, Storia del Banco di Napoli, vol. 1, 135-136. V., inoltre, il confronto delle matricole XXX con la matricola 1, datata
1606, che rappresenta il primo registro organicamente strutturato e in cui compare la dicitura “banco”.
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La base teorica di tale tripartizione è fondata sullo studio degli antichi inventari. In particolare, l’inventario del
1735 (4) redatto da Giuseppe Severino, terzo aiutante del razionale (5) del banco, sotto impulso del priore (6) Francesco Maria Sorrentino. Grazie a questo antico inventario e alla comparazione con altri due della stessa natura (7) si è
acquisita conoscenza di volumi ad oggi perduti che completavamo lo schema delle scritture patrimoniali del banco. In
particolare, sono andati smarriti due giornali di terze (8) che coprivano il periodo che va dal 1642 al 1663 (9) e un libro maggiore dei debitori che copriva il periodo dal 1606 al 1616 (10).
Ci riferirà ai diversi volumi oggetto della presente ricerca con il loro numero di corda, chiamato all’interno
dell’archivio in cui esse sono conservati “matricola”.
1. Principali operazioni
Le transazioni presenti all’interno del fondo patrimoniale sono sommariamente riconducibili a cinque categorie:
operazioni di compra di annue entrate con privati (11), operazioni di compra di annue entrate e partite di arrendamento con città e Regia Corte (12), gli interventi a favore della Regia Zecca (13), la vendita di annue entrate a privati e le
spese per il funzionamento del Monte e Banco dei Poveri, legate anche alle elemosine di cui il Monte si faceva carico.
Le compre di annue entrate da privati sono operazioni assimilabili ai mutui passivi. Al fine di superare il divieto di percepire un interesse per il denaro prestato (14), il soggetto prestatore, in questo caso il banco, acquista una
rendita fissa offrendo in cambio un capitale (15). La questione del divieto di prestito ad interesse era stata al centro di
una lunga disputa teologica e politica (16) lungo tutto il Medioevo e aveva trovato il suo culmine nella vittoria della
tesi sostenuta dai francescani (17), possibilista e permissiva sul tema. Nelle operazioni di compra di annue entrate con
privati la rendita, in realtà, corrisponde esattamente alla percentuale di interesse dovuta dal soggetto ricevente il capitale. L’operazione presentava, tra i diritti del ‘venditore’ di annue entrate, quello di poter ricomprare la propria rendita, restituendo il capitale ricevuto (18).
Le compre di annue entrate dalle autorità pubbliche seguivano la medesima dinamica sopra indicata, esplicandosi però con soggetti che erano emanazione del potere regio (19). Naturalmente in questo genere di operazioni il
banco aveva un margine di manovra talvolta ridotto dall’ingerenza dei pubblici poteri e non poteva opporsi, ad esempio, ad una rinegoziazione arbitraria dell’interesse (20). Frequentemente si assiste nelle pagine dei registri del Banco
dei Poveri alla sottrazione di una quota denaro dal capitale iniziale che veniva depennata con conseguente ricalcolo, a
ribasso, dell’intesse dovuto (21). Il banco, inoltre, veniva in soccorso delle autorità cittadine e vicereali ricomprando,
per conto delle medesime autorità, annue entrate detenute dai privati. In cambio del capitale inizialmente versato alla
città o alla corte, i privati cedevano le loro annue entrate al banco, che ne diveniva il nuovo titolare. La transazione
era resa possibile attraverso la cessione dello ius luendi, del diritto di ricompra che dalla città passava al banco (22).
Per mezzo di queste ricompre città e Regia Corte potevano abbassare la quota di ducati che annualmente versavano
come interesse per il proprio debito (23).

(4) AsbNa, banco dei poveri, patrimoniale, m. 378.
(5) Il razionale era la figura di gestione del personale e di guida della contabilità presso i banchi pubblici napoletano. V. AsbNa, banco dei poveri, fondo patrimoniale, registro di istruzioni m. 232, fol. 1.
(6) La più alta carica nell’organigramma del banco dei poveri.
(7) Un inventario del 1801 e uno del 1722, AsbNa, poveri, fondo patrimoniale, busta, m. 226.b e m. 377, non sempre corredati da date e non sempre precisi nell’individuazione della documentazione.
(8) V. Balletta, Balletta and Nappi, “Neapolitan Public Banks”, 122.
(9) AsbNa, banco dei poveri, fondo patrimoniale, inventario, m. 378.
(10) AsbNa, poveri, fondo patrimoniale, busta, m. 226.b.
(11) Tortora, Nuovi documenti, 73.
(12) Calabria and Marino, Good governmment, 104-120; Tortora, Nuovi documenti, 161-162.
(13) Tortora, Nuovi documenti, 169-170; Balletta, Balletta and Nappi, “Neapolitan Public Banks”, 116-117.
(14) Demarco, Storia del Banco di Napoli, 209.
(15) Coronella et al., “I banchi pubblici napoletani”, 5.
(16) Todeschini, Il ghetto e la banca, 33-40.
(17) Muzzarelli, “Il credito che cura”.
(18) Di Somma, Banco dello Spirito Santo, 8-11.
(19) Silvestri, “Sui banchieri pubblici napoletani”, 24-25.
(20) Musi, La rivolta di Masaniello, 75-79; Brancaccio and Musi, Il Regno di Napoli, 43-58; Calabria and Marino, Good governmment, 137-141.
(21) De Rosa, Gli inizi della circolazione, 457-458.
(22) Moro, Pratica civile, vol. 4, 196.
(23) Demarco, Storia del Banco di Napoli, 109.
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Le operazioni di questo tipo consentivano ai banchi di riutilizzare e rivendere le annue entrate per procurarsi nuovi capitali; si gettavano in questo modo i presupposti per quello che potrebbe essere definitivo come un mercato secondario del debito pubblico (24).
La vendita di annue entrate segue una modalità di sviluppo inversa a quella della compra. In questo caso è il
banco a ricevere un capitale in cambio della corresponsione di una quota di annue entrate calcolata sulla base del detto capitale (25). La sottoscrizione di quelli che era erano, a tutti gli effetti, mutui passivi per il banco, era dettata dalla
necessità di trovare capitali da investire ad un tasso d’interesse moderato (26).
L’assegnamento sul sistema degli arrendamenti (27) divenne sempre più frequente all’interno del sistema fiscale
vicereale. A fronte delle continue e immediate necessità di denaro il potere vicereale aveva preso, a partire dal XVI
secolo, ad affittare (arrendar in spagnolo, da cui la denominazione arrendamenti per l’intero meccanismo) il diritto di
esigere i tributi a facoltosi mercanti e a ricchi investitori (28) secondo un sistema già in uso durante il dominio dei re
aragonesi (29). Quest’operazione prevedeva, dunque, l’appalto del diritto di esigere i tributi. Gli appaltatori (arrendatori), dietro il pagamento di una somma pattuita e da versarsi più volte durante l’anno (30), si aggiudicavano il diritto
di riscuotere il tributo e trattenevano la differenza tra il profitto derivante dalla riscossione e i versamenti dovuti alla
Regia Corte. La continua opera di capitalizzazione attuata dalle autorità regie su tali entrate (31) comportò, nel lungo
periodo, effetti disastrosi per le finanze pubbliche (32).
Dopo il 1649 le autorità pubbliche, incapaci di far fronte ai propri debiti, consegnarono in solutum il diritto di riscuotere le gabelle ai loro creditori (33). Essi, di conseguenza, si assumevano tutti i rischi della trattativa (34).
Rispetto alla Regia Zecca e alle sue necessità, i banchi pubblici erano sovente chiamati a procurarsi moneta argentea o argento grezzo da trasferire alla Zecca al fine di garantire la monetazione di nuovo conio, di qualità accettabile,
nel Regno (35).
Spese, elemosine e stipendi, riguardano esborsi legati alle normali attività di gestione del banco e, spesso, alle
sue attività caritatevoli derivanti dalla sua natura di “banco di monte” (36).
Nel primo Libro di Patrimonio si trova, ad esempio, un’elargizione di ducati 3 “pagati alli ministri della Cappella
del Santissimo Sacramento di San Tommaso di Capuana per questa volta una tantum” (37).
2. I registri del Monte non ancora divenuto Banco
Le due istituzioni da cui ebbe origine il Sacro Monte e Banco dei Poveri furono due compagnie religiose, dedite al
sollievo dei carcerati per debiti e composte da uomini di legge. Le due istituzioni erano la Compagnia del Santissimo
Nome di Dio e il Monte dei Poveri che iniziarono il loro percorso comune nel gennaio del 1588 (38), fino ad arrivare
alla definitiva unione nel dicembre 1599 (39).
Due sono i volumi di natura contabile prodotti da tali istituzioni e sopravvissuti fino a noi. Nel primo caso si tratta
di un registro chiamato, nell’attuale inventario, Libro contenente l’introito e l’esito del Sacro Monte dei Poveri (15731599) (40). Si tratta di un registro ricco di annotazioni che contiene anche la trascrizione dei mandati di pagamento,
con le rispettive causali, del tesoriere del Monte dei Poveri.
Il registro è organizzato a sezioni contrapposte intestate ad introito e ad esito, si trovano le somme introitate ed
esitate, corredate da una brevissima motivazione. Le motivazioni e le somme mostrate nelle pagine iniziali (assistenza a donne orfane ed elemosine di minuta entità) danno un’immagina chiara delle attività originarie del Monte dei
Poveri. Non ci sono richiami di partite, né è presente un autentico piano dei conti.

(24) Calabria, The cost of empire, 104-105.
(25) Romano, Napoli dal Viceregno al Regno, 32-35.
(26) Demarco, Storia del Banco di Napoli, vol. 1, 74-75.
(27) De Rosa, Studi sugli arrendamenti, 4-7; Velde, The Neapolitan Banks, 26.
(28) Calabria, The cost of empire, 119-122.
(29) Castaldo Manfredonia, Gli Arrendamenti, 2-3.
(30) Fenicia, Politica economica, 58-61.
(31) Coniglio, Il viceregno di Napoli, 151-155.
(32) Calabria, The cost of empire, 90-93.
(33) De Rosa, “Una struttura bancaria napoletana”, 8-13; Coniglio, Il Regno di Napoli, 108-116; Balletta, Balletta and Nappi,
“Neapolitan Public Banks”; Calabria, The cost of empire, 144.
(34) Sulle difficoltà dei consegnatari rispetto all’affitto relativo allo jus prohibendi delle carte da gioco dopo 1649, v. De Rosa, Studi
sugli arrendamenti, 104-105.
(35) Velde, The Neapolitan Banks, 17-19.
(36) Costabile and Nappi, “The Public Banks”; Avallone and Salvemini, “Between Charity and Credit”, 73-75.
(37) AsbNa, banco dei poveri, fondo patrimoniale, libro di patrimonio, m. 1, f. 110.
(38) AsbNa, banco dei poveri, fondo patrimoniale, statuti e capitoli, m. 225, f. 15.
(39) Ibidem, ff. 22-25.
(40) AsbNa, banco dei poveri, fondo patrimoniale, libro d’introito ed esito del sacro monte dei poveri, m. 223.
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Più ampio e più strutturato è il secondo registro, dedicato alle posizioni dei debitori e creditori dell’oratorio del
Sacro Monte dei Poveri (1588-1591) (41). In questo piccolo volume sono riportate le operazioni principiate dal Sacro
Monte dei Poveri per procurarsi capitali al fine di ottemperare ai propri scopi solidali e caritatevoli (42). Nella seconda parte del registro si rinviene la situazione dei debitori e più in generale dei versamenti che al Monte pervengono
(43). Separata è la sezione dedicata al versamento degli obblighi pecuniari da parte dei confratelli (44) del Monte e le
pagine dedicate proprietà immobili della congregazione, distribuite a sezioni sovrapposte e ricche di annotazioni (45).
Al termine registro è presente un bilancio riferito all’esercizio terminato a febbraio 1588. Esso presenta un attivo
di 162 ducati e tredici grana e due terzi, a fronte di 700 ducati di interessi passivi sui capitali acquisiti per avviare le
operazioni del Monte (46).
3. Le tre fasi cronologiche
Il libro di casa e le prime specializzazioni dei registri: 1606-1633
Il primo “libro del patrimonio” (47) intestato al Banco dei Poveri principia nel 1606, mentre l’attività di deposito
ed emissione di polizze risulta già riconosciuta ufficialmente nel 1585 (48). L’intera contabilità del banco è conchiusa
in questo singolo registro per gli anni dal 1606 al 1633. Il libro di patrimonio è affiancato da tre registri (1606-1617
(49) e 1617-1623, 1630-1633 (50)), dedicati esclusivamente a presentare la situazione dei debitori del banco.
La contabilità così tenuta si avvicina alla metodologia del “libro di casa”, avendo il citato registro dedicato al patrimonio una funzione quasi inventariale. Tale struttura del libro di casa è non solo comune al primo periodo di attività dell’altro banco derivante da un monte, il Banco di Pietà (51), ma anche a tutto quel ventaglio di scritture contabili
in utilizzo sia presso le case sante, sia presso i mercanti banchieri (52).

(41) AsbNa, Banco dei Poveri, Fondo patrimoniale, Registro dei creditori e debitori dell’oratorio, m. 227.
(42) Ibidem, ff. 1-41.
(43) Ibidem, ff. 41-61.
(44) Ibidem, ff. 50-53.
(45) Ibidem, f. 60.
(46) Ibidem, f. 64, il bilancio è redatto dal confratello Giovan Geronimo Funicella. Interessa notare che il Monte dei Poveri è chiamato, in modo non ufficiale, in queste pagine "Monte della Vicaria".
(47) La definizione, che sembra la più coerente, è dell’inventario ottocentesco (AsbNa, Banco dei Poveri, Fondo patrimoniale, inventario, m. 266.B), mentre nell’inventario del 1735 (AsbNa, Banco dei Poveri, Fondo patrimoniale, inventario, m. 377) è definito Libro
Maggiore di patrimonio dei debitori con terze, definizione che è stata recepita dall’inventario del 1980, tutt’ora in uso.
(48) Filangeri, I banchi di Napoli, 48.
(49) Oggi perduto.
(50) Il periodo mancate tra la matricola 2 e la matricola 7, che dovrebbe essere occupato dal libro terzo della serie dei libri di patrimonio dei debitori. Tale registro non è riportato come presente fin dall’inventario del 1722. In quest’ultimo, inventariato come matricola
377 nel fondo patrimoniale del Banco dei Poveri, a foglio 11 è lasciata dicitura “Patrimonio Terzo de Debitori di Nostro Banco...”, senza
anno, rivelandone in questo modo, già allora, l’assenza. Nel già citato inventario del 1735, infatti, il libro terzo della serie viene indicato
come quello che copre gli anni Trenta del XVII secolo.
(51) Il primo esemplare di questo genere di registri si trova nel fondo patrimoniale del Banco della Pietà: AsbNa, Banco della Pietà,
Fondo patrimoniale, Libro di Casa, m. 1 1575-1582.
(52) Melis, Storia della ragioneria, 425-442; Di Meglio, “Before the Public Banks”, 62-66.
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Figura 1 – Le matricole del Fondo patrimoniale del Banco dei Poveri qui rappresentante sono le seguenti: 1, 2, 3, 4, 7,
226B

Gli estremi cronologici del grafico sono il 1606 e 1633. Per l’eventuale libro dei debitori presenti tra la matricola 2 e la matricola 7 non sono state trovare evidenze tra gli antichi inventari conservati presso lo stesso fondo patrimoniale del Banco dei
Poveri. Le serie mostrate nel grafico sono, da sinistra le seguenti: Libro Maggiore di Patrimonio (Libro maggiore di patrimonio e terze), Libro Maggiore dei Debitori, Libro Maggiore dei Creditori, Giornale di Patrimonio e Terze, Giornale di Patrimonio dedicato agli assegnamenti.

Il libro di patrimonio è inventariato come la matricola 1 del fondo patrimoniale del Banco dei Poveri. Esso è il
fulcro, fino al 1633, dell’intero sistema di scritture e la fonte privilegiata per la contabilità del Banco dei Poveri per il
periodo indicato. Accanto ad esso sono presenti diversi registri specializzati: il già citato libro maggiore di patrimonio
dei debitori (unico superstite di due esemplari) e il libro maggiore di patrimonio dei creditori; rispettivamente la matricola 2 e la matricola 3 dedicati alle posizioni dei debitori e alle posizioni dei creditori. In quest’ultimo caso,
all’interno del piano dei conti, sono annessi i versamenti in favore di quest’ultimi. Accanto a questi volumi propriamente contabili si trovano due giornali di patrimonio (53) (si tratta della matricola 4, per gli anni dal 1623 al 1633 e
di un frammento di un giornale che tratta 1623 e 1624, conservato nella cartellina matricola 226, busta B) che raccolgono le causali legate alle operazioni di investimento del banco e al versamento delle terze ai soggetti creditori. Nulla
lascia pensare che prima del 1623 esistessero giornali di patrimonio simili a quelli appena descritti.
Il libro maggiore d terze al centro del sistema: 1633-1666
Questa seconda fase è caratterizzata da una rapida specializzazione e proliferazione di tipologie di registri. Si tratta di un periodo di marcata transizione, nel corso del quale l’idea primigenia di avere un unico volume in grado di
raccoglie tutte le voci e i flussi del patrimonio attivo del banco viene dapprima mantenuta e successivamente abbandonata in modo definitivo. Questo è anche il periodo in cui, a fronte del tramonto del libro di patrimoniale, emerge la
nuova tipologia di registro destinata ad essere il pilastro del sistema patrimoniale: il libro maggiore di terze. Esso raccoglie la totalità dei flussi finanziari derivanti dagli investimenti del banco, cioè l’affluire delle annue entrate e degli
interessi a vario titolo di proprietà del banco medesimo e, sintomo di crescente razionalizzazione delle scritture, anche i flussi dovuti per mutui passivi ai creditori del banco.
I giornali di patrimonio cessano di essere presenti nella serie, mentre non sono sopravvissuti i giornali di terze
d’esito e di introito che pur erano presenti per tale periodo.

(53) Rocco, De’ banchi di Napoli, 213-214.
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Figura 2 – Il grafico rappresenta le seguenti matricole del Fondo Patrimoniale del Banco dei Poveri: 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 5 e due giornali andati perduti ma di cui è rimasta testimonianza nell’inventario settecentesco m. 378

Il consolidamento delle scritture patrimoniali: 1666 al 1678.
Il libro maggiore di patrimonio di debitori e creditori presenta la più significativa innovazione dal punto di vista
della tenuta delle scritture contabili del Banco dei Poveri. L’introduzione di questa tipologia di registro nel 1666 apre
il terzo periodo in cui è possibile dividere le scritture del banco. Dal 1666 al 1713, infatti, le scritture si perfezionano
fino ad assumere una struttura che rimarrà invariata per tutta la vita dell’ente, sino al suo scioglimento nel 1809. Alla
citata tipologia di registro si collegano i conti di “movimento”, vale a dire i flussi di terze riscosse e versate annotati
nel già visto libro maggiore di terze. A loro volta è al libro maggiore di terze che rimanda il giornale di terze, ora unificato per le terze d’introito e d’esito.
La parte finale delle scritture volge verso una struttura a tre volumi, in stretta connessione tra loro. Le posizioni
debitorie e creditorie indirizzano ai flussi di rendite e le partite di quest’ultime sono riportate, corredate da causali
dettagliate, nei giornali di terze. In questa più snella strutturazione delle scritture, lasciandosi alle spalle molte delle
tecniche legate al metodo della partita doppia, il fondo patrimoniale del Banco dei Poveri continua fino
all’assorbimento di tale istituto nel Banco delle Due Sicilie. La matricola 16, per i libri maggiori di terze, e la matricola 17, anticipando il confine temporale artificiosamente stabilito al 1666, sono concettualmente omogenee e coerente con quest’ultimo periodo, distaccandosi per forma e proprietà da quello precedente.

414

2021

NUMERO SPECIALE

Figura 3 – Nel grafico sono rappresentate le seguenti matricole del Fondo patrimoniale del Banco dei Poveri: 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Il libro maggiore matricola 18 ha un’estensione temporale, 1666-1713, che supera i limiti
temporali del periodo
1713 Libro M. Debitorie e Creditori M. 18
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664

Giornale di Terze M. 25

Libro M. Terze M. 23
Giornale di Terze M. 22
Libro M. Terze M. 21

Libro M. Terze M. 19

Giornale di Terze M. 20

Libro M. Terze M. 16

Giornale di Terze M. 17

Tipologie di volumi
1 - Il libro di patrimonio del 1606-1633 – matricola 1
Il libro di patrimonio presenta la complessiva situazione del patrimonio del Banco dei Poveri, dal 1606 al 1631. A
tale ricognizione mancano le posizioni dei creditori del banco e dei relativi flussi finanziari. Tale tipo di attività, dal
1623, è raccolta nella matricola 3; il primo libro maggiore di patrimonio dei creditori.
Il registro è corredato da una pandetta (54) che in ordine alfabetico, per nominativo e per intestazione del conto,
mostra i diversi conti presenti e il relativo numero di foglio. Il libro di casa è strutturato in un metodo che, seppur con
alcuni discostamenti, tende a rispettare le direttici della partita doppia. I conti sono a sezioni contrapposte sviluppate
sue due pagine. Come da convenzione per i conti di natura finanziaria in dare sono raccolte le variazioni positive del
conto e in avere quelle negative. Ben più che in altri registri la matricola 1 mostra la tendenza ad applicare il sistema
dei richiami di partite (55).
Il registro consente di avere contezza delle principali direttrici che animarono i primi anni dell’attività del Banco
dei Poveri. I conti si dividono, infatti, in due grandi categorie; quelli riguardanti la posizione dei debitori e quelli riguardanti i flussi di rendite che dalle dette posizioni derivano.
Interesse da notarsi è la presenza, in questo primo libro di casa, di una serie di conti intitolati direttamente alla Fedelissima Città di Napoli.
Negli esemplari successivi le rendite che in tali conti si ritrovano saranno raccolte in conti intestati direttamente
agli arrendamenti e ai fiscali da cui esse derivano.
Per ciò che concerne i conti intestati al banco o al monte in questo registro sono presenti: Banco Nostro Conto
Corrente (o semplicemente Banco del Monte de Poveri del nome di Dio), Banco nostro di compre, Banco nostro conto di mancamenti, Conto di terze che pervengono a nostro banco, Oratorio sito presso San Giorgio, Conto di capitale
di nostro Oratorio, Nostri Governatori Conto di Zecca, Spese che si fanno per servizio di Nostro Monte (poi Monte e
Banco) e Provvisioni officiali del banco.
Il Banco Nostro di Conto Corrente tiene conto, secondo lo schema dei conti finanziari, delle variazioni positive (in
dare) e di quelle negative (in avere) che avvengono nella gestione del numerario del banco. Da questo aspetto origina(54) Somma, Trattato de’ Banchi Nazionali, 246.
(55) Melis, Storia della ragioneria, 419-420 e 436.
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rio deriva il posizionamento delle altre partite nei conti a cui vi si fa riferimento. La riscossione di una quota di annue
entrate si ritroverà in dare del conto in esame, poiché corrisponde ad un’entrata di cassa, mentre si avrà un richiamo
in avere nel conto intestato a quel genere di rendite, configurandosi il pagamento come una riduzione del credito vantato dal banco su quel cespite e, dunque, come una variazione negativa in quel conto.
Diversa è la configurazione dei conti intestanti direttamente al Monte, all’Oratorio, alle Spese, alle Elemosine e
alle Provvisioni.
I conti direttamente intestati all’Oratorio (56), ad esempio, presentano in dare le spese effettivamente dispensate
per le attività propriamente liturgiche, con rimandi all’avere, dunque ad esborsi effettivi, del Banco Nostro di Conto
Corrente. Stesso schema si segue i conti di Spese, Elemosine e Provvisioni. Si tratta dunque di conti di funzionamento, differenti dai conti finanziari propriamente detti.
Tali conti di funzionamento contengono alcune rilevanti informazioni di contesto, come l’indicazione di somme
assegnate a pittori per la chiesa del monte, gli acquisti di materiali d’utilizzo quotidiano e alcuni cenni sulla retribuzione e le qualifiche del personale operante nel banco.
Particolare la funzione del Conto di Terze in questo registro che raccoglie in avere tutte le rendite maturate derivanti dal capitale investito.
2 - Il libro di patrimonio del 1633-1666 – matricola 8
Nonostante gli inventari attualmente in uso presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli identifichino la matricola otto con la dicitura di libro maggiore di patrimonio dei debitori essa è, in realtà, quasi del tutto assimilabile alla
matricola 1, presentando al suo interno anche i conti di terze. Non è dunque solo un libro di posizioni, ma registra anche l’andamento delle rendite incassate derivanti dagli investimenti fatti dal banco. La principale differenza con la
matricola 1 è l’assenza del conto Nostro Banco Conto Corrente e di altri conti intestati al banco. Di conseguenza,
mancano i richiami e le contropartite che collegano le posizioni debitorie e gli incassi delle rendite ai conti del banco.
Inoltre, è il registro in cui le posizioni direttamente intestate alla città di Napoli e alla Regia Corte cedono il passo
a conti intestati ai relativi arrendamenti, gabelle e fiscali (57) posti a garanzia, dai soggetti citati, per il pagamento degli interessi sul capitale ricevuto. La matricola 8 appare dunque come una sorta di inventario di tutti quei soggetti che
vivono una posizione di debito nei confronti del Banco dei Poveri e dei relativi flussi derivati.
3 – Il libro maggiore di terze del 1633-1666 – matricole 9, 11, 12, 13, 14 e il caso della matricola 15
Il libro maggiore di terze (58) è la nuova tipologia di volume, destinata, a partire dalla matricola 9 (1633-1641), a
divenire centrale per il sistema delle scritture contabili del banco. La matricola 9, raccogliendo al suo interno solo i
flussi derivanti da posizioni attive, si configura come un tentativo ancora non completo di realizzare un registro dedicato alle terze. Dalla matricola 11 (1642-1649) in poi, al contrario, ogni tipo di flusso finanziario, anche le somme
versate ai creditori, è ugualmente presente nei libri maggiori di terze. Ogni conto che raccoglie i flussi delle rendite
ricorda, nella prima causale, l’ammontare del capitale di debito e i ducati annui dovuti.
I conti intestati direttamente al banco sono presenti in gran numero e decisamente specifici, con particolare dettaglio per i conti intestati alle varie spese di funzionamento (tra cui provvisioni e spese di carta e inchiostro), Conto di
Terze, dedicato precipuamente ai versamenti dovuti ai creditori, e Banco Nostro Corrente, per tutte le movimentazioni dedicate al versamento o alla riscossione di annue entrate.
Non sono più presenti conti intestati direttamente al monte, sostituiti da specifici conti di spese dedicati alla cappella, alle elemosine e alle scarcerazioni.
La centralità dei libri maggiori di terze all’interno del sistema di scritture è, ulteriormente, evidenziato dalla loro
proliferazione che, nel periodo indicato, porta tale tipologia di registro a ripetersi per ben sette volte. L’aumento non
solo di carattere quantitativo. Esso concerne anche la profondità dell’informazione in tali registri contenuta. Il risultato di questa progressiva centralità e specializzazione del libro maggiore di terze comporta che ogni cifra impiegata dal
banco e legata al suo patrimonio sia rintracciabile in questo tipo di unità archivistica.
Da segnalare è il curioso caso del libro maggiore di terze che copre il periodo 1661-1663 (59). In questo caso, per
quello che non è spiegabile se non come un errore materiale di chi ha redatto il registro, i richiami di contropartite dei
conti dedicati agli arrendamenti, in avere, puntano ugualmente all’avere del conto Nostro Banco Conto corrente, invece che in dare. Così anche le somme versate dal banco e destinate ai conti di spese (oratorio, fabbrica, provvisioni)
si trovano in dare in questi conti e richiamano alla sezione dare del citato conto Nostro Banco Conto corrente. Si tratta di un caso unico e che sembra sfuggire ad ogni regola di contabilizzazione e di schema orbitante intorno al metodo
della partita doppia (60).
(56) Sulla costruzione della Cappella del Sacro Monte dei Poveri è da ricordare il lavoro di Nappi, “Il palazzo e la cappella”.
(57) Bulgarelli Luckas, Imposta diretta, 49-51.
(58) De Simone, Il Banco della Pietà, 63.
(59) AsbNa, Banco dei Poveri, Fondo patrimoniale, Libro maggiore di terze, m. 15.
(60) Melis, Storia della ragioneria, 419.
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4. Conti intestati al Monte e Banco dei Poveri nei registri esaminati:
Sono di seguito riportati i conti intestati al Monte e Banco dei Poveri così come annotati all’interno delle pandette
dei registri esaminati. I conti sono stati riportati senza alterazioni o correzioni, così come essi appaiono nelle rubriche
originali.
Libro di Patrimonio - m.1 (1606-1631)
Nostro Banco del Monte dei Poveri del Nome di Dio

Banco Nostro conto di compre
Banco Nostro conto di mancamenti
Conto di Capitale del Nostro Oratorio
Conto di Terze perveneno a Nostro Banco
Nostri Signori Governatori conto di Zecca
Nostro Oratorio di Monte
Nostro Oratorio di Monte di Terze
Nostro Oratorio sito presso San Giorgio
Provvisioni Nostri ufficiali di Banco
Spese si fanno per servizio del Nostro Monte
Libro dei creditori - m.5 (1642-1669)
Nessun conto intestato al Banco
Libro dei debitori - m.7 (1630-1633)
Nessun conto intestato al Banco
Libro dei debitori e terze - m.8 (1633-1641)
Nessun conto intestato al Banco
Libro dei debitori - m. 10 (1633-1666)
Banco Nostro conto corrente
Banco Nostro conto di compre
Banco Nostro conto di terze
Banco Nostro spese dell'Oratorio
Banco Nostro spese di casa
Nostri Signori Governatori compra di Palazzo Ricca

Palazzo di Nostro Banco
Spese di esecarcerazioni
Spese di libri e carta
Spese di liti
Libro di terze - m.12 (1650-1653)
Banco Nostro conto corrente
Banco Nostro conto elemosine
Conto Banco Vecchio
Conto di Compre
Conto di Vendite
Conto escarcerazioni
Conto inchiostro
Conto interesse dei pegni
Conto libri e carta
Conto piggioni di deposito
Conto provvisioni e spese in fiscali
Conto spese di casa
Conto spese di liti
Conto spese Oratorio
Conto terze restituite
Conto ufficiali per lo spoglio
Conto utile e danno

Libro dei debitori - m.2 (1617-1623)
Conto delle entrate del Nostro Monte dei Poveri
Nostro banco conto di compre
Nostro Monte dei Poveri del Nome di Dio
Libro dei creditori - m.3
Nostro Banco conto di vendite
Signori Governatori del Nostro Monte e Banco
Libro di terze - m.9 (1633-1641)
Banco Nostro conto di danno e utile
Banco Nostro conto di elemosine
Banco Nostro conto di spese di provvisione per fiscali

Banco Nostro conto di vendite
Banco Nostro conto vecchio per le sete di Calabria
Nostri Signori Governatori conto di elemosine
Libro di terze - m.11 (1642-1649)
Cassa di pegni
Conto a parte del Signor Francesco Rovito
Conto alaggio di monete
Conto Corrente
Conto corrente Banco Nuovo
Conto corrente Banco vecchio
Conto di Compre
Conto di inchiostro
Conto di Interesse sui pegni
Conto di piggioni per la conservazione dei depositi
Conto di terze
Conto elemosine
Conto escarcerazioni
Conto libri
Conto provvisioni e spese in fiscali
Conto spese del tesoro
Conto spese di cappella
Conto spese di casa
Conto spese di liti
Conto spese Oratorio
Conto terze restituite
Conto utili di pegni
Conto utili e danno
Conto visita ai carcerati
Depositi di pegni
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UN’ANALISI DEL SISTEMA FINANZIARIO E DEL SISTEMA CONTABILE NEL REGNO DI NAPOLI
TRA IL XVI E IL XVIII SECOLO: IL MONTE CARACCIOLO DI CIARLETTA
Silvana Bartoletto (*)
Abstract: Il XVIII secolo fu un periodo caratterizzato da importanti innovazioni finanziarie, e l’espressione private
bank veniva utilizzata per definire istituzioni che svolgevano attività molto diverse come banche commerciali,
banche di investimento e gestori di patrimonio. Nel presente lavoro, viene analizzata l’attività svolta dal Monte
Caracciolo di Ciarletta, che possiamo definire una vera e propria private bank, che operava nel settore creditizio
napoletano accanto ai banchi pubblici (public banks), concedendo prestiti alla Regia Corte, oltre che alla nobiltà
napoletana e a privati cittadini. Lo studio di Monte Caracciolo offre ulteriori spunti nell’ambito della letteratura
sulle innovazioni finanziarie e l’ascesa del modern e central banking in Europa. Infatti, un contributo importante
all’innovazione finanziaria è stato fornito non solo dai banchi pubblici napoletani, ma anche da altre istituzioni
finanziarie private, come il Monte Caracciolo, che investiva principalmente in prestiti e debito pubblico. Inoltre,
lo studio del Monte Caracciolo è importante per la storia della contabilità. Infatti, le ricerche svolte presso
l’Archivio di Stato di Napoli e l’Archivio Storico del Banco di Napoli ci hanno permesso di ritrovare i documenti
contabili nei quali venivano rilevate le attività economiche e finanziarie del Monte Caracciolo. L’analisi delle
scritture contabili ha messo in evidenza che non veniva seguito il metodo della partita doppia, ma solo una sorta di
partita semplice in quanto non venivano distinti gli aspetti economici e finanziari delle singole operazioni.
The eighteenth century was a period of great financial innovation, and the expression “private bank” was used to
define institutions that also performed very different activities: commercial banks, investment banks and asset
management. In the present work, we analyze the “Monte Caracciolo di Ciarletta”, which can be defined as a
private bank, which operated in the Neapolitan credit system alongside public banks, granting loans to the Royal
Court, as well as to the Neapolitan nobility and private citizens. The study of Monte Caracciolo can offer further
insights into the existing literature on financial innovations and the rise of modern and central banking in Europe.
Indeed, an important contribution to financial innovation was provided not only by Neapolitan public banks, but
also by other private financial institutions, as the Monte Caracciolo, which invested mainly in loans and public
debt. Further, the study of Monte Caracciolo is important for the history of bookkeeping. Indeed, our analysis of
State Archive of Naples and Historical Archive of the Bank of Naples, led us to find interesting accounting
records related to the economic and financial activities of Monte Caracciolo. We examined the accounting
records, concluding that Monte Caracciolo did not use the double-entry method but only single-entry bookkeeping
since there was no clear distinction between the economic and financial aspects of individual operations.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il sistema creditizio e fiscale del Regno di Napoli. – 3. Lo Statuto del Monte
Caracciolo. – 4. L’attività creditizia del Monte Caracciolo. – 5. Le scritture contabili.
1. Introduzione
Il XVIII secolo fu un periodo caratterizzato da importanti innovazioni finanziarie, e l’espressione private bank veniva utilizzata per definire istituzioni che svolgevano attività molto diverse come banche commerciali, banche di investimento e gestori di patrimonio (Cassis 2008). Nel presente lavoro, viene analizzata l’attività svolta dal Monte Caracciolo di Ciarletta, che possiamo definire una vera e propria private bank, che operava nel settore creditizio napoletano accanto ai banchi pubblici (public banks), concedendo prestiti alla Regia Corte, oltre che alla nobiltà napoletana
e a privati cittadini. Non solo, ma il Monte Caracciolo svolgeva un ruolo importante nella sottoscrizione del debito
pubblico napoletano, essendo consegnatario di importanti partite di arrendamenti.
Grazie allo studio e all’analisi della documentazione presente nell’Archivio Storico del Banco di Napoli e
nell’Archivio di Stato di Napoli (ASN), è stata ricostruita l’attività svolta dal Monte Caracciolo dal 1770 fino al primo decennio dell’Ottocento. In particolare, sono stati analizzati i conti che il Monte aveva aperto presso i sette banchi
pubblici dell’epoca, ovvero il Banco dello Spirito Santo, il Banco di S. Giacomo e Vittoria, il Banco del Sacro Monte
della Pietà, il Banco dei Poveri, il Banco di S. Eligio, il Banco di Santa Maria del Popolo e il Banco del Santissimo
Salvatore. Non solo, ma le ricerche hanno consentito di rinvenire le principali scritture contabili del Monte Caracciolo, ovvero i cosiddetti “Stati patrimoniali”, contenenti l’indicazione delle attività e delle passività del Monte, nonché
dei proventi e delle spese relativi alla sua attività, con riferimento agli anni che vanno dal 1778 al 1804.
Il Monte Caracciolo venne fondato da Scipione Caracciolo, il quale non avendo figli legittimi, dispose che tutti i
suoi beni andassero a beneficio dei rami della sua famiglia discendenti dai suoi due fratelli Ciarletta e Galdiero Caracciolo. Uno degli obiettivi del Monte era quello di provvedere alle doti delle ragazze da maritare, e per questo Sci(*) S. Bartoletto, Università degli studi di Napoli “Parthenope”.
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pione Caracciolo dispose che tutti i beni della sua eredità fossero venduti all’asta e il ricavato posto a “moltiplico”. La
mancanza di ragazze da maritare ma soprattutto un’abile gestione permisero una cospicua crescita dei proventi e del
patrimonio del Monte Caracciolo, che nella seconda metà del XVIII secolo svolgeva un ruolo non trascurabile nel sistema creditizio della città di Napoli, specie a seguito della crisi dei banchi pubblici. Infatti, la principale attività del
Monte consisteva nel concedere prestiti, e nella platea dei beneficiari troviamo la Regia Corte, il Regio Senato, la Casa Santa dell’Annunziata, l’aristocrazia napoletana, ma anche avvocati, notai, ingegneri, o semplici operai. È stato
possibile analizzare i prestiti concessi dal Monte Caracciolo, grazie all’analisi dei libri maggiori, dei giornali copiapolizze e delle bancali dei sette banchi pubblici presso i quali il Monte operava. Questi conti fornivano una descrizione
molto dettagliata del prestito, detto “strumento d’impronto”, delle parti contraenti, e del tasso di interesse che il Monte richiedeva per l’elargizione dei prestiti. I documenti facevano riferimento a due distinti tipi di prestito, la compravendita di annue entrate con patto di ricomprare e il mutuo. La lettura e l’interpretazione dei documenti, in particolare
delle “bancali”, è stata di fondamentale importanza ai fini della conoscenza delle operazioni svolte dal Monte Caracciolo, che potrebbe essere equiparato ad una banca privata, avente come oggetto principale della propria attività la
concessione di prestiti ad interesse. Ciò è stato possibile desumere dall’analisi di centinaia di polizze, concernenti sia
l’effettuazione di compravendite di annue entrate, sia la concessione di mutui a scalare, nonché il rimborso di tali prestiti e il pagamento degli interessi da parte dei mutuatari. Lo studio delle fonti storiche ci ha consentito inoltre di ricostruire il vasto patrimonio immobiliare del Monte, costituito non solo da palazzi nobiliari, ma anche da numerose case e botteghe date in affitto, e come tali quindi, fonte di una cospicua rendita per il Monte. Altrettanto importanti erano gli investimenti in titoli del debito pubblico, come si evince dall’elevato numero di partite di arrendamenti di cui il
Monte era consegnatario.
2. Il sistema creditizio e fiscale del Regno di Napoli
Per meglio comprendere l’attività finanziaria svolta dal Monte Caracciolo, occorre fare una breve premessa sul
contesto economico e finanziario nell’ambito del quale operò il Monte Caracciolo tra il XVI e il XVIII secolo.
L’occupazione spagnola del Regno di Napoli durò due secoli, dal 1502 al 1706, e alla fine di essa il Regno risultava profondamente modificato da un punto di vista economico e finanziario. Se si considera in particolare la storia
finanziaria del Viceregno spagnolo, emerge che non si trattò di un’unica fase, ma di sei distinte fasi: la prima arriva
fino al 1534; la seconda fino al 1580; la terza fino al 1622-23; la quarta arriva fino alla rivolta di Masaniello; la quinta
copre il periodo fino al 1687-1690; infine l’ultima fase che giunge fino al termine dell’occupazione spagnola (De Rosa 1987). La prima fase, quella che va dal 1502 al 1534, fu la fase più favorevole da un punto di vista economico, e
questa crescita venne favorita dalla politica fiscale adottata dal Governo vicereale. Tuttavia, già dal 1520, iniziò a
cambiare la politica fiscale, e in particolare iniziò ad aumentare la pressione tributaria, per far fronte anche a spese
straordinarie, tra cui l’incoronazione di Carlo V, e ulteriori spese militari, dato che il Mediterraneo stava diventando
sempre più insicuro, a causa degli attacchi dei corsari.
Imposizioni straordinarie, donativi e inasprimento dell’imposizione ordinaria divennero ben presto la principale
caratteristica del fiscalismo spagnolo. Ma un altro strumento al quale ricorse il Governo spagnolo fu l’alienazione di
una parte dell’entrata, che avveniva ad un prezzo calcolato capitalizzando l’entrata ad un determinato tasso di interesse. Questa pratica della cessione delle entrate contribuì quindi a far crescere il debito pubblico. Durante la seconda
fase, tra il 1535 e il 1580, sia durante il Regno di Carlo V (che durò fino al 1556), sia dopo l’ascesa al trono di Filippo
II, la guerra, e le enormi spese che questa richiedeva, rimasero l’aspetto caratterizzante della politica spagnola. Tutto
ciò si tradusse non solo in un forte aumento dell’imposizione ordinaria e straordinaria, ma anche nella vendita delle
entrate statali, con conseguente ulteriore aumento del debito pubblico e deterioramento dell’equilibrio economico e
monetario del paese. Infatti anche le nuove entrate fiscali furono cedute a privati, per cui il Governo perdeva il gettito
delle nuove entrate subito dopo averlo creato (pur avendo nel frattempo riscosso il relativo capitale secondo il sistema
della capitalizzazione ad un tasso annuo predeterminato). Poiché una parte considerevole delle entrate alienate veniva
acquistata da genovesi, fiorentini, veneziani, ingenti somme in termini di interessi e capitali defluivano dal Regno
verso l’estero. Ciò determinò una cospicua uscita di moneta metallica dal Regno e a causa del suo rarefarsi, la sua tosatura. Arriviamo quindi alla terza fase, con un Governo che si trovava in enormi difficoltà a causa della necessità di
acquistare metalli preziosi per rimpiazzare la moneta che usciva dal Regno. Una soluzione venne trovata nei banchi
pubblici e in particolare nella circolazione delle loro fedi di credito, che rappresentavano una sorta di banconota, a cui
il Governo attribuì, dopo il 1590, potere liberatorio per il pagamento di imposte. Non solo, ma il Governo trasferì
presso i banchi pubblici tutti i suoi fondi che fino ad allora erano rimasti depositati presso i banchi privati. Nel 1594,
si poteva dire che tutti i fondi del governo erano stati trasferiti ai cinque banchi pubblici allora operanti, ovvero Spirito Santo, Pietà, Annunziata, Popolo e S. Eligio. La circolazione delle fedi di credito di detti banchi pubblici permise
di ridurre la quantità di moneta necessaria per la circolazione interna, ma non eliminò il problema del disavanzo estero, che bisognava continuare a saldare in moneta metallica, e procurarsela significava continuare ad importare metalli
preziosi, per cui tra il 1594 e il 1595 le condizioni delle finanze statali divennero sempre più disastrose. La rivolta di
Masaniello non fu che una reazione ad una elevata pressione fiscale non più sostenibile. Dopo la rivolta di Masaniello
le condizioni della finanza non migliorarono, ma il Governo cercò di imprimere una svolta alle sue politiche, cercando di ridurre la pressione fiscale. Lo Stato però, non avendo i mezzi per ripagare i suoi debiti, nel 1649 cedette ai suoi
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creditori, con la datio in solutum e pro soluto, quasi tutte le imposte generali indirette del Regno e della capitale, riservandosi 300.000 ducati all’anno per le spese militari. Ci è sembrato opportuno soffermarsi sugli aspetti sopracitati
perché tra i consegnatari dei più importanti arrendamenti troviamo il Monte Caracciolo, e questo emerge sia dai documenti da noi analizzati per il XVIII secolo, sia dagli studi di Zilli (1997), che dimostrano che già nella seconda metà del 1600 il Monte Caracciolo di Ciarletta figurava tra i consegnatari. Quindi per il Monte Caracciolo l’investimento
in partite di arrendamenti rappresentò un investimento cospicuo sia nel corso del XVII secolo, sia nel corso del
XVIII. Il termine “arrendamento” deriva dallo spagnolo arrendar, che significa appaltare. Questa denominazione
nacque perché il Governo o le singole città del Regno non provvedevano direttamente all’esazione dei dazi che erano
stati istituiti sulle importazioni, sulle esportazioni o sul consumo interno, ma diversamente diedero in appalto la riscossione, per una determinata somma annua, ad un privato, detto “arrendatore”. Quest’ultimo, si occupava della riscossione, ricavandone ovviamente un margine di guadagno (De Rosa 1958). Questo stesso fitto veniva alienato dalla
Regia Corte a privati risparmiatori, in base ad un determinato tasso di interesse. Come si è visto, durante il viceregno
spagnolo quasi tutte le entrate statali furono alienate, per cui il relativo gettito non raggiungeva più le casse dello Stato, ma quelle dei creditori. Non solo le imposizioni indirette, ma anche quelle dirette come i “fiscali” furono oggetto
di alienazione. In particolare, nel 1647 risultava che la Regia Corte avesse alienato ogni sua entrata, nonostante il forte aumento della pressione fiscale, che sfociò in rivolte popolari, come i moti di Masaniello. Già durante gli ultimi
quattro decenni del viceregno spagnolo venne avviata una politica di “restaurazione del patrimonio e delle finanze
statali” (De Rosa 1958). Durante il Regno di Carlo di Borbone, il problema delle ricompre degli arrendamenti assunse
una primaria importanza. L’obiettivo era quello di restituire allo Stato le principali entrate. A tal fine venne istituita la
Giunta delle Ricompre, a cui venne affidato il compito di riscattare gli arrendamenti e i fiscali alienati ai creditori dello Stato. Tuttavia, l’operazione non ebbe successo, poiché le “ricompre” furono molto lente e limitate. Secondo le
stime di Ludovico Bianchini, verso la fine del XVIII secolo, lo Stato incamerava solo il 25-30% delle entrate annue,
mentre la restante parte andava agli arrendatori e agli altri creditori dello Stato. Il sistema degli arrendamenti rimase
in vita fino al 1806, quando furono definitivamente aboliti durante la nuova dominazione francese (De Rosa 1958).
La crescita del debito pubblico e il sistema degli arrendamenti erano strettamente collegati alla particolare struttura del sistema creditizio, che era dominato dai banchi pubblici. Fondamentale è considerare gli anni in cui vennero
istituiti. Il primo a sorgere fu il Monte di Pietà, che venne istituito nel 1539. Tra il 1587 e il 1600 sei banchi pubblici
“cominciarono o ripresero” la loro attività bancaria (De Rosa 1987). In particolare, a partire dal 1587, la Casa Santa
dell’Annunziata intensificò la sua attività nel settore del credito. La Casa Santa o Ospedale degli Incurabili ottenne
l’autorizzazione e iniziò a svolgere la sua attività di banco pubblico nel 1589. La Casa Santa dello Spirito Santo e la
Casa Santa e Ospedale di S. Eligio iniziarono la loro attività nel 1591; l’Ospedale dei SS. Giacomo e Vittoria nel
1597, mentre il Monte dei Poveri nel 1600. Infine, nel 1640 nacque il Banco del SS. Salvatore, grazie all’iniziativa
degli arrendatori della farina, essendo molto rilevante il movimento di denaro relativo al commercio e al consumo di
farina. L’attività creditizia dei banchi pubblici è strettamente collegata alla circolazione delle fedi di credito che essi
emettevano. Le fedi di credito attestavano un deposito avvenuto presso le loro casse e l’esistenza di un credito derivante da questo deposito. Quindi il banco doveva, dietro presentazione delle fedi di credito, rimborsarne il valore mediante l’utilizzo di moneta metallica. Non solo, ma come avviene oggi con i moderni depositi, i banchi potevano impiegare le somme depositate in altri investimenti. Inoltre le fedi potevano essere girate fino a quando non venissero
presentate al banco per la riscossione del relativo valore. Grazie alle fedi di credito fu quindi possibile innescare il
meccanismo del moltiplicatore bancario. Questo fu fondamentale, perché permise al commercio e alle attività produttive più in generale di svincolarsi almeno in parte dalle dinamiche connesse alla coniazione di monete d’oro e
d’argento. L’utilizzo di fedi di credito assunse un ruolo centrale anche nell’attività del Monte Caracciolo di Ciarletta
di cui è stato possibile ricostruire l’attività grazie alla disamina di centinaia di fedi di credito, che contenevano una
descrizione dettagliata dei prestiti effettuati dal Monte Caracciolo, del nominativo dei beneficiari e del tasso di interesse applicato. In qualche modo l’attività del Monte Caracciolo era complementare a quella dei banchi pubblici, e
anzi il suo ruolo crebbe quando questi ultimi entrarono in crisi. L’esame della documentazione contabile del Monte
Caracciolo rinvenuta presso i banchi pubblici ci ha chiarito quale era il meccanismo. Infatti analizzando gli introiti e
gli esiti del Monte Caracciolo presso ciascuno dei banchi pubblici abbiamo individuato:
- la concessione di prestiti sotto forma di mutui a scalare e compravendita di annue entrate da parte del Monte Caracciolo di Ciarletta;
- documenti che fanno riferimento al rimborso che il Monte Caracciolo ottiene a titolo di rimborso capitale o pagamento degli interessi;
- spese che il Monte sostiene per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili
- rendite del Monte per l’affitto di detti immobili
- spese della “razionalia” ovvero stipendi pagati agli impiegati addetti alla contabilità del Monte.
Nelle pagine che seguono, analizzeremo lo Statuto del Monte Caracciolo, e la sua trasformazione in una vera e
propria banca privata.
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3. Lo Statuto del Monte Caracciolo
Scipione Caracciolo, già Governatore dell’Ospedale dell’Annunziata nel 1574, fondò il Monte Caracciolo con il
suo testamento del 3 aprile 1584, nominando erede universale la Santa Casa dell’Annunziata, pur non lasciandole
nulla e stabilendo soltanto l’obbligo di alcuni legati. Poiché Scipione Caracciolo discendeva da Ciarletta Caracciolo,
il Monte venne denominato Monte Caracciolo di “Ciarletta”. Non avendo figli legittimi, Scipione Caracciolo stabilì
che tutti i suoi beni andassero a beneficio dei rami della sua famiglia discendenti dai fratelli Ciarletta e Galdiero Caracciolo (1). In particolare si trattava dei rami di Avellino, Torella, Torchiarolo, Parete, Brienza, Vico, Airola e San
Vito. L’obiettivo era quello di consentire a queste famiglie di poter “maritare” le loro figlie in maniera degna del loro
grado. Per questo motivo Scipione Caracciolo ordinò che tutti i beni della sua eredità fossero venduti all’asta e il ricavato destinato al “moltiplico”, fino a quando non avesse raggiunto una rendita annua di 11.200 ducati. Di tale
somma, 1.000 ducati sarebbero serviti per cinque maritaggi di 200 ducati “a cinque figliole maritande, senza figli legittimi e naturali” dell’Annunziata, mentre i restanti 10.000 ducati come dote per una figlia legittima e naturale discendente dai fratelli Ciarletta e Galdiero Caracciolo. I rimanenti 200 ducati erano per le spese di amministrazione.
Tuttavia, nel corso degli anni, le rendite del Monte Caracciolo aumentarono enormemente, poiché la mancanza di ragazze da maritare permise di “mettere a moltiplico” somme crescenti. Nel 1775, le rendite del Monte raggiunsero la
somma di 73.000 ducati e la dote delle fanciulle raggiunse i 66.000 ducati. Per questo motivo, si decise di modificare
lo Statuto del Monte Caracciolo, ampliando la platea dei beneficiari. In particolare, venne fissata in 70.000 ducati la
dote delle fanciulle e fu stabilito che la parte eccedente delle rendite fosse destinata anche ai figli maschi delle famiglie beneficiarie, come ad esempio a favore dei maschi dediti allo studio delle “lettere”, prevedendo un congruo sussidio per tutta la durata degli studi nei seminari o collegi nobili della capitale e di atre città; a vantaggio di coloro che
si dedicavano alla magistratura oppure all’avvocatura; per coloro che aderivano all’ordine gerosolimitano; per quelli
che volevano scegliere lo stato ecclesiastico.
Tuttavia tale piano poteva essere ostacolato dalla Casa dell’Annunziata, e per questo venne deciso non solo di
confermare la prestazione di 1.000 ducati per cinque maritaggi di fanciulle, ma anche di finanziare la costruzione della nuova Chiesa dell’Annunziata.
Il nuovo statuto del Monte venne definitivamente approvato con regio assenso del 20 ottobre 1775, e da allora le
rendite del Monte continuarono a crescere grazie alle operazioni di “Moltiplico”. Successivamente, ed esattamente
nel 1801, il sovrano Ferdinando IV di Borbone limitò a 15.000 ducati le doti di tutte le donzelle del Regno, indipendentemente dalle famiglie e dalla condizione alla quale appartenessero, e questo al fine di destinare ai figli maschi i
patrimoni delle famiglie. Nonostante la solida situazione economica e finanziaria, il Monte Caracciolo venne sciolto
nel 1811, quindi in pieno decennio francese, a seguito dell’emanazione del decreto del 17 marzo 1811, che sancì lo
scioglimento di dette istituzioni.
4. L’attività creditizia del Monte Caracciolo
Nell’ambito della letteratura internazionale sulla storia della banca e delle crisi finanziarie, i banchi pubblici napoletani continuano ad essere ignorati. Eppure uno dei più importanti sviluppi del modern banking si verificò proprio a
Napoli, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, con la nascita dei banchi pubblici: Banco della Pietà (De Simone
1974), Banco dei Poveri (Avallone 1995), Banco della Santissima Annunziata, Banco di Santa Maria del Popolo,
Banco dello Spirito Santo, Banco di Sant’Eligio e Banco di San Giacomo e Vittoria (De Rosa 1998, 2002). Più tardi,
nel 1640, venne fondato il Banco del SS. Salvatore. La creazione di questi nuovi istituti di credito rappresentò
un’importante ristrutturazione del mercato finanziario e degli operatori creditizi, che trovò un importante stimolo nella crescita del debito pubblico (De Luca, Lorenzini 2018). Recentemente, Costabile e Neal (2018) hanno portato
all’attenzione della letteratura internazionale il ruolo fondamentale che hanno svolto i banchi pubblici nella storia
dell’Europa in epoca moderna (2). Attraverso lo studio dei banchi pubblici è possibile analizzare anche altre istituzioni finanziarie, molto attive nell’ambito del sistema creditizio. Una di queste è rappresentata dal Monte Caracciolo,
che emerge proprio per l’entità dei prestiti concessi, sia sotto forma si compra di annue entrate, sia di mutui a scalare
(Bartoletto 1998). Il XVIII secolo fu un periodo caratterizzato da importanti innovazioni finanziarie, e come sottolineato da Cassis (2008), l’espressione “private bank” veniva utilizzata per definire banche commerciali, banche di investimento e persino gestori di patrimonio. Possiamo pertanto definire il Monte Caracciolo come una “private bank”,
che operava nel settore creditizio napoletano accanto ai banchi pubblici, e poteva vantare tra i suoi debitori la Regia
Corte, la nobiltà e una parte considerevole della borghesia cittadina. Il Monte Caracciolo era specializzato sia nella
compra di annue entrate sia nei mutui a scalare. Nella compravendita di annue entrate, il debitore vendeva al creditore, nella fattispecie il Monte Caracciolo, una sua rendita annua, ad un prezzo risultante dalla capitalizzazione, ad un
tasso stabilito, della rendita annua alienata. Un esempio potrà meglio chiarire il funzionamento di questo particolare
strumento finanziario. Se la rendita alienata era di 2.000 ducati, e il tasso d’interesse pattuito del 4%, il prezzo della
vendita, ovvero il capitale dato a prestito, era di 50.000 ducati (2000/0,04).
(1) Per dettagli sullo Statuto del Monte, v. ASN, Archivio Brienza. Inoltre cfr. Caracciolo (1957) e Ivone (1992).
(2) V. in particolare il contributo di Giannola (2018). Inoltre cfr. Calomiris, Haber (2014).
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In genere il venditore (quindi il debitore) si riservava il diritto di ricomprare “quandocumque” la rendita alienata.
Come si vede, in questo tipo di prestito non era fissata una scadenza, perché il diritto di ricomprare “quandocumque”
la rendita alienata implicava l’ipotesi di un rinvio anche all’infinito dell’esercizio del diritto di “ricompra”. Infatti il
creditore non poteva obbligare il debitore a restituire il capitale preso in prestito, attraverso la “ricompra” della rendita alienata.
Il debitore, da parte sua, aveva l’obbligo di assicurare al creditore la riscossione della rendita, che avveniva generalmente “terziatamente”, ossia ogni quattro mesi. Si può quindi dire che il debitore si obbligasse semplicemente a
pagare gli interessi. È da notare che sebbene la rendita fosse commisurata ad un cespite determinato, il venditore garantiva il compratore con tutto il suo patrimonio, per cui il venir meno del cespite, su cui la rendita era costituita, non
liberava il debitore dall’obbligo di assicurare al creditore il flusso annuo di rendita alienato. L’analisi della documentazione contabile ha mostrato che sovente il debitore cedeva più rendite, legate a cespiti diversi.
Un caso particolare di vendita di annue entrate era costituito dalla cessione dello “ius luendi”. Con tale operazione
un soggetto, il quale aveva venduto ad un terzo, con patto di ricomprare “quandocumque” una rendita annua, otteneva
dal creditore, nel nostro caso il Monte Caracciolo, il capitale necessario per effettuare la ricompra, vendendo al Monte una rendita nello stesso modo costituita, con lo scopo di ottenere dall’operazione una riduzione del tasso
d’interesse fissato in sede di originario indebitamento. Ad esempio per ottenere un capitale di 20.000 ducati, un debitore vendeva al Monte Caracciolo una rendita di 400 ducati e ricomprava con la stessa somma, cioè con i 20.000 ducati, una rendita alienata precedentemente di 500 ducati. La riduzione del tasso di interesse è evidente, poiché quello
praticato dal Monte Caracciolo è del 2%, mentre per il primo prestito è del 2,5%.
Pertanto possiamo dire che la compra di annue entrate con cessione dello “ius luendi” consisteva nella stipula di
un nuovo prestito ad un tasso di interesse più basso per l’estinzione di un precedente prestito emesso ad un tasso di
interesse più elevato. Potremmo dire che si trattava di una sorta di ristrutturazione del debito, nel quale però il primo
e il secondo creditore generalmente non coincidevano.
L’altro tipo di prestito che effettuava il Monte Caracciolo era rappresentato dal mutuo, che poteva essere sia a rata
costante, sia a rata decrescente, ovvero una quota costante di capitale ed un interesse variabile commisurato al debito
residuo. L’analisi dei diversi “strumenti d’impronto” presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli ci ha permesso di
verificare che il pagamento poteva essere annuale, semestrale, quadrimestrale o anche mensile. La concessione di
mutui rappresentava la componente principale dell’attività creditizia del Monte, che assunse un ruolo non trascurabile
nel mercato finanziario napoletano in età moderna. Dai documenti ritrovati, risulta che nel 1778, l’ammontare di prestiti concessi dal Monte Caracciolo ammontava a ben 1.562.828 ducati, nel 1798 a 1.531.021 ducati, cifre ragguardevoli se paragonate all’ammontare dei prestiti concessi dai banchi pubblici durante lo stesso arco temporale.
5. Le scritture contabili
Attraverso l’analisi dei libri maggiori e dei giornali copiapolizze dei sette banchi pubblici, è stato possibile ricostruire gli introiti e gli esiti del Monte Caracciolo. Basti pensare che per ricostruire il bilancio del Monte Caracciolo
per un solo anno, e in particolare nel 1770, è stato necessario analizzare oltre 700 polizze, conservate nel prezioso archivio storico del Banco di Napoli (Bertoletto 1998).
Le singole poste che compaiono nei rendiconti sono le risultanti della somma delle singole voci di entrata o di
uscita desunte dalla documentazione contabile dei seguenti banchi:
- Banco dei Poveri
- Banco di Santa Maria del Popolo
- Banco di Sant’Eligio
- Banco del S.S. Salvatore
- Banco dello Spirito Santo
- Banco di San Giacomo e Vittoria
- Banco del Sacro Monte della Pietà
In aggiunta, l’attività di ricerca condotta presso l’Archivio di Stato di Napoli ci ha consentito di ritrovare parte
delle scritture contabili tenute dal Monte Caracciolo. Tra queste meritano una particolare attenzione i cosiddetti “Stati
patrimoniali del Monte”, i quali contengono una descrizione analitica delle attività e delle passività, nonché delle rendite e delle spese relative ad un periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno.
Gli Stati patrimoniali si aprono con una descrizione dettagliata dei prestiti concessi dal Monte. In particolare viene
indicata la tipologia di prestito, il nome dei beneficiari, l’importo, la durata e il tasso di interesse, che mediamente era
pari al 4%. Inoltre, venivano distinti i crediti di difficile esazione da quelli di certa esazione.
Gli Stati patrimoniali del Monte contenevano una descrizione dettagliata delle numerose partite di arrendamenti di
cui il Monte era consegnatario. Tra le principali troviamo quelle dell’arrendamento dell’olio e del sapone, del vino a
minuto, della farina vecchia, tre ottave del buon danaro, del grano a rotolo e della neve (Bartoletto 1998).
Sempre negli Stati patrimoniali, era molto dettagliata la descrizione del patrimonio immobiliare e dei ricavi da esso derivanti. Il Monte Caracciolo era proprietario di interi palazzi nelle zone nobili di via Toledo e Santa Lucia, nonché di numerose case e botteghe situate negli altri quartieri di Napoli.
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Gli Stati patrimoniali si chiudevano con la cosiddetta “collettiva generale”, che conteneva una elencazione estremamente sintetica di tutte le attività del Monte, dei capitali in esse investiti e delle annualità che ne derivavano.
Dall’analisi della “collettiva generale” del 1777, è emerso che su un totale impieghi del Monte Caracciolo pari a
2.217.966 ducati, circa il 67% era rappresentato dai prestiti, sia sotto forma di mutui a scalare, sia sotto forma di
compre di annue entrate (Fig. 1). Seguono gli investimenti in immobili, pari al 19% del totale. Circa il 12% era investito in titoli del debito pubblico, sotto forma di arrendamenti e di fiscali.
Figura 1 – Impieghi del Monte Caracciolo nell’anno 1777

Fonte: Nostre elaborazioni su ASN, Archivio Brienza, Appendici.

Nelle “collettive generali” venivano indicati non solo i capitali investiti, ma anche i proventi derivanti da queste
attività. Sempre nell’anno 1777, i proventi ammontavano complessivamente a 75.561 ducati, di cui ben il 70% era
rappresentato dagli interessi sui prestiti, il 13% dai fitti attivi derivanti dagli immobili di proprietà, l’11% dagli arrendamenti e il 4% dai fiscali (Fig. 2). È interessante notare che nella contabilità del Monte i prestiti e gli interessi di certa esazione venivano distinti da quelli di difficile esazione. Pertanto, gli interessi sui prestiti da noi indicati sono quelli effettivamente riscossi.
Figura 2 – Proventi del Monte Caracciolo nell’anno 1777

Fonte: nostre elaborazioni su ASN, Archivio Brienza, Appendici.
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Molto articolata era l’organizzazione dell’Ufficio della “Razionalia”, che si occupava della tenuta delle scritture
contabili, della gestione dei rapporti con i sette banchi pubblici presso i quali il Monte depositava oppure prelevava di
volta in volta per effettuare i diversi pagamenti. La “Razionalia” si occupava altresì della gestione di tutte le pratiche
amministrative. È stato ritrovato un interessante documento relativo al 1797, dal quale si desume l’organizzazione
delle scritture contabili e i compensi corrisposti al personale della Razionalia (Tab. 1).
Tabella 1 – Compensi e organizzazione della “Razionalia” nel 1797
Razionalia
Al razionale D. Giacomo de Marco
Al libro Maggiore D. Vincenzo de Marco
Al Giornale D. Michel’Angelo Pacifici
Al Registro di Polizze Biase Pduano
All’Aiutante del Libro Maggiore D. Carlo Lopez
All’ufficiale D. Ambroggio Romano
All’Aiutante del razionale D. Saverio Esperri
Al Sopranumerario D. Nicola Pacifici
Al Razionale del Moltiplico D. Francesco Faicco
Al suo aiutante D. Salvatore Massacafo

Ducati
660
300
240
180
120
84
84
24
576
120

Fonte: ASN, Archivio Brienza, Appendici.

Per ciò che riguarda il metodo di rilevazione, l’analisi delle scritture contabili mostra che non veniva effettuata la
partita doppia, ma una sorta di partita semplice che si limitava alla inventariazione delle attività e delle passività del
Monte, nonché alla rilevazione delle spese e dei proventi da esse derivanti. Pertanto venivano trascurati gli aspetti
economici e venivano privilegiati quelli finanziari, per cui il valore della “rendita finale” non era un puro risultato
economico, ma rappresentava la sintesi di elementi diversi tra loro, sia di natura economica, sia di natura finanziaria.
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I CONTI NON TORNANO. BATTAGLIE LEGALI E PERIZIE TECNICO-CONTABILI
SUI RAPPORTI FINANZIARI TRA L’OPERA PIA E IL BANCO DI SAN GIACOMO
E VITTORIA DEGLI SPAGNOLI DI NAPOLI (XVII-XVIII SECOLO)
Raffaella Salvemini (*)
Abstract: In un saggio sulle origini e l’evoluzione del sistema bancario napoletano (Avallone, Salvemini 2018) si è
ricostruito il contributo, del tutto singolare, fornito da Napoli alla realizzazione di un modello bancario in cui
cinque degli otto banchi nacquero per iniziativa di opere pie. L’iniziativa seppure lodevole mise ben presto in
evidenza i conflitti e le incertezze che un tal sistema avrebbe potuto originare soprattutto nei depositanti dei
banchi. Attraverso l’analisi delle scritture contabili del banco di San Giacomo, riordinate e conservate presso
l’Archivio Storico del Banco di Napoli e della documentazione su battaglie legali e perizie tecniche rinvenute
presso l’Archivio di Stato di Napoli si approfondiranno le modalità della separazione tra credito e filantropia.
Parole chiave: Contabilità – Banco pubblico – Opera pia
In an essay on the origins and evolution of the Neapolitan banking system (Avallone, Salvemini 2018), the
completely unique contribution made by Naples to the creation of a banking model in which five of the eight banks
were born on the initiative of charitable works has been reconstructed. The initiative, albeit laudable, soon
highlighted the conflicts and uncertainties that such a system could have originated especially in the depositors of
the banks. Through the analysis of the accounting records of the Banco di San Giacomo, rearranged and stored in
the Historical Archive of the Banco di Napoli, and the documentation on legal battles and technical expertise
found at the State Archives of Naples, the methods of separation will be studied between credit and philanthropy.
Sommario: Premessa – 1. Vantaggi e svantaggi della combinazione tra assistenza e credito. – 2. L’inchiesta del
Cardinale Zapata del 16 giugno del 1621 sui rapporti tra opera pia e banco di San Giacomo. – 3. Dubbi sulla
natura del finanziamento nella seconda metà del Settecento. Nuove indagini. – Conclusioni.
Premessa
In un saggio sulle origini e l’evoluzione del sistema bancario napoletano (Avallone and Salvemini 2018, 71-93) si
è ricostruito il contributo, del tutto singolare, fornito da Napoli alla realizzazione di un modello bancario in cui cinque
degli otto banchi nacquero per iniziativa di opere pie. La Casa Santa ed ospedale dell’Annunziata (1587), la Casa
Santa ed ospedale degli Incurabili (1589), la Casa Santa e conservatorio dello Spirito Santo (1591), la Casa Santa ed
ospedale di Sant’Eligio (1592) ed infine la Casa Santa ed ospedale di San Giacomo e Vittoria degli Spagnoli (1597),
approfittando di una serie di circostanze favorevoli, decisero di fondare sull’esempio del Monte di Pietà (1570) dei
banchi pubblici (Rocco 1785). L’iniziativa seppure lodevole mise ben presto in evidenza i conflitti e le incertezze che
un tal sistema avrebbe potuto originare soprattutto nella fiducia dei depositanti dei banchi. Bisognava trovare un giusto equilibrio tra assistenza e credito, definire i confini patrimoniali e gestionali dei luoghi pii e dei banchi per non
incorrere in un calo della fiducia. Così in coincidenza con l’incalzare delle difficoltà finanziarie degli anni Venti del
Seicento, i consigli dei governatori di alcuni di quegli enti si interrogarono sulla necessità di distinguere l’attività delle banche da quella delle fondazioni originarie.
Con un paragone che forse potrà sembrare azzardato non mancano ancora oggi difficoltà a trovare una giusta intesa tra i due settori del credito e dell’assistenza per quelle fondazioni bancarie che nate dalla legge Amato del 1990
sono state incluse nel Terzo Settore a carattere non profit. Oggi le fondazioni conservano un rapporto molto stretto
con il governo societario delle principali banche ma pur nominando parte dei membri degli organi di gestione non
hanno alcun ruolo operativo nelle banche di cui sono azioniste. Dall’investimento dei loro patrimoni derivano gli utili
necessari a svolgere l’attività filantropica in vari settori di interesse collettivo tra i quali troviamo: arte, attività e beni
culturali, ricerca, educazione, istruzione e formazione, volontariato, beneficenza, sviluppo locale, assistenza sociale,
salute pubblica, protezione e qualità ambientale, sport e ricreazione (Catelani 2005).
Nel caso napoletano la questione appare capovolta. L’obiettivo di questo saggio è quello di analizzare in un tempo
abbastanza lungo, e cioè dalla fine del Cinquecento spagnolo al Settecento borbonico, l’evoluzione del rapporto economico-finanziario tra l’opera pia e il banco di San Giacomo e Vittoria degli Spagnoli di Napoli. Premesso che
l’archivio dell’opera pia è stato distrutto, per la ricerca sono state utilizzate le scritture contabili del banco di San Gia-

(*) R. Salvemini, ISMed-CNR.
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como conservate presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli, e precisamente i libri maggiori della sezione apodissaria fino alla crisi del ’22 e documentazione varia della sezione patrimoniale .
1. Vantaggi e svantaggi della combinazione tra assistenza e credito
A Napoli nei primi anni dell’600 in quell’area oggi occupata dal municipio e dal banco di Napoli, esistevano due
grandi poli di cui uno assistenziale e religioso, l’altro bancario e monetario. Il nucleo originario voluto dal viceré Don
Pedro de Toledo nel 1540 era composto dalla Santa Casa, Ospedale e Chiesa di San Giacomo ed era nato per assistere
i soldati spagnoli e le loro famiglie. Nel 1587 si aggiunsero il Monastero e Chiesa della Ss.ma Concezione. Nel 1590
anche l’ospedale militare per i sifilitici di Santa Maria della Vittoria, dislocato sulle Mortelle, passò sotto il controllo
del San Giacomo. Nella stessa area del San Giacomo nacquero poi un carcere, un Monte della Misericordia per i pegni su prestito gratuiti (1606-1609), un banco pubblico nel 1597 e nel 1614 una congregazione detta del Ss.mo Sacramento (Salvemini 2018, 282). La convivenza tra i due poli accomunati dal medesimo consiglio di governatori,
composto da spagnoli ed esponenti della vita politica ed economica napoletana, mostrò sin da subito le sue criticità:
era difficile conciliare gli interessi e i bisogni della finanza con quelli del mantenimento delle opere pie il cui vasto
patrimonio non bastava a rispondere ai bisogni crescenti di aiuto e soccorso di una popolazione in netto aumento
(Romano 1976, 6-7). Il delicato tema del finanziamento fu affrontato già nella “licenza” del 1597 per l’apertura del
banco di San Giacomo e Vittoria a firma del viceré conte d’Olivares. Se da un lato veniva esclusa “sotto qualunque titolo, causa o colore e per qualunque urgentissimo bisogno della Casa ed ospedale” la possibilità di “avvalersi del denaro della cassa del nuovo banco che in allora veniva a fondarsi” al contempo si diceva che “qualora nella cassa del
banco si trovava aumentato il denaro, di questo si facessero compre e colla Regia Corte e colla Città e l’annuo frutto
delle quali fosse in ogni tempo della Reale Casa” (1).
Ma contrariamente a quanto stabilito dallo statuto, il banco non versò mai alla Casa Santa il ricavato delle compre
e anzi l’ospedale fu considerato, come dimostrano le scritture relative alla contabilità apodissaria dell’istituto bancario in questione, solo un debitore, per così dire privilegiato, tra quelli cioè che beneficiarono di aperture di credito almeno fino al 1622. Il banco, infatti, sin dalla sua nascita (1597) non oppose alcuna resistenza alle sempre più onerose
richieste di finanziamento avanzate dall’opera pia. E così nell’arco di soli dieci anni dal 1597 al 1607 lo scoperto di
conto corrente passò da poche centinaia di ducati, e cioè da 395,91 ducati a ben 18.023,27 ducati nel primo quadrimestre del 1607 e addirittura a 22.918 duc. nel secondo quadrimestre (tabella 1), oltre all’ulteriore saldo in dare di
9.448,49 duc. registrato dal conto intestato al Monte dei pegni della Misericordia, nato da appena un anno. Dal 1611 i
conti intestati all’ente con un saldo negativo, esclusi quelli relativi alla gestione di vari legati, diventarono cinque.
Tra questi conti il più importante per l’opera pia era il Conto Corrente che presentava il maggior numero di movimenti. In esso venivano registrate le operazioni giornaliere: nella sezione del dare tutte le spese (ordinarie e straordinarie, per il vitto, per riparazioni, per interessi su mutui passivi, stipendi agli impiegati, spese di scrittura), mentre
nella sezione dell’avere tutte le rendite (fitti attivi, censi attivi, interessi attivi per gli investimenti in arrendamenti, fiscali e adoe, elemosine). Un conto a parte era stato aperto per accogliere le ricompre che riportava in avere le vendite
di annue entrate o mutui passivi e in dare le retrovendite. Diverso da tutti gli altri per il suo particolare carattere era il
conto di ricordo: Nostri dell’ospedale conto vecchio che non aveva alcun movimento proprio e funzionava solo nella
sezione del dare. Infatti, tale conto aveva un carattere di temporaneità e serviva da supporto al conto corrente. In pratica tale conto veniva acceso solo per accogliere quel debito, ormai di elevato ammontare, che era stato registrato nel
conto corrente. Grazie ad una partita di giro il debito, nel frattempo “congelato”, passava nel conto appositamente
creato e l’ospedale aveva l’opportunità di ripartire con un conto corrente a saldo zero. Quel debito rimaneva così accantonato in attesa che nuove entrate ne consentissero il trasferimento dal conto vecchio a quello corrente per poterlo
finalmente liquidare. Tale conto di ricordo assumeva una particolare importanza in quanto più di ogni altro era indicativo, per l’elevato ammontare dei riporti, del grado d’immobilizzazione che metteva in serio pericolo non solo la
credibilità del banco, ma lo svolgimento delle operazioni correnti dalle quali erano esclusi non solo i crediti a lungo
termine, ma anche quelli a breve. Purtroppo, l’operazione di indebitamento diventò sempre più frequente giacché le
entrate registrate nel conto corrente dell’ospedale (investimenti in rendita pubblica: arrendamenti e fiscali; in immobili: case e botteghe; in censi attivi e poche elemosine) erano, come si è detto, insufficienti a coprire le uscite tanto che
nel 1619 raggiunsero l’ammontare di ben 68.160 duc. (Tabella 1)

(1) ASN, Processi della Sommaria, Pandetta Negri, fs, 275. L’atto di nascita a firma del viceré Conte d’Olivares del 31 luglio 1597 è
stato rinvenuto come allegato in copia. ASBN, BSG, AP, Miscellanea m. 228.
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Tabella 1 – Esposizione debitoria della Casa Santa ed Ospedale di San Giacomo rispetto al Banco omonimo (15971623)
Nostro ospedale
Anni

q

Nostro ospedale C/C

c/vecchio

1597-98
1598
1602

3
3
3

-395,91
-312,82
-6.289,21

0,00
0,00
0,00

1603
1607
1607
1609

3
1
2
3

-8.020,72
-18.023,27
-22.918,00
-4.330,36

0,00
0,00
0,00
-27.409,44

1610
1610
1610
1611

1
2
3
1

-9.711,69
-11.350,01
-39.180,00
-27.773,15

-27.409,44
-26.236,61
0,00
0,00

1611
1611
1612
1612

2
3
1
3

-27.575,44
-31.445,41
-30.598,56
-33.338,87

0,00
0,00
0,00
0,00

1613
1613
1614
1614

1
3
1
3

-33.999,47
214,32
675,48
-1.151,08

0,00
-38.818,77
-38.818,77
-38.818,77

1615
1615
1616
1616

1
3
1
2

1.446,37
988,29
-3.084,56
-3.551,21

-38.818,77
-40.438,32
-40.671,85
-40.671,85

1617
1617
1617
1618

1
2
3
1

-2.803,32
-3.050,95
-4.864,07
-10.164,58

-36.756,87
-36.816,00
-36.816,00
-36.816,00

1818
1619
1619
1622

3
1
2
2

-11.891,06
1.635,98
104,67
-25.713,79

-36.816,00
-36.816,00
-68.186,00
0,00

1622

3

-35.637,79

0,00

1623

1

-40.150,52

0,00

Fonte: ASBN, BSG, AA, Libri maggiori dei creditori a. 1597-1623. I dati riportati riguardano i quadrimestri (q) dei libri maggiori dell’apodissario del banco di San Giacomo rinvenuti
per ciascun anno

Il mantenimento dell’opera pia si era rivelato molto costoso e così il consiglio dei governatori rappresentato da
Giovan Battista Valenzuela Velasquez, spagnolo, reggente della Regia Cancelleria, Didaco Lopez Suarez, Regio consigliere, don Francesco Mandriguez capitano di fanteria e cavaliere di Alcantara, Giovanni de Allegria continuo, Pietro Segarre Prattes e Giovan Tommaso Borrello, il 16 febbraio del 1620 stipulò nella Congregazione del Sacro Regio
Hospitale di S. Giacomo e alla presenza del notaio Gio. Batta d’Auriemma un contratto di prestito tra l’opera pia e il
banco per un capitale di 80.000 ducati con una rata annua di ducati 3.200. L’ospedale non avrebbe potuto per alcun
motivo sospendere il pagamento degli interessi neanche in presenza di “calamità naturali come guerra, peste o qualunque altro impedimento e caso fortuito, divino, umano, contingente, raro insolito e inopinato”. In caso d’insolvenza
da parte degli amministratori dell’opera pia, presenti e futuri, sarebbe stato preteso il pagamento dai pigionanti delle
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case e delle botteghe di loro proprietà (2). Con la conversione dell’elevato prestito in “un contratto di vendita di annue entrate con patto di retrovendita quandocumque”, con obbligazione reale e personale a garanzia del pagamento,
il banco aveva l’opportunità di trasformare l’operazione di finanziamento delle spese dell’ospedale evitando così di
incorrere nell’accusa di incauta gestione dei depositi. Secondo la legge canonica il prestito ad interesse era proibito,
ma gli operatori economici trovarono il modo di eluderla, chiamando vendite con patto di ricompra i mutui ipotecari
e cessioni temporanee di rendita gli interessi pattuiti (Tortora 1882, 71). Da un punto di vista di contabile, l’ospedale
ottenne gli 80.000 duc. con una polizza emessa a suo nome dal banco, che nel frattempo li aveva prelevati dal Conto
Compre. Contemporaneamente la partita fu accreditata nel Conto Corrente dell’ospedale. Il razionale del tempo annotò nel Libro Maggiore di Terze la rendita di 3.200 duc. e, come fu rilevato da chi ebbe modo di verificare sui libri
contabili non più esistenti, fu annotata solo per il 1620 e per il 1621 (3).
In quegli stessi anni, e precisamente nel 1618, anche il banco dello Spirito Santo decise di ridefinire i rapporti con
la Santa Casa e Conservatorio, l’opera pia originaria. Al posto del pagamento del sussidio annuo di 3.600 ducati fu
ceduto un pacchetto di compre e vendite di annue entrate con particolari pari a 274.000 ducati di capitale che avrebbero fruttato all’incirca 3.418 ducati annui (Di Somma 1960, 357).
2. L’inchiesta del Cardinale Zapata del 16 giugno del 1621 sui rapporti tra opera pia e banco di San Giacomo
Sotto il profilo della storia monetaria, bancaria e finanziaria gli anni Venti del Seicento destarono notevole preoccupazione e mentre sul funzionamento dei banchi e sulle correzioni da apportarvi si pronunciavano i più insigni economisti, con pareri spesso contrastanti (Biblia 1621; Turbolo 1616; Serra 1613) il governo decise di aprire una sorta
d’inchiesta sull’amministrazione dalla Casa Santa e del banco di San Giacomo. Su iniziativa dell’allora viceré il cardinale Zapata, autore della famosa prammatica “De Monetis” del 1622, il segretario di Stato Francesco De Azienda,
fu incaricato di raccogliere informazioni sulla gestione e l’amministrazione dei due enti (4). Ne venne fuori
un’indagine articolata per punti, utile a determinare l’evoluzione temporale che si era registrata: a) nello stato della
rendita del banco in riferimento a due periodi, il 1612 e il 1619; b) negli investimenti di tale rendita; c) nelle istituzioni finanziate dal banco ovvero “se stanno a suo peso alcune opere pie”; d) nel denaro in cassa. I governatori il 16 giugno del 1621 risposero tempestivamente alla richiesta avanzata dal viceré Zapata e sulle istituzioni pie finanziate dal
banco affermarono di mantenere due chiese, una di San Giacomo e l’altra del monastero della Ss.ma Concezione; di
ricevere gratis 18 donzelle figlie di nobili spagnoli nel Monastero della SS. Concezione; di maritare 34 donzelle e ripartire per doti ogni anno 1491 duc.; di riscattare i prigionieri in mano agli infedeli con una somma annuale di 366
duc. e 32 grana; di ricevere ogni anno gratis 6 figli di spagnoli bisognosi “scansando che vadano vagando”, avviandoli all’istruzione e alla vita militare (5). Passando all’analisi della rendita del banco, risultò che sia il capitale investito
sia il suo rendimento erano aumentati nell’arco di sette anni del 100% (precisamente del 100,7% per il capitale e al
104,46% per la rendita) con una variazione di un quarto di punto nel tasso d’interesse, passato con molta probabilità
dal 7 al 7,15%. Quest’aumento veniva spiegato individuando alcuni cespiti, taluni cresciuti solo nel 1612 ed altri nel
1621. Seppure da questa prima “informazione sullo stato della rendita” la situazione finanziaria del banco sembrava
non destare grossa preoccupazione, in realtà il quadro che appare alla luce dei successivi risultati dell’inchiesta non
era affatto rassicurante. Il banco, infatti, si dichiarava impossibilitato a compiere un adeguato reinvestimento della
rendita in quanto, dopo aver corrisposto “il soldo agli ufficiali e sostenute le spese minute”, tale rendita era stata praticamente tutta impiegata per l’acquisto di argento, sulla piazza di Genova, e di monete extra-regno, pagate ad un tasso d’interesse variabile dall’1%, all’1,50, con punte del 2,25%. Eppure, le difficoltà denunciate non sembra che avessero avuto ripercussioni sull’attività svolta dal banco. Anche per la circolazione il banco di S. Giacomo, come già si è
visto per gli investimenti, aveva registrato una crescita superiore al 100% in ventidue anni di vita. Il banco come attestano i dati si affermò rapidamente e già nel secondo semestre del 1598 l’ammontare complessivo delle fedi in circolazione era aumentato del 50%. (Tabella 2).

(2) ASBN, BSG, AP, m 228, 7-11.
(3) ASBN, BSG, AP, m 225.
(4) ASBN, BSG, AP m. 228, Copia del dispaccio vicerale e della relazione sulle rendite e spese del Banco ed ospedale, 122-125.
(5) Ibidem.
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Tabella 2 – Valori assoluti dei depositi esistenti presso il banco (fedi in circolazione) e valori assoluti e percentuali
(rispetto ai depositi) delle somme trattenute dal banco (in cassa) od impiegate (compre ospedale e debitori)
Anno
1597-98

fedi in circola- %
zione
52.674,12

Cassa

%

C/osp.

47,96

25.264,15

0,75

%
395,91

debitori
c/o %
banco
3,00
3.014,10

Compre
45,56

24.000,00

1598

104.195,03

44,56

46.427,96

0,30

312,82

2,83

2.954,25

52,31

54.500,00

1602

156.182,50

30,22

47.200,07

4,03

6.289,21

28,50

44.511,31

37,25

58.181,91

1603

152.208,80

22,05

33.554,64

5,27

8.020,72

34,00

52.451,53

38,23

58.181,91

Fonte: Ns elaborazione ASBN, BSG, AA, libri maggiori creditori 1597-1603.

Stando alle affermazioni contenute nell’ultimo quesito, che conclude l’inchiesta, rimaneva discreto l’ammontare
dei depositi: per il 1621 il contante esistente nelle casse del banco, risultava pari a 220.827,23 ducati compresi 24.001
ducati di prestiti su pegno. In effetti dopo la liquidazione del Monte della Misericordia per i prestiti su pegno gratuiti
compare il conto “Nostri di banco conto di prestito”, controllato direttamente dal banco, con un saldo negativo sempre di elevato ammontare (6).
A confondere le idee sulle reali condizioni del banco fu proprio il finanziamento concesso alla Casa Santa, nuovamente a corto di capitali, di ben 15.000 ducati che insieme agli 80.000 ducati corrisposti nel 1620, portavano il debito dell’ospedale a 95.000 ducati. Forse perché consapevoli dell’evidente contraddizione tra il finanziamento erogato
e le preoccupanti affermazioni sullo stato della rendita, gli amministratori cercarono di motivare tale operazione, ricordando che fin dalla nascita la Casa Santa aveva ospitato gratuitamente nei suoi locali, il banco e gli ufficiali; era
dunque per pagare quel fitto mai esatto, che il banco non solo aveva accordato il prestito ma aveva accettato che la
Casa trattenesse, a saldo di quel sospeso, gli interessi pattuiti per il debito di 80.000 duc.
Dopo aver riconosciuto che l’unico “peso” era la Casa Santa, gli amministratori mossero delle precise accuse alla
Regia Corte in merito al dissesto dell’opera pia e del suo deficit di bilancio, che appariva in tutta evidenza dalla crescita esponenziale del saldo debitorio verso il banco (7). Al dissesto aveva contribuito la Corte che aveva trattenuto
per rimpinguare le sue casse costantemente vuote il contributo pattuito per l’ospedale militare di san Giacomo sulle
paghe dei militari spagnoli (Mantelli, 1986, 69, 70). Tale abuso, nonostante i richiami da parte della Santa Casa, sarebbe tuttavia continuato ancora per diversi anni, come appare da una denuncia degli amministratori della Casa del
1646 (8). L’inchiesta benché sommaria e non priva di reticenze e contraddizioni, rappresenta una delle poche testimonianze pervenuteci sulla situazione economico-finanziaria e sui rapporti tra il banco e la Santa Casa alla vigilia
della crisi del ’22 (De Stefano 1940; De Rosa 1987, 12-37).
Gli avvenimenti di quegli anni furono determinanti ai fini di una revisione del rapporto tra le due istituzioni e portarono ad una loro concreta separazione nel 1636 in seguito al secondo fallimento del banco.
3. Dubbi sulla natura del finanziamento nella seconda metà del Settecento. Nuove indagini
I risultati di quell’indagine furono richiamati nell’istruttoria avviata nel 1750 dalla Regia Corte contro
l’amministrazione di banco e Santa Casa. Con l’arrivo di Carlo di Borbone per Napoli e per i banchi pubblici si era
aperta una nuova pagina (Avallone 1995; De Simone 1974). Grazie ad una denuncia la Camera della Sommaria, in
qualità di massimo organo fiscale dello stato borbonico, istruì un’inchiesta su quanto era accaduto in quel primo ventennio del ’600 ed in particolar modo su quel sostanzioso finanziamento di 80.000 ducati (9). Entrambi gli enti furono
accusati di frode fiscale avendo violato con quel finanziamento la cosiddetta par condicio creditorum sottraendo la
somma dalla massa attiva, costituita da beni e rendite e alienata in occasione del primo fallimento del 1622 per la
soddisfazione dei creditori. Per la Corte si trattava di denaro demortuo, cioè di somme appartenute a creditori scomparsi in seguito alla pestilenza del 1656 (Tortora 204). La Corte in quanto “erede” dei diritti del pubblico ne chiedeva
la restituzione che ammontava a 496.000 ducati. L’ingente somma corrispondeva ad un montante frutto di una capitalizzazione semplice, con un interesse non fruttifero e calcolato sempre sul capitale iniziale 496.000 = 80.000 + (3.200
(i) x 130 (t)). L’amministrazione del banco di San Giacomo e Vittoria contestò e ricusò le accuse, avanzando dei
dubbi sulla correttezza e fondatezza dell’intera operazione, confutando ogni diritto della Regia Corte e ritenendosi
l’unico beneficiario dell’improbabile pagamento del debito da parte dell’opera pia. L’inchiesta che supponeva peral-

(6) ASBN, BSG, AA, libri maggiori creditori 1614-1619
(7) ASBN, BSG, AP m. 228.
(8) ASN, Consulte della Sommaria, fs.48, 198-200, “Consulta a S. E. sopra la situazione dei duc. 700 il mese per soccorso
dell’elemosina debita al Real Ospedale di S. Giacomo che si ritiene dal soldo della fanteria spagnola”.
(9) ASBN, BSG, AP, m.228.
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tro una collusione tra le due istituzioni a danno della Regia Corte impose una rilettura dei libri contabili del S. Giacomo.
Il 30 maggio del 1769 la Regia Camera della Sommaria escluse ogni diritto vantato dalla Regia Corte e tranquillizzò gli amministratori del banco, ma non quelli della Santa Casa. Tra le due istituzioni si arrivò ad uno scontro vero
e proprio che durò fino alla fine del secolo, venendo meno quella comunione d’intenti che nella passata vicenda giudiziaria con l’erario aveva caratterizzato i loro rapporti. Il consiglio dei governatori del banco aveva affermato con un
certo distacco che l’amministrazione della Casa Santa non aveva ancora saldato quel vecchio debito di 80.000 ducati
e che sembrava non avesse intenzione di saldarlo. In realtà anche la Casa Santa si dimostrò interessata al riesame degli avvenimenti del primo ventennio del ’600. Lo spunto fu offerto ai due enti, oltre che dallo scontro con la Corte, da
lavori di ampliamento decisi dal banco i quali prevedevano la cessione di alcune stanze di proprietà dell’opera pia,
necessarie ad ampliare il Monte di pegni del banco stesso. I lavori di ampliamento erano cominciati prima ancora che
fosse stato emesso, nel 1783, il verdetto assolutorio nei confronti della Regia Corte. A partire dal 1775 il banco di S.
Giacomo aveva istituito anche il prestito su pegno all’interesse del 4%, sembra per coprire quel vuoto di cassa di
700.000 duc. registratosi nel 1757 (Avallone 1991). Il banco, che riteneva di conseguenza ormai insufficiente lo spazio a sua disposizione, aveva già richiesto ed ottenuto nel 1772 l’appartamento occupato dal cappellano maggiore per
un fitto di annui ducati 75, per “cinque camere con un’alcova più una cucina”. Per discutere sull’opportunità e
sull’equità del prezzo stabilito per le cessioni ci furono due commissioni chiamate a confrontarsi con un arbitro, Ferdinando Corradini, delegato dei luoghi pii presso il S. Giacomo e consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze
nel 1783 (10). Furono individuate le stanze e stabilito il fitto da corrispondere alla Casa. Ma la Casa cominciò a non
gradire e a contestare le richieste del banco, cercando in tutti i modi di ostacolarne la realizzazione. I motivi di una
tale opposizione sono da ricercare, non tanto in divergenze sul fitto pattuito per l’appartamento del cappellano [150
ducati], bensì sulle difficoltà finanziarie in cui versava da sempre l’opera pia. E così il Soprintendente Nicola Macedonio Marchese di Ruggiano, che dal 1797 era diventato unico responsabile dell’amministrazione della Casa, avanzò
una serie di richieste relative ai crediti che l’opera pia vantava nei confronti del banco sin dalla nascita di
quest’ultimo (1597-1804). Questi crediti riguardavano il fitto per i locali di proprietà dell’ospedale, dati al banco al
momento della sua costituzione, oltre agli utili frutto degli investimenti effettuati dal banco, che secondo lo Statuto,
sia il banco che l’antico Monte della Misericordia, avrebbero dovuto corrispondere all’opera pia. In risposta a tale richiesta il banco, che aveva grande interesse a realizzare dei lavori di ampliamento, ricordò che la Casa non aveva mai
restituito il capitale, ne aveva pagato gli interessi per quel prestito di 80.000 ducati del lontano 1620.
Probabilmente il banco, consapevole dell’impossibilità della Santa Casa di pagare il debito con i dovuti interessi,
sperava di trovarla più disponibile alla transazione (11). L’opera pia si rifiutò di riconoscere il credito del banco, ritenendo che alla base dell’ingente debito ci fosse una “simulazione”. Il dubbio nasceva da una serie di osservazioni: a)
la Casa e il banco erano ancora una sola istituzione nel 1620, amministrate cioè dal medesimo consiglio dei governatori che impropriamente compariva, nel contratto stipulato dal D’Auriemma, sia in veste di creditore, che di debitore;
b)la coincidenza delle parti contraenti aveva dato luogo ad un’operazione condotta volontariamente dal banco a danno dei terzi, i creditori apodissari del banco, violando la par condicio creditorum e sottraendo dalla massa attiva, proprio alle soglie del fallimento del ’22, una somma così ingente. Il danno nasceva dal fatto che tutta l’operazione non
derivava da un’effettiva necessità della Casa, ma dalla volontà del banco di occultare dei fondi (12).
Al centro della contesa c’erano tre ordini di debiti contratti dalla Santa Casa: a) 80.000 duc. corrisposti con il contratto di vendita di annue entrate a copertura di un debito che aveva ormai raggiunto nell’agosto del 1619 la cifra di
68.186,00; b) 40.150,51 duc. che rappresentavano il nuovo scoperto che la Casa raggiunse dal 1620 al 1623; c)
27.000 duc. per la riattazione e miglioramento degli edifici di pertinenza della casa e dell’ospedale (13).
Come già ricordato la Casa dubitava della validità del contratto ritenendolo simulato. L’unicità del contraente,
l’assenza di una “conclusione” sulla questione specifica, ovvero una deliberazione presente in un volume redatto dal
consiglio dei governatori; il differimento del termine per la corresponsione degli interessi rispetto al momento in cui
fu contratto il prestito (gli interessi decorrevano dal 1 marzo anziché dal 16 febbraio 1620); l’inspiegabile silenzio del
banco su questa grave insolvenza fino alla causa intrapresa con la Regia Corte; la rassegnazione dimostrata dal banco
nei confronti del suo debito in occasione della denuncia di indebita appropriazione avanzata dalla Corte sui “beni vacanti e il denaro demortuo”: non erano che alcuni dei punti sottoposti all’attenzione degli esperti sui quali la Casa
aveva invitato il Banco a riflettere.
In altre parole, la Casa accusava il banco di simulazione, di nullità e di prescrizione, trascorsi ormai circa 180 anni
dalla concessione del credito. Inoltre, sempre secondo la Casa, non era conciliabile lo stato di difficoltà, con
“l’opulenza” e la magnanimità dell’ospedale: opulenza in rapporto al suo patrimonio, fattore che primo fra tutti aveva

(10) ASBN, BSG, AP, m. 229
(11) ASBN, BSG, AP, Corrispondenza varia m.115.
(12) ASBN, BSG, AP, m. 228, 113-118.
(13) Ibidem. Nel 1792 con tre istrumenti a firma del Notaio Spasiano ottenne dal banco 27.000 duc. per le rifazioni della casa al Largo Ferdinando lasciata da D. Diego Zapata, obbligandosi al pagamento di una rendita annua di 1.080 duc. pari al 4% sul capitale.
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rappresentato una garanzia per l’assenso regio; magnanimità, ricordando che la Casa aveva ospitato nei propri locali
il nuovo banco, mettendo a disposizione insieme agli “utensili” anche gli “ufficiali”.
Ma supponendo che nonostante tutti gli sforzi il banco fosse riuscito a dimostrare la veridicità del credito, la Casa
riteneva di avere ancora una carta da giocare che avrebbe senza dubbio capovolto le aspettative del banco o al massimo condotto le due amministrazioni a negoziare per una soluzione condivisa. Difatti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle capitolazioni del banco e del Monte della Misericordia dei pegni gratuiti, essi avrebbero dovuto
corrispondere alla Casa, sin dalla loro istituzione tutti gli utili derivati dagli investimenti in compre. Da un calcolo
circa gli utili non percepiti a partire dal 1597 fino al 1606, anno di nascita del Monte risultava, secondo la Casa, un
credito che superava i 100.000 ducati (14).
Il banco naturalmente contestò tutte le accuse e improntò la sua difesa su argomentazioni non tanto giuridicolegali bensì contabili, allegando un bilancio, che gli amministratori dissero estratto dai libri maggiori dei creditori del
banco e relativo alla situazione contabile del primo ventennio del ’600. Nel bilancio che gli amministratori della Casa
studiano e controllano attentamente, sembra che non fosse stata fatta alcuna differenza tra il conto corrente e il conto
vecchio, che invece esisteva nella contabilità relativa all’ospedale. Unica eccezione riguardava il 1619 quando tutti i
conti imputati all’ospedale venivano chiusi e stornati nel conto corrente con un’esposizione di 68.185 duc. Ma anche
tale bilancio non convinse la Casa che contestava in particolare modo quattro partite che avrebbero contribuito ad ingrossare “dolosamente” il passivo del suo conto corrente per il 1619. Si trattava delle spese imputate al Nostro di fiera di Salerno, Nostro del Monte della Misericordia, Nostri del Conto di Ricompra ed infine Nostri dell’ospedale Conto Vecchio. La Casa, dimostrando o fingendo poca dimestichezza con le questioni finanziarie e la storia del Regno
nei secoli XVI-XVII non comprendeva i motivi di tali partite. Così circa le spese nella fiera di Salerno affermava che
la Casa non avrebbe avuto alcun motivo di compiere un’operazione tipicamente speculativa che si effettuava in genere per lucrare sul cambio o per regolare dei rapporti tra mercanti, alla stregua di una moderna clearing house. Gli
stessi dubbi furono avanzati sul conto di ricompre (15). (Tabella 3)
Tabella 3 – Prospetto contabile sull’esposizione debitoria della Santa Casa tratto dall’indagine degli amministratori del banco sui libri maggiori dell’Apodissario
Anno

N. c/ospedale

1608
1609
1610
1613
1616
1619
1619

Fiera Salerno

N. Monte Miseri- N. Osp. conto ri- N. Osp. Conto Veccordia
compre
chio

28.703,27
27.409,84
25.943,28
38.818,77
41.159,44
68.185,38

1.874,88
0

1.476,44
0

12.186,88
0

36.816,00
0

Fonte: ASBN, BSG, AP m.228.

In conclusione, l’amministrazione della Casa ricusò quel bilancio, in quanto “manomesso”, per le evidenti cassature presenti e per l’erroneo riporto di talune somme, inoltre pur volendo riconoscere l’esistenza di tale debito, capitale e terze arretrate, di certo non spettavano al banco dopo i diversi fallimenti bensì, dopo che la sentenza della Sommaria aveva escluso il Regio Fisco, “ai di lui creditori o ai loro eredi”.
La Casa disapprovava il piano previsto dall’avvocato fiscale Domenico Martucci che, in qualità di arbitro, aveva
proposto la cessione dei locali a saldo del debito. Il rammarico della Casa derivava dalla convinzione che fosse solo il
banco a trarre vantaggio da questa operazione che non era più “una transazione ma una indebita appropriazione dei
luoghi”. A sostegno della sua tesi il Soprintendente ricordò tutte le incomprensibili richieste: “cede la Casa in forza di
tal piano: 1° l’antico locale; 2° il locale aggiunto; 3° il locale che oggi si pretende”, questo in relazione alla cessione
dei locali; mentre per il nuovo ruolo che da questa nuova sistemazione ne sarebbe derivato alla Casa, così continuava:
“ 4° deve permettere che il banco passi da inquilino o precario possessore a quello di padrone, cessando di fatto
l’annua pigione che paga per il locale di nuovo aggiunto; 5° che si cancelli la giusta pretensione, che ha la Reale Casa
della pigione dell’antico locale e degli utili prodotti dalle compre e dal Monte de pegni; 6° che disponga il banco di
tali luoghi a suo arbitrio, come assoluto padrone, in pregiudizio degli interessi e del decoro della Real Casa e delle
sue confidenze: ospedale, monastero e chiesa” (16).
(14) ASBN, BSG, AP, m.225, 113-114; volume degli appuntamenti m.95, 20 settembre 1782; 9 novembre 1782.
(15) ASBN, BSG, AP, m. 228.
(16) ASN, Dipendenze della Sommaria, I serie 386, a.1805-1807, inc.526/27.
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Si trattò, però, di un’inutile resistenza anche perché i locali non servivano più al banco di San Giacomo, ma al
Banco di Corte. Tale considerazione ebbe i suoi effetti sul Soprintendente, che decise di accettare la transazione nella
speranza di un aiuto finanziario dal “nuovo padrone”. Ben presto però anche gli amministratori dovettero rassegnarsi
e comprendere che l’ospedale di San Giacomo aveva ormai raggiunto e superato il livello di guardia ed il governo
centrale che si avviava a riformare la struttura e l’amministrazione degli enti di assistenza non era più disposto a tollerare dei “rami secchi”.
Conclusione
La scomparsa dell’ospedale giungeva dopo che erano trascorsi più di due secoli, da quando nel 1540, Don Pedro
de Toledo ne aveva patrocinato l’impresa. Sulla sua scomparsa dalla scena napoletana incisero una serie di fattori,
tutti di estrema importanza, a cominciare dalla politica adottata dai francesi nei confronti dei luoghi pii (Ermice 2005;
Bianchini 1971). Ma considerando più da vicino la situazione dell’ospedale di San Giacomo, senza dubbio le difficoltà finanziarie che si erano cronicizzate assunsero una portata tale che per questo ospedale militare non si potè evitare
il fallimento.
Secondo il parere del Duca Vargas, prima Presidente della Commissione degli Stabilimenti spagnoli (1806) e poi
Soprintendente (1807-1809) su tale stato di cose avevano inciso gli errori di un’amministrazione piuttosto allegra che,
a dimostrazione della profonda incapacità, aveva lasciato numerosi debiti (Salvemini,1999). Inoltre, non va dimenticato che rispetto a quanto era accaduto in passato la Casa non poteva più contare sull’aiuto del banco. Anzi il banco
di San Giacomo insieme all’intero sistema del credito entrò in crisi, avviandosi anch’esso ad una profonda e radicale
revisione con la creazione nel 1806, prima del banco di Corte, costituito dal vecchio banco di San Giacomo, e poi del
banco dei Privati, frutto dell’unione dei banchi della Pietà, dei Poveri, di Sant’Eligio e dello Spirito Santo. Successivamente scomparsi i banchi pubblici, nel 1808 nacque dapprima il banco Nazionale delle Due Sicilie e poi nel 1809 il
Banco delle Due Sicilie, antesignano del Banco di Napoli, nato all’indomani dell’Unità d’Italia (Balletta 2008; Demarco 2000; Filangieri 1940).
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PROCESSI E DOCUMENTI CONTABILI DI UN MONTE DI FAMIGLIA
NELLA NAPOLI DEL SETTECENTO. IL “MONTE DELLE VENTINOVE FAMIGLIE”
Vittoria Ferrandino (*)
Abstract: Nel complesso panorama storico del secolo XVI, il “Monte” assumeva una notevole importanza. Nato come
aggregazione di capitali di proprietà di più persone da utilizzare per un impiego comune, esso ben presto si
diversificò, assumendo diverse fisionomie e differenti scopi. Tra questi, di particolare rilevanza furono i Monti di
pietà e i Monti di famiglia. Dai primi derivarono quegli enti noti come “banchi pubblici”; i secondi si
proponevano di conservare lustro e decoro delle famiglie fondatrici. Nonostante la profonda diversità di scopi,
questi due tipi di enti presentavano singolari similitudini nell’organizzazione e nella gestione. Entrambi, infatti,
erano dotati di cospicui capitali, che impiegavano variamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, e
tale caratteristica rendeva necessaria un’amministrazione oculata ed una gestione responsabile. L’analisi dei
documenti amministrativi e contabili del Monte delle Ventinove Famiglie dei Caracciolo ha evidenziato la
presenza di alcune peculiarità nella rilevazione degli accadimenti di gestione, che attribuiscono un particolare
interesse allo studio di tale istituzione.
In the difficult historical scenario of the 16th century, the “Monte” assumed considerable importance. Founded as an
aggregation of capital owned by several people to be used for a common use, it soon diversified, assuming
different physiognomies and various purposes. Among these, the Monti di Pietà and the Monti di Famiglia were
particularly important. From the first those entities known as “public banks” arose; the latter aimed to preserve
the luster and dignity of the founding families. Despite the profound diversity of purposes, these two types of
institutions presented singular similarities in organization and management. Both, in fact, were endowed with
substantial capital, which they employed variously to achieve their own institutional purposes, and this
characteristic required a careful administration and responsible management. The analysis of the administrative
and accounting documents of the Monte delle Ventinove Famiglie dei Caracciolo highlighted the presence of
some peculiarities in the detection of management events, which attribute particular interest to the study of this
institution.
Sommario: 1. Le origini. – 2. Il sistema di rilevazione contabile. – 3. Le ultime vicende.
1. Le origini
Il 29 novembre dell’anno 1585 fu costituito, nel convento di Monte Oliveto a Napoli, il Monte delle Ventinove
Famiglie nobili di Napoli, detto anche Monte de’ Maritaggi.
I fondatori erano ventinove cavalieri esponenti di altrettante illustri famiglie della città di Napoli al tempo di Filippo II, re di Sicilia, Gerusalemme, Ungheria, Dalmazia e Croazia, tra i quali ricordiamo Ferdinando de Alarçon
Mendoza, Fabrizio Pignatelli, Giovanni Francesco Gargano, Giovanni Villano, Fabrizio Filomarino ed altri. Caratteristica comune alle ventinove famiglie dei fondatori era la discendenza dalla famiglia Caracciolo che, suddivisa in
numerosi rami, istituì molteplici misure di previdenza a suo vantaggio (1).
L’atto con la capitolazione del governo del Monte dei Ventinove, redatto da Pompeo Foglia, notaio nella città di
Napoli, fu inviato a Octavio Rems, pro-reggente della città di Napoli, per l’approvazione. Seguì la richiesta, da parte
dei deputati del Monte, di far “riassumere in forma pubblica tale atto per futura cautela dello stesso e di farlo riassumere in carta pergamena, ad modum libri”, soprattutto per poterlo conservare, leggere e portare dove fosse stato necessario in modo più agevole (2).
Le regole per il governo del Monte erano riassunte nelle trentacinque “voci” che formavano la capitolazione redatta all’atto della costituzione del Monte e rimaste sostanzialmente immutate nel tempo. Scopo principale di tale istituzione era quello di fornire, alle fanciulle che ne facevano parte, delle somme di denaro come doti per matrimoni o
“per monacaggi”; dette somme venivano, però, erogate solo al verificarsi di particolari condizioni.
Particolarmente importante era l’opera di amministratori pro tempore, che mostrarono notevoli capacità nel percepire i mutamenti che si producevano nell’ambiente sociale ed economico in cui l’istituzione si trovò ad operare nel
corso dei due secoli e mezzo di attività.

(*) V. Ferrandino, Università degli studi del Sannio.
(1) Tra queste, oltre all’ente oggetto del nostro studio, ricordiamo il Monte Ciarletta, la “Cassa grande dei signori Caracciolo”, il
Monte di Oppido, il Monte del Principe Camillo, il Monte dei Giunti ed altri ancora.
(2) Fondo Monte delle Ventinove Famiglie, Libro di Patrimonio del Monte, fascio n.64, Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi
ASN).
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Obiettivo costantemente perseguito fu
. quello di evitare l’improduttiva immobilizzazione dei capitali e, a tale scopo, si utilizzarono sempre le forme di impiego più redditizie per l’epoca, come gli investimenti nell’acquisto di immobili urbani o fondi rustici, o di rendite costituite, sia pubbliche (partite di arrendamenti, di fiscali, di adoe) (3) che
private (indicate con la generica dizione di “annue entrate”). Contemporaneamente, il Monte si pose anche una finalità di carattere assistenziale, contribuendo al finanziamento di quelle famiglie montiste che attraversavano momenti di
difficoltà economiche. Non era raro all’epoca che famiglie di rango nobile sperperassero i loro averi in speculazioni
errate e nel mantenimento di un tenore di vita troppo dispendioso. Tali finalità erano, naturalmente, contemperate
dall’esigenza di impiegare i capitali in modo proficuo, sicché i governatori furono particolarmente attenti nel decidere
gli investimenti da effettuare e nel verificare i rendimenti netti, le modalità di rimborso e le garanzie offerte da ciascun impiego.
La struttura organizzativa del Monte era piuttosto articolata: un primo livello era rappresentato dai governatori e
dall’assemblea dei cavalieri, che aveva funzioni decisionali, ed un secondo livello era costituito dai dipendenti e dai
collaboratori stipendiati, i quali avevano il compito di dare pratica attuazione alle deliberazioni assunte dalle assemblee. Per entrambi i livelli, i singoli “uffici” avevano ruoli ben definiti, con una serie di mansioni da svolgere e di responsabilità da rispettare, ed erano sottoposti ad un rigido controllo gerarchico. Solo grazie a tale organizzazione fu
possibile gestire, in modo adeguato e per un così lungo periodo di tempo, una simile istituzione, assicurando il perseguimento dei suoi scopi originari.
A tale proposito, verso la metà del Settecento, si evidenziò la necessità di aumentare le doti e i maritaggi erogati
. di ,introdurre ex novo l’erogazione di una somma
dall’istituzione. Pertanto, nel 1750, si stabilì, con una conclusione,
di 72 ducati annui alle giovani che entravano come educande in qualche monastero. Lo scopo principale per il quale il
Monte era stato fondato, infatti, era quello di sgravare i genitori dal peso, in termini economici, che le giovani recavano alla famiglia e proprio in tale ottica si ritenne opportuno stanziare appositamente una somma necessaria per le
spese di educazione. Successivamente, nel 1762, i governatori, con un’altra conclusione, stabilirono di attribuire alle
dame montiste la rendita di due annate del Monte, dedotte tutte le spese e i pesi che ricadevano in quei due anni; mentre, nel 1765, si rese necessario incrementare anche i vitalizi delle monache professe, poiché i dieci ducati mensili,
stabiliti nella capitolazione del 1585, non risultavano più sufficienti per il loro sostentamento Si stabilì cosi di attribuire loro una somma di 60 ducati a titolo di “inferta” da pagarsi per una metà a Pasqua e per l’altra metà a Natale
(4).
Nel 1789, i governatori provvidero alla stesura di una nuova e più adeguata capitolazione. Fu nuovamente stabilito
di aumentare il maritaggio alle dame montiste portandolo a 40.000 ducati, in quanto le somme stabilite in precedenza
non si ritennero più sufficienti per le giovani quale incentivo per trovare un marito degno del proprio rango. Sulla base delle entrate che affluivano nelle casse del Monte, l’amministrazione dell’istituzione provvedeva ad erogare le
somme in favore delle dame montiste nel più breve tempo possibile. Avevano precedenza nelle erogazioni tutti i pesi
e le spese che annualmente bisognava sopportare, come i vitalizi alle monache, le contribuzioni alle dogane, le sovvenzioni alle donne che per infermità o altra causa non potessero né sposarsi né maritarsi. Una volta soddisfatte tali
esigenze, il Monte erogava tali maritaggi, per cui talvolta accadeva che essi fossero elargiti anche molti anni dopo le
nozze. Il pagamento del maritaggio doveva essere fatto sempre con le stesse regole stabilite, cioè con preferenza per
la donna maritata da più tempo e di età maggiore. Con detta nuova capitolazione, infatti, non venivano derogati o
abrogati i principi fissati in quella originaria, ma solo apportate delle modifiche di fatto.
Sempre nello stesso anno, un’altra importante innovazione consistette nell’istituzione di cinque “piazze” di 240
ducati annui e cinque “mezze piazze” di 120 ducati annui destinate ai secondogeniti delle famiglie montiste. Nella
capitolazione originaria, infatti, era stato previsto che le somme che annualmente avessero superato la rendita di
12.000 ducati annui potessero impiegarsi nel modo stabilito dall’assemblea dei cavalieri montisti. Così, sull’esempio
(3) Fino alla riforma attuata dai Francesi nel 1806, con la voce “arrendamento” si indicava, nel Regno di Napoli, l’affitto, da parte
dello Stato, dell’esazione di un’imposta indiretta ad un privato, contro il pagamento di un canone annuo, detto “estaglio”. Arrendamento,
che è la forma italianizzata della voce spagnola arrendamiento (appalto, affitto) finì, col tempo, con l’indicare non solo l’affitto o
l’appalto dell’imposta, ma lo stesso tributo. Potevano essere oggetto di un arrendamento i dazi doganali sulle merci importate; le gabelle
riscosse per introdurre merci in una città del regno, le imposizioni, ossia le sovrimposte su dazi e gabelle già esistenti, lo ius prohibendi,
dovuto da chiunque avesse ottenuto il privilegio di vendere in esclusiva una certa merce, e, infine, alcuni uffici e sigilli. Gli arrendamenti
potevano essere istituiti dalla Regia Corte e dalla Città di Napoli, ossia dall’amministrazione municipale. Il governo vicereale cedette
numerose imposte a privati cittadini, che acquistavano “partite di arrendamento” anche di modesta entità, in modo da aver diritto a riscuotere una rendita, detta «annua entrata», prelevata sull’affitto del tributo. Le partite erano alienabili a titolo oneroso o gratuito, trasferibili per eredità, sequestrabili e concedibili in pegno o in ipoteca, sicché costituivano la forma di investimento preferita da chi disponeva
di somme da impiegare. Gli arrendamenti potevano essere ceduti ai consegnatari (o assegnatari), come si chiamavano gli acquirenti di
partite, con il patto di ricompra o in solutum. Nel primo caso, il governo poteva in qualsiasi momento riscattare l’imposta restituendo le
somme avute; nel secondo ciò non era possibile. Le partite di “fiscali” e di “adoe” erano, al pari delle partite di arrendamenti (che riguardavano le imposte indirette), somme impiegate in alcune imposte dirette (fiscali e adoe), che davano diritto a riscuotere una rendita prelevata dal gettito del tributo (E. De Simone, Le scritture contabili di un arrendamento della Città di Napoli a metà Settecento, in Studi in
onore di Gino Barbieri, vol. II, Pisa, Ipem, 1983, 708-709; L. De Rosa, Studi sugli arredamenti nel Regno di Napoli, Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel mezzogiorno continentale (1649-1806), Napoli, Arte tipografica, 1958, 3 ss.
(4) Fondo Monte delle Ventinove Famiglie, fascio n. 171, ASN.
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di altri monti di famiglie nobili di Napoli, l’assemblea decise di stanziare dette “piazze” per i secondogeniti, ma da
erogarsi a certe condizioni. Come prima cosa, tali cavalieri dovevano aver compiuto diciotto anni e non avere né moglie né figli e, inoltre, a ciascuna famiglia non poteva erogarsi che una sola piazza o mezza piazza per volta. Inoltre,
poteva godere di tale beneficio di 240 ducati annui anche il primogenito, purché celibe e senza figli, fino all’età di
trentacinque anni. Era stabilito, altresì, che le piazze potessero essere erogate fino al giorno del matrimonio, oltre il
quale, sia i primogeniti che i secondogeniti potevano godere di tali vantaggi per la propria discendenza.
Sempre con la capitolazione del 1789, si stabilì l’aumento del vitalizio delle monache da 120 a 200 ducati annui,
da pagarsi 10 ducati al mese e 40 ducati a Pasqua ed a Natale, fermo restando il preesistente vitalizio di 60 ducati annui stabilito nel 1765. Fu confermata la misura dell’erogazione dei 72 ducati annui in favore delle educande che vivevano nei monasteri, finché queste non si fossero sposate o monacate, e si portò da 300 a 600 ducati annui la somma
spettante alle dame inferme che, non potendosi sposare né monacare, restavano in casa del padre o, eventualmente,
dei loro fratelli. Esse avevano anche diritto a percepire 60 ducati come offerta a Pasqua e a Natale, nonché ad una
somma di 2.000 ducati sulla quale potevano fare affidamento potendone disporre in via testamentaria.
Proprio mentre era in corso la nuova stesura della capitolazione del Monte, si dovette registrare la riduzione delle
originarie 29 famiglie a sole cinque e si rese, pertanto, necessario prevedere la possibilità di effettuare nuove aggregazioni, allo scopo di aumentare il numero delle persone che contribuivano al mantenimento di tale istituzione. Con
una “conclusione”, datata 3 maggio 1790, si stabilirono altre norme per l’aggregazione di nuovi membri. In primo
luogo, fu fissata una maggior somma da pagarsi al Monte da parte dei cavalieri, che dovevano, infatti, versare 20.500
ducati, dei quali 500 subito per le spese di aggregazione, mentre per gli altri 20.000 era previsto un tempo massimo
entro cui completare i versamenti fatto pari a 10 anni, con un tasso d’interesse a scalare del 3,5 per cento sul debito
residuo. Nel caso in cui il pagamento della somma fosse stato differito per un qualsiasi motivo, venivano differiti per
lo stesso tempo anche i godimenti di tutti i benefici del Monte. Ai cavalieri aggregandi era data, poi, la possibilità di
pagare somme anticipatamente, purché non inferiori alla misura di 1.000 ducati per volta; essi potevano pure cedere
in pagamento al Monte alcune delle loro proprietà, ma sempre a condizione che si fosse trattato di partite di arrendamenti o, nel caso di immobili, di fondi siti nelle vicinanze della città di Napoli. Si trattava di modalità di pagamento
frequentemente utilizzate dai cavalieri anche precedentemente, come conferma il gran numero di operazioni relative a
cessioni di somme su arrendamenti e fiscali o per trasferimenti di altri beni di proprietà dei montisti (5). La maggior
somma di 20.000 ducati, necessaria per l’aggregazione, doveva considerarsi come donazione irrevocabile inter vivos
a favore del Monte e, come tale, definitivamente aggiunta, insieme agli interessi e ai frutti, alle altre disponibilità
dell’istituzione, tutte destinate a soddisfare i pesi della sua gestione.
Dopo pochi giorni dalla deliberazione dei governatori, si procedette alle aggregazioni, come risulta dalla registrazione contabile del pagamento delle somme iniziali di 500 ducati da parte dei cavalieri aggregandi. Così, il duca di
Laurenzano diede mandato al Banco del Salvatore di pagare 500 ducati al Monte delle ventinove famiglie e per esso
ai suoi governatori, presso il Banco della Pietà, quale somma da pagarsi all’atto dell’aggregazione secondo quanto
formalizzato nell’istrumento rogato dal notaio Palomba. Tale somma copriva non solo le spese materiali
dell’aggregazione, ma garantiva al cavaliere anche l’ottenimento di una copia gratuita dell’istrumento rogato e della
fede che lo impegnava a completare il pagamento dei 20.000 ducati residui dovuti. Registrazioni analoghe si ritrovano in relazione all’aggregazione di altri cavalieri, tra i quali ricordiamo il principe di S. Angelo, il duca di Gravina e il
principe di Cimitile.
I cavalieri aggregati al Monte, nonché i loro aventi diritto, potevano, avendo raggiunto l’età prescritta dalle capitolazioni, godere del diritto al voto in tutte le deliberazioni che si andavano assumendo e potevano anche essere eletti
governatori dell’istituzione. Poiché venivano esclusi dal godimento dei benefici i figli e le figlie nati prima
dell’aggregazione dei loro ascendenti, si stabilì che i nuovi nati si dovessero iscrivere nel “libro delle nascite” del
Monte e che essi soltanto potessero godere dei vantaggi stabiliti. Inoltre, le dame nate dopo l’aggregazione ma sposatesi prima del compimento dei venticinque anni dall’avvenuto pagamento dei 20.000 ducati, dovevano comunque attendere tale periodo per godere dei benefici previsti.
Ciascun cavaliere poteva, poi, nominare un figlio maschio destinato a rappresentare la linea della famiglia ammessa al Monte e, in mancanza di questo, una figlia o un nipote che avrebbero assunto il ruolo di primogenito della
famiglia. In più i soli discendenti in perpetuum del figlio o della figlia o del nipote, ammesso al Monte per nomina
fatta dal cavaliere, poteva fruire dei frutti dell’aggregazione.
Poteva accadere anche che restasse una figlia a rappresentare la famiglia dell’aggregato ed in tal caso questa, perdendo il proprio diritto alla dote, doveva restituire quella eventualmente già ottenuta e corrispondere all’istituzione
anche un interesse pari al 3,5 per cento del capitale, allo scopo di evitare che un erede di sesso femminile potesse godere di condizioni migliori di un erede di sesso maschile.
La nuova normativa determinò l’aggregazione al Monte di altre sette famiglie, il che rendeva ancora più necessaria una corretta tenuta delle scritture contabili.
(5) In un documento del 1784, si legge testualmente: “intestazione di annue 52,50 sopra l’arrendamento delle grana 23 ad oncia della
Regia Dogana di Napoli per capitale di millecinquecento ducati dovuti al suddetto monte dal signor Antonio Spinelli” (ivi, fascio n. 129).
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2. Il sistema di rilevazione contabile
La rilevazione del patrimonio del Monte e delle variazioni che su di esso si verificavano avveniva mediante le
scritture continuative d’esercizio. Esse consentivano di coordinare, rilevare e avere memoria dei dati relativi ai singoli
accadimenti di gestione ed erano composte da libri giornali, libri maggiori, pandette, stati di patrimonio e bilanci di
computanti e banchi. L’ufficio della ragioneria nel Monte delle ventinove famiglie aveva lo scopo di rilevare nel
tempo lo stato del patrimonio e i rapporti di credito e debito dell’ente con i cavalieri montisti e con i banchi corrispondenti mediante i quali venivano effettuate le operazioni di introito ed esito.
Tutta la contabilità del Monte si esplicava mediante le diverse funzioni di inventario, di scritture di esercizio e di
redazione di situazioni periodiche, mentre lo svolgimento manuale di tali operazioni avveniva durante l’intero arco
dell’anno. L’ordinamento contabile era piuttosto semplice e chiaro, anche se non si può certamente riscontrare
l’utilizzazione di un vero e proprio metodo. É interessante, però, a tale proposito notare come i libri nei quali si teneva memoria degli accadimenti di gestione fossero redatti con estremo ordine e chiarezza, in modo da rendere agevole
la consultazione e la ricerca di notizie eventualmente richieste da chiunque ne avesse manifestato l’interesse.
Le funzioni amministrative svolte dal Monte si potevano distinguere in statutarie e di esercizio. Le statutarie concernevano la costituzione dell’ente, la formazione del patrimonio, nonché tutti gli atti relativi alla fondazione
dell’ente stesso ed alla sua organizzazione. Quelle di esercizio erano, invece, relative alla conservazione,
all’incremento ed all’impiego del patrimonio. Le prime erano realizzate dai governatori e consistevano nel garantire
l’erogazione dei benefici annui alle dame montiste. Le seconde, invece, si risolvevano in una serie di funzioni atte ad
accrescere continuamente il patrimonio e ad evitare l’improduttività dei capitali e si esplicavano essenzialmente attraverso le numerose forme di impiego in precedenza esaminate.
Per “stato” del patrimonio del Monte si intendeva quel documento contabile rappresentativo dei flussi di entrate e
di uscite. La stesura di tale documento aveva a volte cadenza annuale, a volte, invece, veniva redatto anche durante
l’anno. Al termine del periodo considerato, si disponeva della rilevazione del totale del movimento dei capitali e delle
quote di rendita che andavano a costituire la voce in esame.
Da un punto di vista formale, esso si presentava come un prospetto in forma scalare, sottoscritto dai governatori
pro tempore del monte. Nelle prime pagine riportava le “annue entrate con patto di facile esazione”, con l’indicazione
in due distinte colonne, rispettivamente, dell’ammontare dei singoli capitali e dell’annualità corrisposta per l’anno in
corso; in tal modo, al termine del periodo considerato, si disponeva della rilevazione del totale del movimento dei capitali e delle quote di rendita che andavano a costituire la voce in esame (6). Dal volume delle annue entrate, venivano, poi, sottratti “gli annui pesi correnti del monte e le spese che sogliono occorrere ogni anno”, indicati ciascuno nel
suo specifico ammontare e, da ultimo, nel totale. Seguiva, inoltre, un prospetto, denominato collettiva, che riassumeva i totali delle entrate e dei pesi annui dell’ente e dava notizia del denaro avanzato nell’anno.
Dallo stato di patrimonio del Monte dei Maritaggi del 1773, anno particolarmente significativo per la completezza
delle registrazioni contabili, si rileva che l’ammontare dei capitali dell’istituzione era di 312.446,119 ducati. Tra le
voci più rilevanti, si evidenzia la somma di 20.800 ducati a titolo di residui che dovevano essere versati da famiglie
nobili per ottenere l’aggregazione al Monte, mentre altri 20.000 ducati costituivano un capitale impiegato mediante
concessione di un mutuo al duca di Monteleone. Premesso che il mutuo in questione, contratto nel 1769, prevedeva la
restituzione del capitale in dieci anni con l’aggiunta di 1.000 ducati per interessi, il rimborso relativo sarebbe dovuto
avvenire mediante corresponsione di 4.000 ducati per i primi otto anni con rate biennali e di 5.000 ducati per gli anni
residui. Nel 1773, dopo quattro anni rispetto alla data di concessione del mutuo, il duca di Monteleone, che avrebbe
già dovuto versare 8.000 ducati, di fatto ne aveva corrisposti soltanto mille. Ciò risulta particolarmente significativo
riguardo la sensibilità che gli amministratori del Monte spesso avevano nei confronti dei loro interlocutori.
Quasi 26 mila ducati erano impiegati dall’istituzione in “fiscali e adoe”. Era stabilito che la riscossione dei frutti
fosse affidata a due procuratori i quali, nell’anno in esame, invece dei 1.411,412 ducati che annualmente sarebbero
spettati al Monte, ne versarono soltanto 1.320,015, trattenendo la differenza di circa 91 ducati quale compenso per il
servizio di riscossione da loro effettuato. Quasi 246 mila ducati erano impiegati in arrendamenti di varia natura. Tra
questi, quelli più redditizi erano l’arrendamento “dei Sali di Puglia”, che forniva 628 ducati annui su un capitale di
12.663,015, e l’arrendamento dei “23 grana ad oncia della regia dogana di Napoli”, e che assicurava un’entrata annua
di 1.966 ducati a fronte di un capitale di 49.166,113.
Vi era, poi, un’altra quota di capitale per ducati 416,36 corrispondenti ad una somma che il Monte aveva “fiduciariamente” presso il Banco della Santissima Annunziata di Napoli. Tale istituzione, travolta da una crisi finanziaria,
non potendo più rendere al Monte quell’ammontare da esso depositato, si dovette far carico di corrispondere allo
stesso un’annualità di soli 6,119 ducati in luogo della maggior somma prevista a tale titolo e pari a ducati 16,36 che
maturava al 31 dicembre di ogni anno (7).
Per quanto riguarda le erogazioni inerenti i pesi e le spese del Monte nell’anno 1773, esse ammontavano a 3.590
ducati ed erano così ripartite: 2.700 ducati corrisposti a 15 monache professe, 72 ducati corrisposti ad un monastero
(6) Stato di patrimonio del Monte nel 1773, fascio n. 66, ivi.
(7) Ibidem.
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per un’educanda, 30 ducati pagati al monastero di S. Pietro a Maiella per il fitto di due stanze “dovesi reggeva il
Monte”, 150 per spese diverse, tra cui gratifiche natalizie al razionale, al segretario e all’esattore, 80 ducati relativi a
spese di liti del Monte e 558 corrisposti per compensi vari. L’elenco di questi ultimi prevedeva il pagamento di 50
ducati ciascuno a due avvocati “di prima piazza”, 30 ducati a due avvocati “di seconda piazza” e di 25 ad un quinto
avvocato; erano, inoltre, stipendiati dal Monte due procuratori ad lites, un segretario e razionale, un esattore e “portiero”, un notaio ed un “attuario” che altri non era che uno scrivano al servizio del Monte.
Una seconda parte del documento riportava, poi, in una “Nota delle Reste dei Debitori del Monte”, l’indicazione
di somme residue che il Monte doveva ancora incassare, maturate fino al termine dell’anno in corso. Vi era un ulteriore elenco denominato “Reste dei Debitori di difficile esazione”, che distingueva i flussi di entrata relativi al realizzo di crediti che presentavano difficoltà di riscossione.
Una spesa piuttosto rilevante era “per liti”, che si ritrova tra quelle annualmente sostenute dal Monte. Molto spesso, alcuni esponenti delle famiglie nobili rivendicavano il diritto di ottenere somme di denaro dal Monte, adducendo
varie motivazioni. Accadeva spesso che questi ultimi richiedessero di verificare la sussistenza di capitali già di pertinenza dei loro dante causa. L’amministrazione del Monte, per difendersi da siffatte azioni, ordinava a notai, avvocati
ed archivisti di effettuare ricerche su antiche scritture e documenti – come fedi di battesimo, fedi di morte, atti matrimoniali – allo scopo di accertare o meno, le ascendenze dei postulanti e quindi di contrastare i loro propositi; naturalmente l’amministrazione doveva corrispondere ai professionisti investiti delle ricerche adeguati compensi. La voluminosità di tali incartamenti fornisce un’idea dell’importanza che avevano le questioni legali nella gestione del
Monte (8).
Tra le altre scritture d’esercizio vi era poi il libro giornale, distinto in un giornale di introito e un giornale di esito,
nei quali erano riportate rispettivamente tutte le entrate e tutte le uscite che si verificavano nella gestione del monte,
in relazione ad un determinato periodo di tempo. Dette scritture erano di tipo cronologico, venivano cioè ordinate in
ragione del tempo in cui avevano luogo i fatti di gestione ai quali si riferivano. Per tutte le operazioni erano indicati
una serie di elementi quali la data in cui si svolgevano, una breve descrizione delle causali delle riscossioni o dei pagamenti e il banco attraverso il quale si effettuavano le stesse. I singoli importi erano posti sul margine destro del foglio, in corrispondenza dell’ultimo rigo della causale, mentre a sinistra si trovavano i numeri relativi alle pagine del
libro maggiore di riferimento.
Dai libri di introito e di esito si formava, infatti, il libro maggiore, che era una sorta di libro mastro nel quale erano
inclusi i conti del monte. Il coordinamento tra le due diverse scritture avveniva nel modo seguente: nei libri giornali,
come si è anticipato, si registravano le operazioni in ordine cronologico, e, successivamente, i dati relativi venivano
riportati in singoli conti, ciascuno intestato ad un oggetto particolare, raggruppati nel libro maggiore (9).
Di notevole interesse anche i cosiddetti “bilanci di computanti e banchi”, una serie di scritture che testimoniano le
relazioni intercorrenti tra il Monte e i banchi pubblici napoletani. Tra essi ricordiamo il Banco del Salvatore, il Banco
del Popolo, il Banco di S. Giacomo, il Banco dei Poveri, il Banco dello Spirito Santo, il Banco della Pietà e quello di
S. Eligio, tramite i quali il Monte effettuava la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti. Le operazioni venivano registrate sui libri giornali con l’indicazione delle polizze e delle fedi di credito rilasciate dai banchi a fronte delle
operazioni effettuate (10).
Nel 1773, dal giornale di esito, si rileva, ad esempio, che dal Banco della Pietà erano emesse la maggior parte delle polizze con cui si pagavano i compensi ai dipendenti, i benefici alle dame montiste, le spese di liti e le altre uscite
del Monte.
La riscossione delle entrate avveniva, invece, anche mediante altri banchi, scelti dai soggetti che effettuavano i
pagamenti. Soltanto di rado, tali istituti fornivano al Monte servizi di carattere differente, come l’emissione di fedi di
credito per pagamenti di somme dovute alla Regia Corte o per effettuare compre e ricompre di annue entrate.
(8) Tale documentazione è raccolta in ben sette fasci dal n. 86 al n. 93 (spese di liti).
(9) Non mancano le analogie con l’attuale funzionamento del libro mastro. In ciascuna sezione, infatti, erano indicate le operazioni
relative all’oggetto, cui il conto era intestato, con l’aggiunta delle rispettive date sul margine sinistro del foglio, mentre sul margine destro vi era l’importo corrispondente. Oltre a ciò, al termine delle note esplicative delle singole operazioni, era posto anche un numero che
rimandava ad altra pagina dello stesso libro maggiore in cui l’operazione era registrata nella sezione opposta. Ad esempio, nel libro maggiore lettera P, a pagina 22, si trovano in dare 1.742,1 ducati relativi ad annue entrate dei fiscali da riscuotersi nel 1773, mentre in avere
sono indicati i valori che, allo stesso titolo, le singole università dovevano pagare al monte, in quello stesso anno, e il cui totale corrispondeva proprio a quello iscritto in dare nella pagina accanto. Il coordinamento tra i vari conti di detto libro avveniva, come si è anticipato, mediante alcuni numeri posti a margine delle note esplicative delle singole registrazioni che rimandavano ad altre pagine in cui,
quelle stesse operazioni, erano inserite in un conto più generale. In altri casi il numero a margine indicava la pagina in cui il conto aveva
ancora seguito, e ciò nel caso in cui non poteva essere trascritto integralmente nella pagina ad esso appositamente riservata (Fondo Monte delle Ventinove Famiglie, fasci n. 27,56 e 57, ASN).
(10) Una fede di credito del Banco dei Poveri, in particolare, riporta testualmente: “Noi Governatori del Sacro Monte e Banco dei
Poveri di questa città facciamo fede tener creditore in detto nostro banco i signori Governatori del Monte delle Ventinove famiglie nobili
di questa città di ducati cinquemila de’ quali potrà disponere a suo piacere colla restituzione della presente firmata e suggellata” (ivi, fascio n. 125).
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In data 18 maggio 1773, ad esempio, si riscontra l’emissione di una fede di credito del Banco dei Poveri per pagare uno ius dovuto dal Monte per una sentenza emessa a suo favore dal Sacro Regio Consiglio. Nel caso di ricompra di
annue entrate, invece, essa si effettuava mediante lo stesso banco tramite il quale si era riscosso il ricavato della originaria vendita. Ad esempio, il 20 luglio 1773, fu emessa dal Banco dello Spirito Santo una polizza dei governatori
con la quale si procedeva alla ricompra delle annue entrate dapprima vendute al marchese di Limosano. In tale caso,
la scelta dell’istituto attraverso il quale effettuare il pagamento, fu condizionata dal fatto che nel 1770 il predetto gentiluomo aveva versato presso di esso la somma “venduta” ai governatori. Quest’operazione induce, però, anche ad
un’altra considerazione: talvolta lo stesso Monte delle Ventinove Famiglie doveva ricorrere all’intervento dei cavalieri aggregati, per far fronte alle necessità finanziarie che si presentavano. Sembra piuttosto probabile, infatti, data
l’immobilizzazione dei capitali di sua proprietà, che talvolta nella gestione dell’istituzione si verificassero crisi di liquidità.
Tra le scritture che potremmo definire “elementari” per l’assenza di ogni collegamento con le altre, si ritrovano
alcuni prospetti, denominati “bilanci del dare e dell’avere”, che testimoniano il modo in cui erano regolati i rapporti
commerciali tra il Monte ed alcune famiglie montiste. Con alcune di esse, infatti, si intrattenevano relazioni particolarmente strette. Tra queste ricordiamo la famiglia Ottajano, che aveva richiesto ai governatori somme sempre maggiori di capitali ed aveva, di conseguenza, accumulato un notevole debito. Successivamente, per estinguere la sua posizione debitoria, il principe di Ottajano aveva ceduto in “tenuta” al Monte alcuni mulini di Sarno di sua proprietà,
concordando che le somme ricavate dovessero portarsi in detrazione di quelle dovute, tolte le spese sostenute per la
manutenzione e quelle necessarie per far fronte ai gravami già presenti sugli stessi beni.
3. Le ultime vicende
Il tramonto della società feudale e l’avvento dell’età napoleonica portarono ad una decadenza degli ideali ai quali
si era sempre ispirato il Monte, nonché alla perdita di quei privilegi sociali grazie ai quali il Monte era stato finanziato
per secoli.
Il momento culminante della fase in questione è rappresentato dal decreto di Gioacchino Napoleone, emanato nel
1811, con il quale si stabiliva di sciogliere entro un anno tutti i monti di famiglia. Scopo di tale estinzione era quello
di restituire al libero commercio i beni da essi vincolati e interferire in avvenire la perpetua ammortizzazione delle
proprietà. Si stabilì, poi, con un decreto del 1812, che tutte le rendite pervenute alla pubblica beneficenza, in conseguenza dello scioglimento dei monti di famiglia in Napoli, si dovevano riunire nell’amministrazione del Monte della
Misericordia.
Il decreto di scioglimento, pur non provocando la cessazione immediata dell’attività dell’Istituzione, causò senza
dubbio un grande scompiglio nella sua gestione. Da un punto di vista formale, infatti, il Monte in quanto tale non poteva più continuare ad esistere; da un punto di vista sostanziale, tuttavia, esso continuava a svolgere la propria attività
e ad essere titolare di beni patrimoniali. Per risolvere tale situazione, nel 1817, dieci residue famiglie montiste chiesero di stipulare un contratto di società che consentisse loro di proseguire sostanzialmente l’attività dell’ente, ma in una
forma che non contravvenisse al decreto di scioglimento dei monti del 1811. Fu, pertanto, redatto un foglio preliminare per una sorta di ricostituzione dell’ente, in cui furono inseriti alcuni capitoli nuovi per una novella gestione e, per
tutto quanto non espressamente modificato, si stabilì di fare riferimento alla originaria capitolazione. Siffatta proposta, avanzata da alcuni cavalieri montisti, non ebbe, però, alcun seguito e si rese pertanto necessario un nuovo intervento nel 1822 di cui ora si dirà.
Il 30 settembre 1822, il principe d’Ardore e il principe di Montemiletto inviarono una supplica al marchese Ruffo,
segretario di stato di Sua Maestà, per ottenere la sopravvivenza del Monte e chiesero un’udienza particolare a nome
di tutti gli altri cavalieri ad esso appartenenti. A tale supplica era acclusa una memoria nella quale si spiegava che
l’Istituzione, nonostante il decreto del 1811, non si era di fatto ancora sciolta e che tutti i beni di sua proprietà continuavano ad essere amministrati in comune e non erano stati ancora attribuiti, in liquidazione, ad alcuno. Si faceva,
inoltre, presente che il decreto era stato emanato “nei tempi rivoltosi del Decennio” con lo scopo di sovvertire
l’ordine di tutte le famiglie nobili ed in parte era riuscito nel suo fine, privandole del sostentamento che veniva loro
da istituzioni come i monti di famiglia.
Nella memoria in esame si ribadiva, però, che niente di tutto ciò era avvenuto per il Monte delle Ventinove Famiglie; i suoi beni erano intatti, il capitale era integro e per tali motivi i cavalieri montisti ne chiedevano la conservazione. I due principi ricordavano, inoltre, che appena l’anno precedente, il re aveva ordinato ai tribunali di soprassedere
da ogni provvedimento giudiziario diretto allo scioglimento dell’ente in questione, in attesa del parere della Consulta
allora costituenda. Proprio in considerazione di ciò, i ricorrenti chiedevano il regio assenso alla conservazione senza
dover attendere ulteriormente il parere della Consulta, e ciò per non perdere quei benefici che per secoli avevano costituito un valido appoggio per le loro famiglie.
Ad ogni modo, nonostante gli sforzi sostenuti, neanche detto tentativo ebbe esito positivo; d’altro canto, la feudalità e i suoi privilegi erano in piena crisi ed anche il numero delle famiglie montiste si era nuovamente assottigliato.
Nel 1822 non ne restavano, infatti, che tredici, di cui quattro antiche e nove di nuova aggregazione. Fu, pertanto, inevitabile giungere allo scioglimento dell’ente, che ebbe effettivamente luogo nel 1828, ed alla ripartizione dei beni residui tra le famiglie montiste. Il compito di inventariare e valutare i beni patrimoniali fu attribuito all’architetto Vin-
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cenzo Paolotti, del quale si è già detto in precedenza, il quale provvide anche alla ripartizione in lotti tra gli aventi diritto.
In relazione agli ultimi anni di attività e, in particolare, a datare dal decreto di scioglimento del 1811 in poi, si perdono le tracce di ogni forma di contabilità redatta dagli amministratori.
Indubbiamente si dovette continuare a tenere memoria degli accadimenti di gestione anche in quegli anni di crisi,
ma in modo più confuso e disordinato rispetto a quanto accadeva in passato e ciò forse per una diminuzione del numero di persone addette a tale ufficio. Gli stessi cavalieri, infatti, nelle assemblee periodiche lamentavano un disordine nell’archivio delle carte del monte. I documenti che ci sono pervenuti, relativi a tali anni, sono per lo più carteggi
interessanti i rapporti tra l’ente ed i cavalieri membri, copie di scritture originali e correnti del monte e libri di conclusioni. Sono, poi, presenti in gran numero liste di spese di liti, raccolte di pareri di avvocati e procuratori e varie altre
carte legali che ci danno, invece, un’esauriente testimonianza dell’attività giuridica svolta dal monte, in relazione alle
contese sorte con quei cavalieri che avanzavano pretese di carattere economico nei suoi confronti. Tale attività rese
necessario stipendiare un numero maggiore di avvocati e procuratori ad lites e quindi sostenere maggiori costi rispetto a quanto accadeva in precedenza, soprattutto in considerazione del fatto che tali contese erano relative a capitali di
importo spesso piuttosto consistente (11).
Pur nelle molteplici difficoltà e vicende che il Monte si trovò ad affrontare, la sua amministrazione fu sempre puntuale ed attenta nel rilevare e tenere memoria degli eventi di gestione. Ciò le permise di accumulare e di gestire un
patrimonio estremamente consistente e tale da garantire ai cavalieri montisti l’erogazione di somme elevatissime per
quell’epoca. Il Monte delle Ventinove Famiglie ha, quindi, rappresentato un’istituzione particolarmente interessante
sia sotto il profilo sociale, sia sotto il profilo economico, rivelandosi una sorta di modello anche dal punto di vista
amministrativo, realizzato in un tempo in cui le buone procedure gestionali, giuridiche, finanziarie e contabili erano
patrimonio esclusivo di ben pochi enti pubblici e privati.
***

(11) Si prenda ad esempio la questione sorta tra il Monte e Don Antonio Monforte, quale marito di Donna Francesca Spinelli, figlia
del Marchese di Fuscaldo. La nobildonna, essendosi sposata nel 1804, aveva diritto ad un maritaggio di 40.000 ducati, ma il Monte, nel
tentativo di pagare una minore somma, fece ricorso ad una prammatica del 1801, che limitava le erogazioni per doti a 15.000 ducati. Per
fronteggiare il pagamento del maritaggio in questione, il Monte fu costretto a contrarre un debito di pari importo, i cui interessi passivi
furono però messi a carico del marchese di Fuscaldo. Successivamente, alla morte della nobildonna, decaduta la prammatica del 1801,
riprese vigore una questione relativa alla residua somma di 25.000 ducati dovuti per maritaggi secondo la precedente normativa. Avanzarono pretese, da una parte, il marito della defunta nobildonna per i propri figli e, dall’altra, i suoi cognati, cioè i figli maschi del marchese
di Fuscaldo. La questione sfociò in una lite giudiziaria e si concluse con una sentenza della Corte di appello che condannò il Monte al
pagamento dell’intera somma di 25.000 ducati in favore dei figli del marchese di Fuscaldo (ivi, fascio n. 165).
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LA CONTABILITÀ DEI RENTIERS. L’ARRENDAMENTO DELL’OLIO E SAPONE
NEL MEZZOGIORNO IN ETÀ MODERNA
Aldo Montaudo (*)
Abstract: Attraverso i conti correnti posseduti dall’arrendamento presso i banchi pubblici napoletani e numerose
fonti, il paper evidenzia l’andamento delle esportazioni olearie del Mezzogiorno (1649-1806), in rapporto alle
scelte compiute dai rentiers proprietari di un importante dazio. Il contributo, oltre a sottolineare le principali
ricadute negative sul rendimento effettivo della rendita, si focalizza soprattutto sulla gestione dei diritti di
riscossione. L’analisi di appalti e amministrazioni conferiti nelle diverse province, se lascia emergere gli interessi
economici di un vasto e composito ceto mercantile, di diversa estrazione e provenienza, mette in luce l’influenza
che nella gestione dell’arrendamento, e non solo, ebbero, in non poche occasioni, i principali rentiers.
Through the current accounts owned by the arrendamento at the Neapolitan public banks and numerous sources, the
paper highlights the trend of oil exports in Southern Italy (1649-1806), in relation to the choices made by the
rentiers who owned the important duty. The paper not only highlights the main negative effects on annuity yield,
but also focuses mainly on the management of duties. The analysis of contracts and administrations conferred in
the different provinces reveals the economic interests of a wide and composite merchant class, of different
extraction and origin; it also highlights the influence that the main rentiers had in the management of the
arrendamento, and not only, on many occasions.
Il tema degli arrendamenti rappresenta una costante nell’economia del Mezzogiorno in età moderna, almeno sin
dalla conquista spagnola. Il termine (dallo spagnolo arrendar, appaltare) indicava inizialmente un’imposta indiretta
(entrata doganale, ius prohibendi, tratta, ecc.) solitamente concessa in appalto a seguito di asta pubblica. Poiché il
gettito delle imposte costituiva una garanzia per i prestiti pubblici, con arrendamento si identificava, per estensione,
anche la rendita situata su una determinata imposta, cioè quei capitali prestati alla Corte dietro pagamento d’interessi
annui, garantito proprio dal gettito dell’imposta stessa. Con il passaggio dai prestiti dei mercanti-banchieri alle pubbliche sottoscrizioni e, comunque, con una maggiore distribuzione sociale dei titoli di rendita, il termine, infine, finì
per indicare anche l’insieme sociale dei risparmiatori che nutrivano interessi economici su uno specifico cespite o
come assegnatari, remunerati a tasso fisso e titolari di diritti precipui ed effettivi, oppure, specie dopo il 1649, come
consegnatari che, divenuti proprietari delle imposte alienate, percepivano interessi variabili commisurati
all’andamento del gettito dell’imposta.
Punto di riferimento obbligato in materia sono gli studi di Luigi De Rosa che, nel 1958, da un lato, esaminò le
principali vicende storiche degli arrendamenti sino alla loro abolizione nel 1806, dall’altro, analizzò tre piccoli arrendamenti, evidenziandone sia gli estagli conseguiti, che l’evoluzione della rendita stessa (1). Con riferimento a specifici periodi storici, il tema ha poi trovato trattazione nella storiografia sulle finanze pubbliche, a partire dagli importanti
contributi del Di Vittorio sul viceregno austriaco (2). In tale ambito rientrano pure gli studi incentrati sul debito pubblico, anche municipale, che hanno analizzato la rendita collocata sugli arrendamenti durante l’età moderna (3). Di
particolare interesse è poi l’indagine compiuta da De Simone attraverso la prospettiva di uno dei banchi pubblici na-

(*) A. Montaudo, Università degli studi di Salerno.
(1) L. De Rosa, Studi sugli arrendamenti del Regno di Napoli. Aspetti della distribuzione della ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno
continentale (1649-1806), Napoli, Arte tipografica, 1958.
(2) A. Di Vittorio, Gli Austriaci e il Regno di Napoli, 1707-1734. Le Finanze pubbliche, Napoli, Giannini, 1969; Id., Gli Austriaci e
il Regno di Napoli, 1707-1734. Ideologia e politica di sviluppo, Napoli, Giannini, 1973. Per altri periodi, A. Calabria, The Cost of Empire. The Finance of the Kingdom of Naples in the Time of Spanish Rule, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; A. Citarella, La
finanza pubblica del Regno di Napoli dal 1782 al 1797, PhD diss., Istituto Universitario Navale di Napoli, 1992; G. Masi, L’Azienda
Pubblica nel Regno di Napoli dal 1771 al 1782, Bari, Adriatica, 1948; I. Zilli, Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le
Finanze pubbliche (1734-1742), Napoli, Esi, 1990.
(3) M.C. Ermice, Le origini del Gran libro del debito pubblico del Regno di Napoli e l’emergere di nuovi gruppi sociali (1806-1815),
Napoli, Arte tipografica, 2005; R. Mantelli, L’alienazione della rendita pubblica e i suoi acquirenti dal 1556 al 1583 nel Regno di Napoli, Bari, Cacucci, 1997; Id., Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli, Napoli, Pironti, 1981; R. Villari, La rivolta antispagnola
a Napoli. Le origini (1585-1647), Bari, Laterza, 1987. Sul debito della città di Napoli, L. De Rosa, Il debito pubblico della città di Napoli
e la riforma di Giuseppe Bonaparte: 1806-1807, in Bollettino dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, 1959, 13, 192-206; F. Balletta,
Le finanze municipali napoletane durante il Viceregno: l’ufficio del Portolano, in Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di
Storia ed Economia, vol. I, Pisa, Ipem, 1983, 149-202.
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poletani (4). Altri studi, infine, focalizzati su specifici prodotti o settori economici hanno necessariamente approfondito le conoscenze storiche sulle relative imposte e arrendamenti (5).
Il presente contributo, riprendendo precedenti ricerche, vuole analizzare i conti dell’arrendamento dell’olio e sapone, uno degli arrendamenti di maggiore importanza nel Regno di Napoli, non solo perché il cespite contribuiva con
40mila ducati alla formazione della Cassa Militare (secondo solo al Sale dei Quattro fondaci), ma soprattutto perché
le esportazioni di olio tendono ad affermarsi in età moderna come la prima voce delle esportazioni meridionali. In
particolare, si vogliono esaminare i conti correnti posseduti dall’arrendamento sui banchi pubblici napoletani in modo
da evidenziare, grazie all’ausilio di varie fonti, sia l’organizzazione, sia le principali uscite ed entrate
dell’arrendamento, al fine di approfondire questioni connesse all’andamento plurisecolare delle esportazioni olearie.
L’arrendamento dell’olio e sapone, sin dal 1649, aprì un conto presso il Banco del Popolo che mantenne sino al
1750, trasferendolo poi presso il Banco del Salvatore. Ora, prima di soffermarsi sull’attivo, è necessario fare qualche
osservazione sul passivo del conto corrente (6).
Una delle voci di uscita più ricorrenti è rappresentata dagli emolumenti corrisposti al delegato, ai governatori e
agli ufficiali dell’arrendamento. I diversi mandati di pagamento, tuttavia, oltre a riguardare separatamente le tre categorie considerate, riflettono generalmente una tempistica influenzata dalla diversa durata della carica e, talvolta, anche da richieste di anticipazione del salario. Data l’importanza dell’arrendamento, il numero dei governatori fu inizialmente pari a sette (corrispondente alle aree di riscossione e alle diverse imposizioni stabilite in passato), ma nel
1665 fu ridotto a tre (con stipendio pari 100 ducati annui). A confronto con altri arrendamenti, era piuttosto elevato
anche il numero degli ufficiali che, inclusi avvocati e procuratori, arrivò a comprendere più di una decina di figure,
tra cui alcune remunerate con emolumenti annui pari ai 200 ducati (razionale, computante, scritturale-segretario) (7).
Le principali voci di uscita sono però la rata annua di Cassa Militare (40mila d.) e i mandati di pagamento dovuti
ai consegnatari, di entità variabile, a secondo del gettito annuo dell’arrendamento. Riguardo alla prima voce, nella seconda metà del XVI secolo l’arrendamento provvide a soddisfare l’onere con la Cassa Militare pagando con rate
mensili tratte dal dare del proprio conto corrente. Invero, per alcuni anni (1656, 1658, 1677-80), dal conto mancano i
pagamenti di alcune rate. Ora, poiché le fonti non fanno alcun riferimento a eventuali sconti o deduzioni ottenute dalla Cassa Militare e attestano, anzi, la regolarità della posizione debitoria dell’arrendamento, ciò significa – come suggerito dalle fonti – che le somme mancanti furono corrisposte o tramite il conto di appoggio intestato al proprio segretario oppure, più spesso, come previsto contrattualmente, direttamente dai propri amministratori delle casse provinciali, salvo successiva compensazione. Queste manovre, sporadiche e saltuarie nel secondo Seicento, divennero
ricorrenti nella prima metà del XVIII secolo (1700-1753), tanto che la rata di Cassa Militare fu pagata per intero o
quasi attraverso conti correnti esterni (segretario o cassieri) rispetto a quello principale. Tale modalità entrò poi in disuso nel periodo successivo sino al 1807 e, pertanto, fatta qualche eccezione (1764-1765), dal 1754 in avanti le somme corrisposte alla Cassa Militare si ritrovano nel dare del conto corrente principale (8). Tali osservazioni e precisazioni appaiono di una certa rilevanza anche sul fronte delle entrate, nel senso che ai pagamenti extra conto per Cassa
Militare corrispondono analoghe voci in entrata che, se non compaiono nell’attivo del conto corrente
dell’arrendamento, vanno però considerate per avere una stima attendibile delle entrate dell’arrendamento dell’olio e
sapone.
Rispetto alle uscite, un’altra osservazione riguarda i redditieri. Dopo la datio in solutum del 1649, l’arrendamento
dell’olio e sapone non solo venne amministrato dai consegnatari, per il tramite dei governatori, ma fu essenzialmente
finalizzato a corrispondere la più alta rendita possibile agli stessi rentiers, distribuendo annualmente l’intero gettito,
(4) E. De Simone, Il Banco della Pietà di Napoli. 1734-1806, Napoli, Istob, 1974.
(5) Le principali indagini hanno riguardato il ferro (R. Ragosta, Organizzazione e distribuzione commerciale del ferro, dell’acciaio e
della pece in Calabria al tramonto del ’600, in Studi in memoria di Federigo Melis, vol. IV, Napoli, Giannini, 1978, 367-394), l’olio (P.
Chorley, Oil, silk and enlightenment. Economic problems in XVIIIth century Naples, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1965;
A. Montaudo, L’olio nel regno di Napoli nel XVIII secolo. Commercio, annona e arrendamenti, Napoli, Esi, 2005), il sale (D’Arienzo,
L’arrendamento del sale dei Quattro Fondaci. Struttura, organizzazione, consumi. 1649-1724, Salerno, Elea, 1996), la seta (R. Ragosta,
Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna, Roma, Donzelli, 2009; D. Ciccolella, La seta nel Regno di Napoli nel
XVIII secolo, Napoli, Esi, 2003), il tabacco (R. Urga, La privativa del tabacco nel napoletano durante il Viceregno, in Studi in onore di
Riccardo Filangieri, vol. II, Napoli, Arte tipografica, 1959, 551-572), alcuni diritti di tratta (M. Gangemi, Esportazioni calabresi nel
XVIII secolo. Le tratte di “seccamenti, salumi, tavole, legnami e altro”, Napoli, Esi, 1991), nonché uova e capretti (M.C. Cicala, Alimentazione e tassazione a Napoli tra ’600 e ’700. L’arrendamento delle uova e dei capretti, Napoli, Facoltà di economia marittima, 1983). Si
potrebbero anche citare altri studi dello stesso A. Di Vittorio o di G. Fenicia su vari prodotti d’esportazione.
(6) L’arrendamento amministrava vecchi diritti di tratta (permessi di esportazione), pari a un dazio per l’estero di 33 carlini a salma
d’olio, A. Montaudo, op. cit., 110-114. Le osservazioni che seguono si basano sulle numerose annotazioni, conservate nei giornali di
banco e di cassa, ricavabili dai conti correnti aperti dall’arrendamento, Banco del Popolo, Libri Maggiori (LM), 1649-1750, Archivio
Storico del Banco di Napoli (d’ora in poi ASBN) e Banco del Salvatore, LM, 1750-1806, ASBN.
(7) Un approfondimento in A. Montaudo, op. cit., 311-314; sul tema, più in generale, L. De Rosa, Studi, cit., 81-85.
(8) A. Montaudo, op. cit., 139-140, e Appendice 8. A seguito delle alienazioni di rendita effettuate dalla Corte, si ridusse parzialmente la rata corrisposta direttamente alla Cassa Militare, mentre l’arrendamento fu tenuto a soddisfare sia gli «assegnatari di Cassa Militare»
(dal 1691), sia gli «assegnatari del Banco di San Carlo» (dal 1732): costoro, al 1748, percepivano rispettivamente 1.873 e 2.013 ducati,
mentre alla Cassa Militare era pagata una rata di 36.114 ducati.
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dedotti gli oneri per Cassa Militare e per gli emolumenti. In alcuni casi, invero, compaiono delle uscite straordinarie
(ius luendi, spese notarili, lavori vari), ma, in genere, tali voci appaiono non solo sporadiche, ma anche modeste. Di
conseguenza, esiste una fortissima correlazione tra il passivo annuo del conto corrente e i mandati di pagamento a favore dei consegnatari, almeno sino a metà Settecento.
Tale assetto tende a complicarsi lievemente a causa della transazione che l’arrendamento stipulò con il Regio Fisco nel 1744 e poi, in modo più evidente, a seguito del pesante passivo accusato dalla cosiddetta Colonna olearia
dell’arrendamento dell’olio e sapone (1778-1788). La transazione di metà Settecento – una delle tante stipulate dalla
Corte ancor prima dell’istituzione della Giunta delle ricompre (1751) – si concluse rapidamente, perché
l’arrendamento, a fronte di una fase di ripresa del gettito dell’imposta, preferì chiudere ogni questione con il Fisco
con un’offerta piuttosto notevole pari a 100.000 ducati. La ricaduta negativa di tale accordo sulla contabilità dei rentiers fu, com’era costume all’epoca, traslata nel tempo, nel senso che l’arrendamento pagò il debito con la Corte
(transazione) attraverso un altro debito, cioè fece ricorso al mercato finanziario per reperire i capitali necessari da corrispondere al Fisco e si accollò annualmente il pagamento di interessi pari al 4%. Da quell’anno, pertanto, nel passivo
del conto corrente compare la voce «creditori istrumentari» per un importo annuo di 4.080 ducati (9). Nonostante ciò,
tuttavia, negli anni seguenti tali somme incisero poco sull’indice di correlazione tra la rendita dei consegnatari e il
passivo del conto corrente, perché la crescita del gettito dell’arrendamento nella seconda metà del Settecento finì per
sminuire l’impatto negativo degli interessi dovuti ai creditori.
Più rilevanti, anche se di breve periodo, furono, invece, gli effetti sui rentiers del pesante passivo accumulato dalla Colonna olearia nell’arco del decennio (1778-1788) in cui, in sostituzione dei tradizionali organi municipali (Eletti
o Deputazioni cittadine), gestì in monopolio l’annona olearia napoletana. L’impresa commerciale, come esaminato
altrove, fu costituita dall’arrendamento dell’olio e sapone per tutelare gli interessi economici dei propri consegnatari,
messi in pericolo dalla politica vincolistica perseguita dalla Città di Napoli che, al fine di ottenere approvvigionamenti oleari convenienti, attuò una strategia volta a contenere i prezzi di produzione (acquisti alla voce) anche attraverso
inasprimenti daziari sulle esportazioni di olio e persino tramite il blocco totale delle tratte. Il caso atipico della Colonna olearia, se evidenziò le capacità d’iniziativa e di negoziazione dei rentiers, costrinse l’arrendamento non solo a
costituire, quasi interamente, per l’insufficienza di capitali di rischio privati («caratari»), il fondo cassa (600mila ducati) necessario per l’avviamento dell’impresa, ma anche a ricorrere ai banchi pubblici napoletani per ottenere dal
1785 tre ingenti prestiti (450mila ducati). Alla luce del passivo accumulato (1 milione e 200mila ducati circa), la Colonna olearia fu un “affare” soprattutto per le finanze pubbliche, sia per quelle municipali, esentate per un decennio
da nuovi passivi annonari, sia per il R. Fisco che, nel contempo, poté contare sulla crescita delle esportazioni e sul
maggior gettito doganale, grazie ad una libertà di tratta “garantita” dall’arrendamento.
Il sostanziale fallimento dell’impresa commerciale ebbe, ovviamente, pesanti ricadute negative sull’arrendamento
dell’olio e sapone che, sin dal 1778, dovette pagare ai cosiddetti «creditori istrumentari della Colonna olearia», a titolo d’interessi, somme consistenti che tesero a superare i 30mila ducati annui. Pertanto, sino al 1806, la rendita effettiva dei consegnatari, già decurtata per gli interessi dovuti a causa delle transazioni precedenti, compresa quella del
1744, fu annualmente diminuita anche di questa ingente somma (10).
Riguardo alle entrate, inizialmente l’arrendamento dell’olio e sapone affidò l’incarico di riscuotere il dazio oleario
di 33 carlini a salma a Carlo Mazzella di Napoli, in qualità di un amministratore generale. Sin dagli anni Cinquanta
del XVI secolo, tuttavia, appare evidente la scelta di effettuare una netta distinzione tra le principali aree
d’esportazione e le province meno redditizie (11). Mentre le prime (Terra di Bari, Terra d’Otranto) furono affidate in
demanio a cassieri stipendiati dall’arrendamento, le altre, invece, vennero solitamente gestite o appaltate separatamente (Terra di Lavoro, Principato Citra, Abruzzo Citra e Ultra), fatta eccezione per le due Calabrie (Citra e Ultra)
che, fonte di entrate crescenti, furono affittate o amministrate insieme, esclusi i primi decenni. Di conseguenza,
nell’attivo del conto corrente gran parte delle voci in entrata sono rimesse di denaro eseguite dai cassieri, mentre in
misura ridotta appaiono rate semestrali pagate dai vari appaltatori. Solo in via residuale, compaiono infine entrate
straordinarie, di poca entità, dovute a multe per contrabbando, restituzioni di rendite, ecc.
In altri termini, la quasi totalità delle entrate deriva dalla riscossione o dall’affitto dei diritti di estrazione dovuti
all’arrendamento e, pertanto, l’attivo del conto corrente rappresenta un indice piuttosto attendibile delle entrate pecuniarie incassate nell’anno, salvo un certo slittamento temporale dovuto al consueto ritardo nelle rimesse di denaro.
Poiché le esportazioni di sapone dal Regno erano quasi insignificanti, tanto che nei secoli dell’età moderna il Mezzogiorno si configura piuttosto come paese esportatore di olio industriale utilizzato dalle manifatture tessili e dai saponi(9) Considerando le spese, il prestito richiesto fu di 102.000 ducati. Altri “creditori istrumentari” dell’arrendamento si rinvengono,
invero, sin dal 1720-23, per una transazione con il Fisco (9.000 ducati) circa alcune partite spettanti alla Corte, e altri in seguito, tanto che
al 1746 tale voce comportava un esborso annuo di 5.513 ducati, A. Montaudo, op. cit., 319 ss. Sulla politica di ricompra, L. De Rosa,
Studi, cit.; A. Di Vittorio, Il Banco di San Carlo in Napoli e il riformismo asburgico, in Rassegna economica, 1969, 2, 235-264.
(10) A. Montaudo, op. cit., 336 ss e, in particolare, 409-412. Ovviamente, per computare correttamente entrate e uscite effettive, sia
della Colonna olearia, sia dell’arrendamento dell’olio e sapone, bisogna tener conto dei movimenti di capitale intercorsi tra l’impresa
commerciale e l’arrendamento stesso, dato che quest’ultimo, in più occasioni, erogò alla Colonna prestiti temporanei, poi restituitigli in
un breve lasso temporale: Ibidem, 386-387.
(11) Si vedano le conclusioni dei governatori conservate in Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASN), Arrendamenti, 564 e 565.
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fici esteri, il gettito dell’arrendamento proveniva quindi sostanzialmente dall’olio inviato ai mercati internazionali. Il
rapporto tra il gettito e i diritti di esazione (dazio di esportazione di 33 carlini) corrisponde ai volumi di olio esportati
(salme), sia pure con una certa approssimazione. Il calcolo, infatti, non tiene conto né delle somme ritenute dagli
amministratori delle casse a titolo di cambio del denaro, né di specifiche controversie insorte con cassieri e appaltatori incaricati della riscossione e neppure di riduzioni tariffarie operate autonomamente dall’arrendamento (come il “rilascio” deciso nel 1764). Le approssimazioni compiute (per difetto o per eccesso), nonostante possano, secondo i casi, sottostimare o sovrastimare le quantità esportate, non sembrano però essere così rilevanti da stravolgere
l’attendibilità dell’indicatore. Il rapporto tra gettito e dazio appare, pertanto, specie in mancanza di altre indicazioni,
un indice verosimile che può essere utilmente adoperato, tramite media mobile (quinquennale), per una stima del
trend di lungo periodo delle esportazioni olearie, come mostrato nel grafico 1 (12).

Le fonti ritrovate consentono, inoltre, di ricostruire, almeno sino a metà XVIII secolo, le modalità di gestione dei
diritti dell’arrendamento dell’olio e sapone nelle diverse province in cui, ai fini della riscossione del fruttato, fu ripartito il Regno dopo l’amministrazione generale del Mazzella (1650), così da evidenziare, oltre alle ricadute sul gettito,
quella nutrita schiera di personaggi, generalmente appartenenti ad un composito ceto mercantile, interessata in vario
modo ai traffici oleari per l’estero.
Sul versante tirrenico, i proventi ricavati dalle province limitrofe alla capitale rimasero piuttosto modesti sino alla
fine del Settecento, sebbene non mancassero zone produttive d’interesse come la comarca di Gaeta o l’area cilentana.
In Terra di Lavoro i diritti di esazione, amministrati in demanio negli anni Cinquanta (13), furono concessi in appalto negli ultimi decenni del Seicento. L’arrendamento, invero, ricavò somme quasi irrisorie dai primi contratti,
mentre i mercanti, generalmente napoletani, riuscirono a ottenere cospicui profitti, organizzando non trascurabili carichi di olio per l’estero. Simone Lamberti, infatti, si aggiudicò uno dei primi appalti (1680-1685) per 170 ducati annui e riuscì non solo a ottenere l’abbuono di un semestre per il blocco delle esportazioni nel 1682, ma anche a inviare
all’estero quasi 500 salme nel solo 1685 (14). Gli stessi Bernardo Rossi e Carlo Senatore, pubblici negozianti in Napoli, conseguito il successivo appalto quinquennale per appena 140 ducati, riuscirono nel 1688 ad esportate ben 1.200

(12) Per un approfondimento sull’andamento plurisecolare del gettito dell’arrendamento, A. Montaudo, op. cit., 133 ss.
(13) Prima da Francesco Perez, poi da Geronimo Gattola, Arrendamenti, 565, ASN.
(14) Sull’appalto, Attuari Diversi (AD), 26/14 e 26/22, ASN.
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salme per conto degli inglesi Gio Young e Robert Hyde, entrando così in conflitto con l’arrendamento (15). Nel
triennio seguente (1693-1696), per i diritti di riscossione, una cifra più che doppia, 350 ducati, offrì il nuovo appaltatore napoletano Giacomo Antonio Cioffi, prestanome, invero, di Alessandro Cassano, altro negoziante di Napoli capace di esportare, di concerto con Andrea e Nicola Letizia, 1.500 salme (16).
Data la possibilità di conseguire lucrosi affari con l’appalto, pervennero numerose offerte alla successiva asta,
conclusasi vantaggiosamente per l’arrendamento, perché il mercante veneziano Luca Antonio Pelizzari si impegnò a
versare per un sessennio (1696-1702) ben 1.906 ducati annui; tuttavia, dopo aver esportato 774 salme, a fine 1699
l’appaltatore chiese la risoluzione del contratto a causa della «sterilità» del raccolto, del rincaro dei prezzi e della
proibizione delle esportazioni (17). Di conseguenza, tra le lacune delle fonti, sembra emergere un successivo ripiegamento delle entrate che, però, lasciò spazio a negozianti di origine locale, attivi nel litorale costiero sino allo Stato
Pontificio.
Nei primi anni del Settecento, infatti, l’arrendamento, per un certo tempo, fu amministrato in demanio, ad interim,
da Giacomo Marziale, un mercante romano da tempo residente a Gaeta, e poi dal cassiere generale Francesco Santangelo, mercante di Mola di Gaeta (18). Somme più modeste rese poi l’appalto concesso nel 1720, per un quadriennio a
710 ducati annui, al napoletano Andrea de Curtis (19); rimasto questi insolvente, il citato Marziale, già cassiere
dell’arrendamento dei Sali, fu nominato amministratore in danno dell’arrendatore (20). Invece, per i successivi quattro anni (1725-1729) fu il citato Santangelo ad accollarsi l’affitto per una somma di poco superiore, pari a 780,02 ducati; anche tale appalto, però, sfociò in una lite per debiti (21), mentre la gestione dei soli diritti via terra (1729-1733),
tenuta da altri mercanti locali, tracimò in un litigio tra i soci (22). A fronte di un sistema divenuto ormai conflittuale e
insoddisfacente, nei successivi anni Quaranta l’arrendamento preferì avvalersi di amministratori locali (Lazzari, Scipione) (23).
Un orientamento analogo si riscontra, anzitempo, anche in Principato Citra. Dagli anni Venti, infatti,
l’arrendamento decise di affidare la riscossione dei diritti di estrazione sull’olio a propri cassieri, mentre dal tardo
Seicento sino allora aveva fatto prevalentemente ricorso, in modo più redditizio, a negozianti solitamente napoletani
attraverso il sistema dell’appalto. Per un decennio (1676-1686) era stato Carlo d’Alessio, allora arrendatore in Calabria Ultra, ad aggiudicarsi l’affitto per 410 ducati annui nel primo quinquennio e per 476 nel secondo lustro, ottenendo per ciascun periodo lo sconto di un semestre a causa delle proibizioni delle esportazioni (1677, 1682) (24). Alla
sua morte fu un suo socio napoletano, Bartolomeo Giarrella, ad aggiudicarsi l’appalto, mentre nel 1696 i diritti
dell’arrendamento furono amministrati dal portolano (25). A conferma delle illusioni di ripresa cullate a fine secolo
nell’intero litorale tirrenico, Donato Anastasio pattuì ben 881 ducati annui, quasi il doppio rispetto vent’anni prima,
per aggiudicarsi il successivo appalto (1697-1703). Tuttavia, le esportazioni furono proibite per la «mala raccolta»
(1699-1701) e poi in parte vincolate al rifornimento della capitale, cosicché l’arrendatore avanzò richiesta di «escomputo», ottenendo un abbuono di 1.167,33 ducati (26).
(15) Dopo la risoluzione per inadempimento dell’affitto ottenuto, a fine 1686, da Gio Vincenzo Fortunato, il nuovo appalto iniziò nel
1687. L’arrendamento ne chiese la nullità, lamentando pericolose deviazioni dei traffici tradizionali a danno delle province pugliesi, AD,
181/1, ASN.
(16) AD, 408/(2), ASN. Sono documentabili le esportazioni di olio eseguite dal Cassano nel 1696 da Gaeta (Ibidem, 26/23) e Gallipoli (Ibidem, 27/37).
(17) Dopo vari incanti, il Pelizzari si aggiudicò l’appalto, decorrente dal 1° dicembre 1696, nel febbraio seguente, AD, 27/24, ASN.
(18) AD, 191/8 e 409/ (5), ASN.
(19) Ibidem.
(20) Sul sequestro dei beni e sull’arresto per debiti del de Curtis, AD, 181/5 e 191/1, ASN; la questione sfociò in una lite con il fratello Gio Batta, Ibidem, 191/3.
(21) L’appalto iniziò quasi un anno dopo il termine del precedente; nel 1730, l’arrendamento vendette i capitali dati in garanzia
dall’arrendatore, AD, 569/34, ASN; sull’attività del Santangelo anche Ibidem, 568 e 191/10.
(22) Sulla lite tra Gaetano d’Afflisio (di Fondi), titolare dell’affitto quadriennale dal 1729, e i soci Benedetto Scipione (Gaeta), Michele Ovidio e Biase Yalongo (Terra d’Itri), AD, 189/19, ASN; contrabbandi e sequestri di beni sono documentati in Ibidem, 186/21 e
909/2.
(23) Dal 1741 fu cassiere, a tempo indeterminato, il capitano della grassa Giuseppe Antonio Lazzari, AD, 186/31, ASN.
L’amministrazione dei diritti «per terra tantum», concessa nel 1741 a Saverio Patino, fu poco redditizia, cosicché nel 1748 fu affidata al
già noto Benedetto Scipione, commerciante di Castellone di Gaeta, con l’incarico di occuparsi anche delle estrazioni via mare, Ibidem,
787/2. Lo Scipione era stato a lungo appaltatore provinciale del ducato a soma d’olio (1725-39), Arrendamenti, 609, 615, 620, 623, 625,
626, 628, 630 e 633, ASN; un altro Scipione, Gaspare, fu arrendatore di tale imposta negli anni Cinquanta, Ibidem, 679, 681, 683 e 686.
(24) Sugli appalti, terminati con il sequestro per debiti (238 ducati) agli eredi del d’Alessio, AD, 569/31, ASN; la prima istanza di
«escomputo per il blocco delle esportazioni in Ibidem, 27/25; la seconda in Ibidem, 26/14. Analoghi casi si riscontrano in Calabria Ultra
(lo stesso d’Alessio), infra, nota 39, e in Terra di Lavoro (Lamberti), supra, nota 14.
(25) Nel 1687-88 il Giarrella gestiva le tratte di vino lungo il litorale tirrenico, Arrendamenti, 2492, ASN; a fine secolo commerciava
pece calabrese, G. Valente, Marina e porto di Crotone nei secoli XV-XIX. Imbarchi, controversie, naufragi, Chiaravalle Centrale, Frama
Sud, 1989, 102-104.
(26) Gli atti dell’affitto AD, 407 e 408/(1), ASN. Ottenuto l’abbuono, dopo la transatio del 1703 Anastasio pagò i debiti pregressi,
Notai, 534/33, ASN. Nel 1696 Donato esportò, insieme al fratello Paolo, 325 salme d’olio dalle marine provinciali, AD, 27/35, ASN. Nel
1747 gli Anastasio divennero, con Giuseppe, baroni di Chiusano.
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I primi anni del Settecento riportarono il gettito provinciale su valori più modesti, considerando che a Giuseppe de
Lieto fu concesso un primo appalto per 550 ducati (1705-1711). Attivo esportatore, lo stesso negoziante napoletano
concordò poi un secondo affitto per 650 ducati annui (1711-1717) che, però, per motivi ignoti, lievitò sino a 2.400
ducati, in controtendenza rispetto al trend del gettito dell’arrendamento che tocca il punto di minima nel 1720. Ancora più rilevante fu l’appalto conseguito per 3.020 ducati annui, per un sessennio (1717-1723), con Michelangelo e
Francesco Tramontano; tuttavia, le difficoltà commerciali determinate dalla guerra di Sicilia e la scarsa produzione di
olio, con conseguenti provvedimenti annonari e proibizionistici, furono riconosciute nella transazione con cui gli arrendatori ottennero uno «escomputo» di 3.060 ducati (27).
Dopo di allora, tra le lacune delle fonti, abbiamo ritrovato solo amministratori dell’arrendamento, come Domenico
Granito (1725), Ignazio Palacios (1736) e Francesco Guzzi (1749-1765) (28). Per le «mancanze» commesse da
quest’ultimo, nel 1765 fu scelto come amministratore e soprintendente Oronzio Maria Marchetti, costretto poi a rinunziare, per motivi di salute, a favore di Francesco de Luca che, amovibile ad nutum, poteva contare sulle garanzie
fornite dal marchese del Tito, già protagonista in Calabria sin dagli anni Trenta (29).
Riguardo al versante adriatico, le fonti relative alle province di Abruzzo Citra e Ultra tendono a confermare che,
dopo il 1650, per la riscossione dei diritti provinciali l’arrendamento si affidò inizialmente a propri amministratori,
mentre fece solitamente ricorso all’appalto tra l’ultimo quarto del Seicento e i primi anni del Settecento per poi abbandonare di nuovo tale sistema, a parte isolate eccezioni. A differenza di Principato Citra e Terra di Lavoro, gli
Abruzzi consentirono ai rentiers dell’arrendamento di incassare somme più consistenti e videro emergere, tra un numeroso ceto mercantile di varie nazionalità, negozianti locali di spicco, come i de Petris, di ascendenza nobiliare.
Dagli anni Cinquanta, nelle casse abruzzesi si avvicendarono vari personaggi locali, soprattutto portolani, prima
che nel 1667 divenisse amministratore Paolo Federichi, appartenente a una famiglia fiorentina con interessi radicati
nel regno e fratello di Alessandro, a lungo cassiere dell’arrendamento in Terra d’Otranto (30).
Il primo appalto documentabile risale, invece, al 1676-80: ad aggiudicarselo, per 2.300 ducati annui, fu Agostino
Ciccopieri che ottenne l’abbuono di un semestre per la proibizione del 1677 (31). Giacomo de Mutis, commerciante
di Vasto, incrementò poi l’offerta a 3.200 ducati annui (1680-1684) (32), ma in seguito l’arrendamento ritornò ad essere affittato per una somma di 2.500 ducati ad Antonio Nesta che, negli anni 1684-92, si aggiudicò i due successivi
appalti quadriennali (33). Tra fine e inizio secolo i diritti di estrazione dell’arrendamento furono, invece, appaltati
prima da Alessandro Durino (1694) e poi da Giacomo Maria Gozzi (1704), futuro arrendatore provinciale del tabacco, ma, purtroppo, s’ignorano le somme pattuite (34).
In seguito, l’arrendamento negli Abruzzi fu gestito in demanio dal portolano, prima che iniziasse
l’amministrazione delle casse, a tempo indeterminato, di Marcantonio Niglio (1710) (35). Negli anni Venti, tuttavia, i
D’Onofrio, Pietro Paolo prima e Filippo dopo, riuscirono ad appaltare i diritti provinciali dell’arrendamento, insieme
a quelli del ducato a soma d’olio (1724-1730) (36). A fine anni Cinquanta, comunque, l’amministrazione generale
delle casse era esercitata dal barone Lorenzo de Petris, esponente della nobiltà feudale teramana, al quale, con l’inizio
del decennio seguente, successe prima il figlio Carlo e poi Giacomo Tiboni (37).
Anche l’analisi dei diritti dell’arrendamento riscossi nelle Calabrie mostra come il sistema dell’appalto fu preferito a quello dell’amministrazione per cassieri nell’ultimo trentennio del XVII secolo. Nella seconda metà del Seicento,
inoltre, fatta un’unica eccezione, prevalse un orientamento volto a trattare separatamente, con bandi distinti, la riscossione dei diritti in Calabria Citra rispetto alla Calabria Ultra, mentre nel corso del Settecento le due province calabresi
furono gestite unitariamente.
(27) Sui due appalti ottenuti dal de Lieto, AD, 198/2, ASN; alcune sue esportazioni di olio sono documentate in Ibidem, 26/6 e 7,
27/20, 26 e 31, 187/4 e 408/(7). Sui Tramontano, affitto e transazione (1723) in Ibidem, 95/1.
(28) Su Granito, AD, 191/9, ASN; su Palacio, Dipendenze della Sommaria (DS), II, 85/104, ASN; su Guzzi, AD, 191/28, ASN.
(29) Arrendamenti, 693, ASN. Sul marchese del Tito, infra, nota 50.
(30) Dopo il portolano Nicola Canale (1651-54), furono cassieri Federico Zanetti (1655), il barone Lodovico de Petris (1657), di
nuovo Zanetti (anni Sessanta) e, infine, il portolano Nicola de Crescenzio. Risiedeva in Abruzzo, a Capestrano, Paolo Federichi, titolare
di una società operante a Bari. Sui diversi amministratori, Arrendamenti, 564 e 565, ASN.
(31) AD, 27/38, ASN.
(32) L’affitto era rimasto inizialmente a Carlo Arici; al termine, il de Mutis ottenne uno «escomputo» di un migliaio di ducati, AD,
408/(3), ASN.
(33) Con la transazione del 1687, l’arrendamento rinnovò l’affitto per altri quattro anni, anziché accettare le richieste di abbuono
dell’arrendatore, AD, 26/30, ASN; sul primo appalto, Ibidem, 27/2.
(34) Su questi appalti, DS, II, 83/82 e 83/89, ASN.
(35) AD, 27/39, ASN.
(36) AD, 186/10 e 1131/6, ASN. L’attività dei D’Onofrio come arrendatori del ducato a soma d’olio in Arrendamenti, 606, 613, 622
e 624, ASN.
(37) Su Lorenzo de Petris, barone di Castiglione alla Pescara, AD, 195/21, ASN. Sulle gestioni del figlio e di Tiboni, DS I, 342 II,
ASN. Sull’ascesa dei de Petris, D. Dell’Osa, Amministrazione della proprietà fondiaria ed esercizio del credito nelle grandi famiglie del
teramano tra XVI e XIX secolo, in Congiunture e dinamiche di una regione periferica. L’Abruzzo in età moderna e contemporanea, a
cura di P. Pierucci, Milano, Angeli, 2017, 51-62.
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Le scarne informazioni ritrovate per i primi decenni evidenziano, comunque, la sequela di interlocutori economici
coinvolti nell’amministrazione delle casse calabresi (38). Invece, i successivi appalti mostrano come, inizialmente,
l’affitto dei diritti in Calabria Citra consentisse all’arrendamento introiti persino superiori a quelli ottenuti nella provincia più meridionale. In Calabria Ultra, infatti, a parte l’appalto ottenuto dal napoletano Gio Nicola Lamberti
(1670), esponente di una famiglia mercantile attiva nei porti calabresi, fu Carlo d’Alessio (poi arrendatore anche in
Principato Citra) ad aggiudicarsi l’affitto (1673-1678) per 1.477,67 annui. Nello stesso periodo circa (1674-1679) il
bergamasco Carlo Arici, tra i principali mercanti del regno, ottenne l’appalto in Calabria Citra per 2.010 ducati. Entrambi, comunque, spuntarono l’«escomputo» di un semestre per le proibizioni del 1677 (39). Negli anni seguenti,
invece, Gio Stefano Mela e Domenico Pastena, forse di origine genovese, ai quali si aggregò il napoletano Giacomo
Antonio Cioffi, furono gli unici, nel secondo Seicento, ad ottenere in appalto, per un quadriennio (1679-1683), i diritti di riscossione per entrambe le province per 3.487,67 ducati annui, un importo sostanzialmente equivalente a quello
ottenuto in precedenza con due affitti distinti (40).
A parte questo caso, l’arrendamento ritornò a effettuare bandi separati per le due province. In Calabria Citra, la
somma di 1.860 ducati ottenuta dal nuovo appalto concesso a Carlo Arici (1683-1687) fu incrementata, a fine secolo,
a 2.000 ducati da quel Bartolomeo Giarrella (1693-1698) già operante in Principato Citra (41). Un aumento più consistente interessò, invece, la Calabria Ultra. L’arrendamento, dopo aver ottenuto 1.702 ducati annui da Antonio d’Arco
(1683-1689), riuscì accrescere i proventi con l’appalto, per 2.500 ducati, di Gio Batta Guanella (1688-89) sino a raddoppiarli, a 3.800 ducati, con l’affitto di Giacomo Antonio Cioffi (1689-1693) al quale rimase l’appalto anche nel
quinquennio successivo (42). Nonostante il gettito crescente conseguito dall’arrendamento, appaiono altrettanto evidenti i notevoli profitti che gli arrendatori riuscirono a conseguire, se si considera che furono esportate 9.773 salme
d’olio dalle due province nel 1679-83, altre 6.911 dalla Calabria Citra nel 1685-87 e ben 12.474 dalla Calabria Ultra
nel 1686-88 (43).
Ancora più vantaggioso fu, a conferma delle illusioni cullate, a fine secolo, anche in Calabria su una possibile fase
di ripresa, l’appalto, relativo alle due province insieme, stipulato nel triennio seguente (1698-1701) per l’elevato importo di 10.601,90 ducati annui. Nonostante il nuovo arrendatore, Francesco Antonio Giuliano, potesse contare sul
sostegno di Domenico Perrelli, poi duca di Monasterace, esponente di una famiglia di banchieri originari de
L’Aquila, tuttavia, l’affitto divenne problematico a causa della proibizione delle esportazioni di olio stabilita nel
1699-1700 e, poi, per via della successiva decisione di vincolare un quinto dei carichi per l’estero a vantaggio
dell’annona napoletana. L’arrendatore, contrario alla risoluzione del contratto, rinunciò alla lite ottenendo, a seguito
di diverse transazioni, un «escomputo» di 3.000 ducati (44).
Da allora in poi, con qualche eccezione, l’arrendamento decise di affidare la riscossione dei diritti di estrazione a
un unico amministratore delle casse per entrambe le province. Dal 1704 al 1719, con tre incarichi quinquennali consecutivi, fu scelto Antonio Ravazzino il quale, come il precedente appaltatore, operava per conto del citato duca di
Monestarace (45). In seguito, l’arrendamento riuscì a spuntare provvigioni più contenute, conferendo
l’amministrazione delle casse ad Antonio Criscuolo (1719-1724), a seguito della rinunzia di Alfonso Garofalo, pubblico negoziante di Napoli (46).
La difficile situazione di quegli anni indusse l’arrendamento a procedere a un nuovo appalto, anche se per somme
inferiori a quelle ottenute tra fine-inizio secolo. Nel 1726 l’affitto fu concesso, per sei anni a 8.200 ducati annui, ad
Alessandro Binda il quale, però, rinunziò a favore dei fratelli Nicola e Carlo de Rosa, negozianti di Napoli, che potevano contare sul sostegno e le cointeressenze di una parte della feudalità calabrese (47). L’appalto, tuttavia, lasciò in(38) Il nobile cosentino Pompeo Sambiase fu cassiere (1655) in Calabria Citra, mentre nella Calabria Ultra si susseguirono le amministrazioni di Geronimo Moletti di Polistena (1657), dell’arrendatore dei Sali Antonio Ametrano (1658-63), dei portolani Antonio Coppola (1663) e Fabio Fedele (1663-65) e, infine, di Frediano Frediani di Bagnara (1665), Arrendamenti, 565, ASN.
(39) Su Lamberti, AD, 27/17, ASN; sull’affitto del d’Alessio, Ibidem, 27/25, e supra, nota 24; l’appalto di Arici in Ibidem, 27/38.
(40) AD, 26/1, ASN; l’aggregatio del Cioffi dal 15 aprile 1679 in Notai, 358/33, ASN. Sul Cioffi, supra, nota 16.
(41) Su Arici, AD, 26/26, ASN; su Giarrella, Ibidem, 27/28.
(42) AD, 26/1, ASN. Con l’appoggio del napoletano Paolo Anastasio (supra, nota 26), nel 1688 il Guanella aveva ottenuto l’appalto
per 6 anni, ma poi vi rinunziò a vantaggio di Cioffi; con costui l’arrendamento stipulò una convenzione (1689) per l’esportazione forzosa
di 10.000 salme in 5 anni, dietro pagamento di un dazio, anziché di 33, di 19 carlini a salma (pari, appunto, a 3.800 ducati annui). Sul
secondo appalto di Cioffi, ibidem, 27/16 e 33.
(43) AD, 26/1, ASN.
(44) Le esportazioni furono proibite dal 17 marzo al 5 settembre 1699 e poi dall’8 novembre 1699 al 15 dicembre 1700. Alla prima
transazione (1700), ne seguì un’altra (1701) e poi una terza (1702), Notai, 534/32, ASN. Domenico Perrelli, sposato con una nobildonna
genovese, acquistò il feudo nel 1699 e divenne duca di Monasterace nel 1705, cfr. V. De Nittis (a cura di), Monasterace. Storia, architettura, arte e archeologia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.
(45) AD, 27/30 e 40, ASN.
(46) AD, 27/29, ASN.
(47) Le vicende dell’appalto in AD, 909/4, ASN. Fu appurato che «l’interessati sopra tale affare siano l’Illustri Principi di Scilla, Cariati e Duca di Bagnara et anco il m.co Giuseppe de Rosa rappresentante la ragion cantante di Nicola e Carlo de Rosa»; nel 1728 i De
Rosa armarono un pinco per debellare i continui contrabbandi, ibidem. Nel 1732 Giuseppe De Rosa fu Eletto del Popolo con il sostegno
del barone Peralta, segretario di Guerra. Sull’attività dispiegata dai De Rosa, ibidem, 186/16 e 20, 954/1 e 2. Sui loro traffici oleari e i
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soddisfatto l’arrendamento, perché i De Rosa, concedendo licenze d’estrazione «p[er] pochi carlini», incentivavano
così molti negozianti a caricare olio in Calabria, «divertendoli dalle Provincie di Bari, e Lecce». Che l’affitto determinasse un «pregiudizio» a danno delle confinanti aree pugliesi era un fatto talmente notorio che, in passato, nella
riunione tenuta il 12 dicembre 1722, gli stessi consegnatari erano stati «di sentimento comune» che le province calabresi «non si affittassero in tempo alcuno» (48).
Fu così deliberato che, sine die, Giuseppe Laviano, poi marchese del Tito e duca di Satriano, allora amministratore dell’arrendamento dei Ferri in Calabria, avrebbe esercitato subito la soprintendenza, la subdelegazione e il governo
generale dell’arrendamento e, al termine dell’appalto (1732), anche l’amministrazione della cassa, con una provvigione del 6% (49). Proveniente da una famiglia di credenzieri ascesa nei ranghi della nobiltà, il marchese del Tito fu
la longa manus anche delle successive amministrazioni tenute da due mercanti di Monteleone – Francesco Fabiani
(1741-1748) e il nipote Marcantonio (1749-1756?) – alle quali rimase legato in solidum (50).
Nel frattempo, a partire dal 1746, i governatori dell’arrendamento, coinvolgendo i consegnatari di maggior somma, decisero di nominare, per un decennio, il genovese Gaspare Triscornia, allora appaltatore del ducato a soma
d’olio in Calabria, «soprintendente per invigilare a’ carichi d’oglio» inviati dalle province calabresi (51). Tuttavia, in
mancanza di exequatur e per conflitti sorti con il soprintendente, cinque anni dopo l’arrendamento decise di annullare
l’accordo con il Triscornia che, invano, pretese giudizialmente i suoi diritti. In ogni caso, il quinquennio (1746-1751)
corrispose ad una fase molto dinamica per i traffici oleari calabresi, perché tesero a raddoppiarsi non solo le esportazioni, ma anche le “estrazioni” per infra, mediamente pari a quasi 11.700 e 12.600 some annue rispettivamente (52).
L’incremento dei traffici oleari, su sollecitazione della domanda genovese e dei saponifici marsigliesi, oltre che
dell’annona napoletana, se vide protagonista quella feudalità calabrese decisa a “scommettere” sull’olio, anziché sulla
tradizione produzione serica, fu il risultato anche di un maggiore controllo, con il contributo pure dell’arrendamento,
delle spedizioni partite dalle marine calabresi. Tale trend fu rafforzato nel secondo Settecento. Grazie alla considerevole crescita delle esportazioni calabresi di olio, il contributo specie della Calabria Ultra ai volumi totali spediti dal
regno fu persino superiore a quello di Terra di Bari, rimasta a lungo inviluppata nella stagnazione che coinvolse i porti adriaci sino a quasi fine secolo (53).
Nei secoli precedenti, tuttavia, l’arrendamento aveva solitamente ricavato i maggiori proventi dalle province pugliesi (54). Qui, a differenza delle aree di riscossione esaminate, dalla metà del Seicento i governatori affidarono la
gestione dei diritti di tratta esclusivamente a cassieri di loro fiducia, senza mai fare ricorso all’appalto.
Dalla documentazione consultata, l’amministrazione della cassa prevedeva una durata solitamente pluriennale,
prolungabile per uno o più anni «di rispetto» a discrezione dei cassieri eletti, previa comunicazione entro un congruo
termine. Obbligati a risiedere in loco (Bari o Lecce), gli amministratori delle casse erano tenuti a dare una pleggeria,
cioè a fornire dei capitali in garanzia, sotto forma di tratte rimesse nel conto dell’arrendamento o tramite cessione dello ius luendi su partite di arrendamenti o fiscali. Remunerati con uno stipendio annuo, finalizzato a coprire le spese
per il personale, compresi i «sostituti», ricevevano pure un rimborso per la compilazione e l’invio dei bilanci mensili
e del conto annuale. Un punto delicato era l’indicazione del tasso di cambio previsto per l’invio del denaro (da Napoli
alle province e viceversa), perché i cassieri, se avevano diritto a un abbuono percentuale sulle somme riscosse e inviate all’arrendamento, si accollavano però i rischi di eventuali alterazioni dei cambi. I contratti prevedevano, infine,
penali a danno degli amministratori in caso di ritardi o omissioni nell’invio dei bilanci mensili e del denaro riscosso,
consentendo all’arrendamento, come ultima ratio, di poter incassare somme prestabilite, comprensive anche degli interessi di mora, a danno degli stessi cassieri (55).
legami con la famiglia reggina dei Vitale, S. Di Bella, G. Iuffrida, Di terra e di mare. Itinerari, uomini, economie, paesaggi nella costa
napitina moderna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, 93-94.
(48) Si veda la conclusione dei governatori del dicembre 1731 in AD, 569/5, ASN.
(49) In base al contratto dell’8 febbraio 1731, l’amministrazione ebbe inizio il 22 giugno 1732, ibidem.
(50) A lungo credenzieri della dogana di Monopoli, i Laviano divennero, con Pietro, marchesi del Tito (1705) e duchi di Satriano
(1718). Il figlio Giuseppe, oltre che Governatore del Banco del Salvatore e Regio Tesoriere in Calabria Ultra, fu poi anche barone di Erchie (1757); suo fratello Antonio ricoprì la carica di Uditore Generale della Marina. C. De Santis, I Laviano credenzieri della Regia Dogana di Monopoli, Latiano, Fondazione Ribezzi-Petrosillo, 2014, 6 ss. Marcantonio Fabiani, invero, ancor prima di iniziare formalmente
la carica di cassiere (1749), sostituì lo zio Francesco colpito da «infermità», AD, 186/34, ASN.
(51) L’accordo richiedeva il regio assenso, ma doveva restare segreto; i principali consegnatari furono però informati (12 maggio)
prima della conclusione del 30 giugno 1746 che diede inizio all’incarico. Il Triscornia avrebbe ricevuto, in un decennio, il 20% del fruttato eccedente i 200mila ducati, AD, 186/13bis, ASN.
(52) Triscornia sostenne che, dalle Calabrie, mentre nel decennio precedente si erano esportate 57.538 some, più altre 47.364 per infra, nel 1746-51 le esportazioni erano state pari a 58.298 some, oltre ad altre 62.941 inviate per infra. Nonostante pretendesse più di
80mila ducati, il genovese desistette dal giudizio che, poi, la vedova cercò di riprendere, ibidem. Sappiamo, poi, che nel 1756
l’amministrazione delle casse in Calabria Citra fu gestita da Vincenzo Maria de Piro, probabilmente originario di Rogliano, DS, II,
86/113, ASN.
(53) A. Montaudo, op. cit., 146-162.
(54) Per un riscontro, ibidem, 142, nota 13.
(55) Sulle clausole inserite nei contratti con i cassieri si rimanda alle fonti notarili citate infra; più in generale, sui tassi di cambio cfr.
L. De Rosa, I cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707, Napoli, Banco di Napoli, 1955.
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Affermatasi tra Sei e Settecento come la provincia maggiormente esportatrice, Terra d’Otranto, pur rivelando modalità e tempistiche non dissimili da quelle adottate dall’arrendamento in Terra di Bari, lasciò spazio, anzitempo,
all’affermazione di un’egemonia bancaria toscana che non fu certo ininfluente nella delicata fase di passaggio in cui
furono allora coinvolti i traffici internazionali dell’olio.
Conclusasi l’amministrazione del Mazzella, la riscossione dei diritti dell’arrendamento nell’area salentina fu inizialmente affidata a cassieri con un incarico annuale, come Gio Batta Angrisani (56). In seguito, per più di un quarantennio, furono alcuni mercanti toscani a esercitare l’amministrazione delle casse in provincia. Infatti, sin dal marzo
1656 furono scelti Alessandro Federichi, Giuseppe Maria Frescobaldi e Antonio Maria Serravalle, nobili fiorentini e
pubblici negozianti in Gallipoli, con la fideiussione di altri mercanti di Firenze, come Oratio Migliorotti e Andrea
Pandolfini, ma anche Lorenzo del Rosso, operante a Napoli con un proprio negozio. I nuovi amministratori offrirono
in garanzia 10mila ducati e pattuirono uno stipendio di 300 ducati annui, più altri 42 per le spese dei bilanci, oltre a
un tasso di cambio dell’1,25%. Con il ritiro del Serravalle, dal 1658 sino al 1670 le casse furono amministrate, in forza di vari contratti, dai soli Frescobaldi e Federichi che – sostenuti anche dal fratello di quest’ultimo, Paolo, già cassiere in Abruzzo (1667) dove risiedeva, sebbene avesse una società attiva a Bari – riuscirono a spuntare, sin dalla metà degli anni Sessanta, un maggiore abbuono (2,25%) a titolo di cambio (57). Quando il Frescobaldi ritornò a Firenze
e liquidò il negozio (1670), fu Vincenzo del Beccuto ad associarsi con il Federichi per assolvere l’incarico di cassiere,
perdurato un decennio sino al maggio 1680. Nel contratto quinquennale stipulato fu inserita, per la prima volta, una
clausola che imponeva ai cassieri di anticipare, a richiesta dell’arrendamento, la rata mensile di Cassa Militare (58).
Tale mandato, invero, terminato a fine febbraio 1675, fu prolungato ad interim sino al maggio seguente, perché –
analogamente con quanto accadde in Terra di Bari, dove saltò l’accordo con il mercante bergamasco Uberti – molti
consegnatari non vollero affidare l’amministrazione delle casse a Clemente Thesauro al quale era stata conferita due
anni prima (5 dicembre 1673). I rentiers, infatti, fecero istanza per non rimuovere i cassieri in carica e ottennero dal
Collaterale nuove elezioni che, in effetti, riconfermarono Federichi e del Beccuto i quali, pertanto, continuarono ad
esercitare le loro mansioni per altri cinque anni (59). Per il successivo quinquennio, l’amministrazione fu affidata allo
stesso gruppo di mercanti fiorentini, anche se mutarono i cassieri. Mattia Federichi subentrò in sostituzione dello zio
Alessandro, mentre Roberto Angelo del Beccuto, commerciante a Lecce, rimpiazzò Vincenzo, nonostante fosse stato
inizialmente eletto Pietro Maria Carducci, altro negoziante toscano operante a Lecce, ma costretto «per necessità indispensabile» a ritornare a Firenze (60). Il mandato, invero, durò solo un triennio (1680-1682). Infatti, a seguito della
morte di Alessandro Federichi (1681), la verifica dei conti della sua ultima amministrazione, resa problematica dalla
fuga del segretario e scritturale dell’arrendamento, appurò il mancato introito di 27.000 ducati circa, per lettere cambio inviate, accettate, ma non incassate. Pertanto, l’arrendamento non solo effettuò la rimozione dei cassieri fiorentini, in carica da un quarto di secolo, ma procedette pure al sequestro dei loro beni sino a quando, su istanza di diversi
consegnatari, non si arrivò ad un componimento bonario tramite due transazioni (1682 e 1684) (61).
In questa situazione, i governatori dell’arrendamento, visto il rifiuto del portolano provinciale a causa della «alterat[io]ne» dei cambi, affidarono ad interim la riscossione dei diritti prima al mercante romano Arcangelo Sperandio,
allora cassiere in Terra Bari, e poi al già citato Pietro Maria Carduci, come proposto dal mercante livornese Giuseppe
Teroni. Il fratello di quest’ultimo, Tommaso, e lo stesso Carducci furono successivamente eletti come cassieri, anche
perché disposti a fornire una maggiore pleggeria (25mila ducati) (62). Tuttavia, «essendo doppo insorte differenze»

(56) L’Angrisani esercitò le funzioni dal 1652 al 1655 per poi essere sostituito, per otto mesi, sino al febbraio 1656, da Gio Batta
d’Afflitto, Arrendamenti, 564 e 565, ASN.
(57) La prima amministrazione dei cassieri fiorentini (1656-58) è documentata in ASN, Arrendamenti, 565; la successiva (1658-60)
in Notai, 358/13, ASN. Dopo il ritiro di Serravalle, nel 1658 fu stipulato un nuovo accordo triennale, con Carlo Invitti e Filippo Morosini, pubblici negozianti a Napoli, nel ruolo di fideiussori, Ibidem, 358/14. La electio dei cassieri del 1661 è in Ibidem, 358/16, mentre
quelle del 1664 e del 1667 sono in ibidem, 358/21. Sui mercanti fiorentini, cfr. D. Frescobaldi, F. Solinas, I Frescobaldi. Una famiglia
fiorentina, Firenze, Le Lettere, 2004.
(58) Notai, 358/24, ASN, contratto dell’8 febbraio 1670.
(59) Il contratto, stipulato il 24 maggio 1675 e decorrente dal 1° giugno, in Notai, 358/30, ASN. Sulla vicenda di Tesauro (Terra
d’Otranto) e di Uberti (Terra di Bari), proposti da Prospero Parisani e sostenuti anche da Carlo Gianni, si vedano la conclusione e i contratti del 5 dicembre 1673 in Ibidem, 358/27.
(60) Le due electio dei cassieri (10 e 22 maggio 1680) in Notai, 508/13, ASN. I precedenti amministratori rimasero obbligati insieme
al livornese Giuseppe Teroni, negoziante a Napoli, figlio “emancipato” del magnifico Giacomo.
(61) Dall’esame del razionale Giovanni de Rano, reso complicato per le frodi commesse dal segretario e scritturale Pietro Farina,
fuggito nel 1676, risultavano non incassate una ventina di tratte (25.161,21 ducati) che, con l’aggiunta di altre somme, portavano il debito dei cassieri a più di 27 mila ducati. Con la transazione del 20 agosto 1682 Mattia Federichi e Vincenzo del Beccuto, pur non ritenendosi in debito, riuscirono ad ottenere il dissequestro dei beni, obbligando vari capitali in garanzia. Alcuni consegnatari, poi, evidenziarono in un memoriale che con i cassieri fiorentini, per 25 anni, si era «sperimentata una grandiss[i]ma puntualità», anche nell’anno del
«contaggio», e proposero una transazione per 7.500 ducati, poi incrementati a 8.000 dai governatori, così come venne accettato dai mercanti toscani. La transazione (4 novembre 1684) non escluse le ragioni dell’arrendamento contro i singoli debitori, intestatari delle tratte
non incassate. Gli atti del sequestro in AD, 27/27, ASN; le due transazioni in Notai, 508/15 (1682) e 508/17 (1684), ASN.
(62) Notai, 508/15, electio del 17.6.1682, ASN.
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tra i due soci, su ordine della segreteria di Guerra, il Carducci fu indotto a desistere a vantaggio di Vincenzo Zucchetti, indicato da Teroni (63).
Iniziata nel luglio 1682, l’amministrazione delle casse da parte del Teroni si protrasse per tre quinquenni consecutivi, sino al suo tracollo finanziario nel 1697, con l’unica variante di Domenico Angioletti che subentrò allo Zucchetti
nel secondo e nel terzo mandato (64). Il dinamismo di queste due famiglie di mercanti toscani è comprovato dalla
presenza, nello stesso periodo, di Gio Battista Teroni e Consalvo Andrea Angioletti come cassieri dell’arrendamento
in Terra di Bari. Ciò permise di estendere alla cassa di Terra di Otranto anche i 15.000 ducati di capitali obbligati a
garanzia della cassa barese, con soddisfazione per l’arrendamento che pareva apprezzare soprattutto la solidità finanziaria dei Teroni, «esempÿ di puntualità, e di cautela», tanto più che Giuseppe, operante a Napoli, fu co-obbligato sin
dal principio (65). Tuttavia, a seguito del fallimento della loro casa mercatile nel 1697 la quarantennale collaborazione tra l’arrendamento e i mercanti-banchieri toscani si chiuse in modo burrascoso. Eppure, i cassieri fiorentini (prima)
e livornesi (poi) svolsero un ruolo privilegiato, anche di tipo mercantile, nell’accompagnare quella fase di passaggio
segnata, nei traffici internazionali dell’olio regnicolo, dal declino dell’influenza veneziana nell’Adriatico e dalla contestuale affermazione, specie nello Jonio, dell’egemonia inglese che trasformò Gallipoli nella principale «piazza»
olearia meridionale (66).
In conseguenza del crac toscano, all’inizio del Settecento le casse salentine dell’arrendamento si ritrovarono in
demanio, affidate ad interim al regio percettore provinciale Marco Cepparulo. Il primo gennaio 1701, però, ebbe inizio la quasi trentennale amministrazione del negoziante napoletano Domenico Cotino, mentre il fratello Carmine divenne cassiere nel barese. L’incarico, conferitogli con un compenso rimasto inalterato (342 ducati), ma a fronte di
una maggiore pleggeria (35.000 ducati) e di un più conveniente tasso di cambio (2%), gli fu rinnovato più volte e si
concluse nel 1729. Dal 1723, a seguito della morte di Carmine, Domenico esercitò contestualmente pure
l’amministrazione delle casse baresi, mentre qualche anno prima era divenuto anche cassiere del ducato a soma d’olio
nelle due province calabresi (67).
Dalla sua attività traspare principalmente la figura di un mercante-banchiere di «buona condotta, puntualità e zelo», in grado di fornire elevate garanzie per la «sicurezza del denaro» e un «grand’utile» visto il tenue tasso di cambio
(2%), grazie ad un’efficiente organizzazione basata su fidati sostituti (68). Non direttamente interessato ai traffici
mercantili dell’olio e autorizzato sin dal 1712 a risiedere a Napoli «per curarsi e guarirsi dell’infermità», il Cotino fu
invece poco attento a controllare la regolarità delle esportazioni e a «resistere all’audacia, ingordigia, e potenza de’
magnati contrabbandieri». Con il perdurare della residenza napoletana, ritenuta tradizionalmente irrituale, l’assenza
dalle province, divenne – sia per i governatori che per i consegnatari all’uopo convocati – il pretesto per chiederne,
altrimenti, l’allontanamento dall’incarico, nonostante un recente contratto (1726) lo avesse designato per una nuova
amministrazione della durata di 8 anni (69). E, in effetti, nel 1729 il Cotino veniva rimosso dalla carica dopo che, con
dispaccio della Segreteria di Stato e Guerra, su consulta del Collaterale, si riconosceva la legittimità
dell’arrendamento di poter tutelare i propri interessi, senza tener conto dell’istrumento stipulato, visto che il cassiere
operava tramite sostituti che «non attendevano altro, che ad esiggere e rimettere il Denaro esatto» (70).
Le frizioni con il Cotino che portarono alla sua rimozione, erano invero connesse al gettito dell’arrendamento,
giunto ormai a livelli minimi (1720), nonché al nuovo indirizzo impresso alla lotta al contrabbando nel 1728 con la
nomina – come governatore generale, subdelegato e soprintendente – del colonnello Giuseppe Garofalo, dei duchi di
Giungano, patrizio cosentino, che – assistito da due feluche armate – ebbe il compito di contrastare le illegalità commesse nelle province pugliesi «non solo da’ semplici particolari, ma anche da persone potenti e da Baroni» (71). Tale
orientamento, se sfociò in un momentaneo conflitto di competenza tra il R. Fisco e l’arrendamento circa la nomina di
(63) Il Carducci non aveva neppure ratificato il contratto, mentre Tommaso Teroni aveva dimostrato «talento, sufficienza, e puntualità» sia nel Regno, soprattutto a Bari, doveva esercitava una «casa de Negoti», sia «in altre parti d’Italia», Notai, 508/15, electio del 26
ottobre 1682, ASN.
(64) Su tali amministrazioni, DS, II, 114/20, ASN. Cfr. pure Notai, 532/36, transatio del 7 maggio 1703, ASN.
(65) DS, II, 114/20, ASN.
(66) G. Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi nell’Italia del Seicento. Navi, traffici, egemonie, Venezia, Marsilio, 1990; A. Montaudo,
op. cit. Sul fallimento dei Teroni, infra, nota 86.
(67) Il Cotino, inizialmente, fu obbligato a risiedere a Lecce nella casa, prima posseduta da Tommaso Teroni, che l’arrendamento gli
affittò (100 ducati annui). Sulla prima amministrazione (1701-1706), in Notai, 532/33, ASN, contratto dell’8 dicembre 1700; le successive gli furono conferite il 9 dicembre 1706 (6 anni), il 3 novembre 1712 (8 anni), il 30 agosto 1720 (6 anni) e il 7 dicembre 1726 (8 anni),
in AD, 184/7, ASN. Sulla sua amministrazione del ducato a soma d’olio in Calabria (1717-18), in DS, I, 348, ASN.
(68) AD, 184/7, ASN; si vedano, in particolare, la supplica del Cotino e le conclusioni dei governatori nel 1729.
(69) In effetti, per tutto il Seicento, le casse salentine erano state esercitate da due persone in solidum, con obbligo di residenza. Tale
onere riguardò, almeno inizialmente, anche Cotino che, però, fu poi autorizzato per motivi di salute ad esercitare per sostituti (15 novembre 1712), così come fu apposto nelle successive clausole contrattuali (1720, 1726), comprese quelle relative alle casse baresi (1723). In
ogni caso, «in occasione dell’unione de’ consegnatari» in presenza del delegato (19 dicembre 1728) si stabilì che i cassieri pugliesi «non
fussero sostituti mà principale», cosicché i governatori fecero istanza al Collaterale per individuare una soluzione, Ibidem.
(70) Il ricorso del Cotino al Viceré in Ibidem; copia del dispaccio in AD, 198/5, ASN.
(71) AD,186/14, ASN; si veda pure Ibidem, 184/7.
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cassieri e amministratori, trovò conferma negli anni successivi (1735-1747), poiché a Francesco Laviano fu affidata
non solo l’amministrazione delle casse ma anche la soprintendenza sui carichi provinciali (72). Il Laviano, appartenente al ramo di Salvia, conseguì nello stesso periodo pure le casse salentine del ducato a soma d’olio, evidenziando
l’ascesa di una famiglia attiva anche in Calabria (ramo Satriano) e pienamente inserita nella governance
dell’arrendamento (73). La maggiore attenzione verso il contrabbando rafforzò, in ogni caso, l’inversione del ciclo
delle esportazioni olearie che, sin dalla ripresa degli anni Venti, conobbero, su pressione della domanda estera, un
nuovo balzo nei primi anni del regno indipendente, premessa della forte crescita avvenuta nel secondo Settecento
(74).
Anche in Terra di Bari, allora gestita insieme alla Capitanata, le casse provinciali furono inizialmente conferite
con contratti annuali. Dopo i primi incarichi concessi a Pietro de Miranda (1651-1657) (75), i successivi non dovettero però soddisfare l’arrendamento (76).
Dal 1658 le casse furono così concesse al veneziano Emanuele Caggiani, pubblico negoziante in Bari che, dietro
pleggeria di 10 mila ducati e con uno stipendio annuo di 360 ducati, oltre a 42 per le spese dei bilanci, si impegnò a
rimettere le somme nel conto dell’arrendamento con un abbuono dell’1,5%, a titolo di cambio (77). La sua amministrazione, inizialmente annuale e poi triennale, proseguì sino al 1670, per una durata totale di tredici anni che,
nell’ultimo triennio, videro un aumento del tasso di cambio al 2,25% (78). La lunga permanenza del Cagiani evidenzia quanta influenza esercitasse ancora, in quegli anni, la Repubblica veneta, almeno sui porti adriatici del regno di
Napoli, proprio mentre andava affermandosi l’egemonia inglese sullo Jonio. Tuttavia, le stesse vicende
dell’arrendamento dell’olio e sapone mostrano come, anche nel barese, al termine della guerra di Candia il controllo
veneziano tendeva repentinamente a venir meno.
Anzitutto, dal 1671 l’amministrazione della cassa fu affidata Gioseppe della Trinità, pubblico negoziante a Bari,
che restò in carica per un triennio alle condizioni precedenti (79). Nel dicembre 1673, poi, l’arrendamento, in un primo momento, stipulò un contratto per affidare le casse al mercante bergamasco Paolo Antonio Uberti, ma poi – su
istanza di «molti consign[ata]ri – ne rogò un altro con lo stesso della Trinità. Costui, su ordini del Collaterale, esercitò
l’amministrazione ad interim sino a quando, nel maggio 1675, non gli fu concesso un nuovo incarico quinquennale,
terminato anzitempo, l’anno successivo (80). Infatti, per la morte del suo socio Francesco de Falco, anch’egli negoziante a Bari, e per il ritiro dagli affari dello stesso della Trinità, come amministratore delle casse baresi per il successivo quinquennio (1677-81) fu scelto, dopo «più sessioni», il mercante romano Arcangelo Sperandio, con obbligazione solidale della ragione cantante dei napoletani Andrea e Domenico Brancato (81).
Riconfermato per un secondo incarico, lo Sperandio fu però sostituito, dal 1° agosto 1684, dal mercante livornese
Gio Batta Teroni, in considerazione dei «molti ostacoli» che ormai si frapponevano alla permanenza nell’incarico del
cassiere romano, per via non solo «dell’ostinata lite» intrapresa da tempo con l’arrendamento, a causa di lettere di
cambio non pagate e della «immoderata tardanza» nella presentazione dei conti, ma anche per il suo sostanziale iso(72) Il Laviano, sembra, era già stato scelto dall’arrendamento come amministrazione delle casse dopo la rimozione del Cotino
(1729). «Per la sua sperimentata puntualità, ed abilità», nel 1735 fu confermato direttamente con reale dispaccio, suscitando le rimostranze dell’arrendamento, poi discusse in Regia Giunta, a tutela del suo potere di nomina, in AD, 787/6, ASN, ma v. anche Ibidem, 186/27 e
898/4. Esercitava ancora l’attività nel 1747 (Ibidem, 191/27).
(73) Sull’amministrazione del ducato a soma d’olio (1735-50), Arrendamenti, 635, 639, 641, 644, 651, 662, 668, 672, 676 e 680,
ASN. Tra i governatori dell’arrendamento si ritrovano sia Pietro (1719) che Antonio Laviano (1742), rispettivamente in AD, 27/29 e
787/11, ASN. Sui Laviano v. supra nota 50.
(74) A. Montaudo, op. cit., 146-162.
(75) Arrendamenti, 564 e 565, ASN. Il de Miranda, forestiero residente a Bari, nel 1662 divenne cassiere regio nella città di Bari.
(76) Nel giugno-dicembre 1657, l’amministrazione fu conferita prima a Luise Cayafa, ma con una provvigione «exorbitante» (D.
800, rispetto ai soliti 300), poi a Gio Vincenzo Tresca, che però non fornì la cautela pattuita, e infine di nuovo al Cayafa, Arrendamenti,
565, ASN.
(77) Il contratto del 23 dicembre 1657 rivela che Carlo Invitti e Antonio Marnara furono soci del Cagiani, Notai, 358/12, ASN.
(78) I relativi contratti in Notai, 358/13, ASN (13 novembre 1658), 16 (23 dicembre 1661) e 21 (14 novembre 1667). Poiché il corso
dei cambi da Napoli per Bari aveva superato il 3% fu deciso di aumentare il tasso di cambio per l’amministrazione 1668-70, Ibidem,
358/24.
(79) Invero, il contratto del 17 novembre 1670 era quadriennale (tre anni «di fermo» più uno «di rispetto»), con Domenico Cascone
garante e co-obbligato, Notai, 358/24, ASN.
(80) L’Uberti sarebbe dovuto diventare cassiere, per un quadriennio, al termine dell’amministrazione della Trinità (fine 1674), Notai,
358/27, electio del 5 dicembre 1673, ASN. Poco dopo, invece, fu conferito un nuovo incarico quadriennale allo stesso della Trinità, con
l’obbligazione del mercante napoletano Lazzaro Montorio, ancor prima che iniziasse l’anno «di rispetto» della sua amministrazione, Ibidem, 358/24, contratto del 29 dicembre 1673. Poiché molti consegnatari fecero istanza che non si cambiassero i cassieri in carica, il Collaterale, intervenuto, indisse una nuova elezione che riconfermò della Trinità come amministratore (1° giugno 1675-31 maggio 1680),
con l’obbligazione in solidum di Francesco de Falco, Ibidem, 358/30, contratto del 24 maggio 1675.
(81) Notai, contratto del 17 dicembre 1676, ASN. Sull’ascesa nella Napoli seicentesca di Andrea Brancati, originario di una famiglia
di filatori di seta di Agerola, a grande mercante, nonché a barone di Urso Marzo (oggi Orsomarso) e Abbatemarco, cfr. A. Cinque, I parenti agerolesi del Cardinale Lorenzo Brancati (1612-1693). Con un’appendice dedicata ad Andrea Brancati Sr. Barone d’Orsomarso e
Abbatemarco, mercante di ragione ricchissimo, in Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana, 2012, 43/44, 127-184. Negli anni
Cinquanta fu anche arrendatore dello ius prohibendi del tabacco, Arrendamenti, 2347 e 2348, ASN.
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lamento, perché ormai privo del «sostegno» di persone «poderose», necessario per fornire idonee cautele, e con pochi
corrispondenti a Napoli (82). Giovanni Battista Teroni, invece, non solo esercitava da molti anni una casa di negozio
a Bari, ma era anche fratello sia di Giuseppe, mercante a Napoli di «buono nome, e credito», «d’esperimentata puntualità» e con «l’aderenza di persone molto poderose», sia di Tommaso che, da poco eletto cassiere
dell’arrendamento in Terra d’Otranto, lo era diventato anche delle Dogane di Puglia. A cautela dell’arrendamento,
pertanto, il Teroni fu in grado di fornire, oltre all’obbligazione di Giuseppe, solide garanzie, comprensive non solo di
una maggiore pleggeria (25.000 ducati), ma anche dei capitali (altri 25.000 ducati) che Tommaso avevano vincolato a
favore della cassa salentina (83).
Dopo la prima amministrazione quinquennale, Gio Batta Teroni ne esercitò un’altra insieme a Consalvo Andrea
Angioletti, sebbene con minori cautele, poiché si ridusse la pleggeria per la cassa barese (15.000 ducati), mentre continuarono ad essere vincolati i capitali (25.000 ducati) forniti da Tomaso Teroni e Domenico Angioletti a garanzia di
quella salentina (84). Il secondo mandato ebbe termine anzitempo, nel maggio 1693, poiché i due cassieri non vollero
avvalersi del periodo biennale «di rispetto», dato che il Teroni aveva patito «infirmità di grandis[si]mo pericolo». Alle stesse condizioni, salvo una minore pleggeria (12.000 ducati), l’arrendamento conferì l’amministrazione delle casse per cinque anni a Camillo Effrem e suo figlio Nicolò Maria, esponenti del patriziato barese di origine bizantina
(85). L’incarico, invero, terminò in anticipo rispetto alla scadenza prevista, perché dal 1° giugno 1695 sino al 31 dicembre 1700, cioè per 5 anni e 7 mesi, Gio Batta Teroni ritornò ad esercitare le funzioni di cassiere, offrendo una
pleggeria di 10.000 ducati, più altri 2.000 vincolati anche alla cassa salentina, conferita al fratello Tommaso e Domenico Angioletti, con la solita obbligazione in solidum di Giuseppe Teroni. Il fallimento dei mercanti livornesi, nel
marzo 1697, concluse però in modo conflittuale questa amministrazione, perché l’arrendamento, per recuperare i suoi
crediti, fu costretto a vendere i beni immobili dei Teroni e a liquidare i capitali dati in garanzia, sino a quando non fu
stipulata una transazione nel 1703 (86). Di fatto, però, la presenza livornese, insieme al ruolo esercitato dal patriziato
barese e da mercanti napoletani e romani, contribuì a ridurre notevolmente l’influenza veneziana in provincia sin dagli anni Settanta.
Con l’inizio del XVIII secolo, dopo la breve amministrazione in demanio di Marcello Celentano, giudice della
Vicaria, ebbe avvio, come si è detto, l’«era» dei Cotino. Infatti, per quasi un trentennio, mentre Carmine divenne cassiere dell’arrendamento in Terra di Bari e Capitanata, Domenico esercitò nel contempo tali funzioni in Terra
d’Otranto e Basilicata. Nel barese, il primo incarico iniziò il 1° agosto 1701 e si concluse, dopo cinque anni e cinque
mesi, alla fine del 1706. Il contratto pattuito, di più lunga durata rispetto al passato, prevedeva una pleggeria più bassa (10 mila ducati), controbilanciata però da un più conveniente tasso di cambio (2%) (87). Confermato nei tre successivi sessenni, Carmine Cotino fu sostituito, a seguito della sua morte (1723), dal fratello Domenico che così esercitò contestualmente le due casse pugliesi sino alla sua rimozione nel 1729 (88). Nella provincia barese il colonnello
Garofalo, che sin dal 1728 aveva iniziato ad operare come soprintendente, dal 1° giugno 1729 fu sostituito – una volta acclarata dal Collaterale la possibilità di rimuovere il Cotino – da Alessio Mastelloni, amovibile ad nutum, con
l’incarico anche di amministratore delle casse, governatore e subdelegato e con l’onere di «riparare à controbandi»
(89).
Con l’inizio del Regno indipendente, a riprova di una più ampia ingerenza governativa sugli arrendamenti (90),
nel 1736 la segreteria di Stato operò direttamente, nonostante le rimostranze dell’arrendamento, la sostituzione, sine
die, del Mastelloni con il «capitan di cavalli» Thomas Moltò della Villa d’Altoy (Valenza) il quale poteva contare
sull’appoggio e sulle garanzie (10.000 ducati) del duca Giuseppe Brunasso, personaggio di spicco della mercatura

(82) La electio del 17 gennaio 1684 in Notai, 508/17, ASN.
(83) Ibidem.
(84) Aggiungendo altri cinque mesi alla solita durata quinquennale, l’amministrazione fu prolungata sino al termine dell’anno solare
(1° agosto 1689-31 dicembre 1694) per un miglior riscontro con i conti del portolano, come stabilito dal contratto del 17 agosto 1689, in
DS, II, 114/419, ASN.
(85) L’incarico (1° giugno 1693-30 maggio 1698) in DS, II, 114/421, ASN.
(86) A fine 1697 il debito di Gio Batta Teroni verso l’arrendamento ammontava a più di 39.000 ducati. Il default convolse anche altri
operatori economici (fratelli Vergara, Antonio Gerbasio, Gio Michele Giovene) ai quali i Teroni si erano rivolti per ottenere rendite da
fornire come pleggeria, AD, 569/29, ASN; altre informazioni in Ibidem, 1174. Nel 1703 fu pagato il residuo debito di Tironi, che ormai
ammontava a 2.549,25 ducati, come risulta dai documenti (transatio, cessio juriis et quietatio, retrocessio et liberatio) conservati in Notai, 532/36, ASN.
(87) Notai, 532/34, contratto del 12 luglio 1701, ASN. Tenuto a informare su produzione e movimento marittimo, il cassiere doveva
anticipare, a richiesta, le rate di Cassa Militare «non potendosi questo pagamento dilungare».
(88) Sulle successive amministrazioni di Carmine (contratti 9 dicembre 1706 e 3 novembre 1712) e sulla sua sostituzione (deliberata
il 16 agosto 1723), AD, 184/7, ASN.
(89) Sul Garofalo, supra nota 71; sull’allora vigente contratto con il Cotino (7 dicembre 1726), supra nota 67. Con il contratto del 21
maggio 1729 al Mastelloni fu riconosciuta, dietro pleggeria di 10mila ducati, una remunerazione del 4%, oltre al 2% a titolo di cambio e
a 60 ducati per le fedi dei portolani, AD, 198/5, ASN; v. anche Ibidem, 186/27.
(90) I. Zilli, op. cit., 35 ss.
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napoletana (91). È interessante notare, infine, che in seguito l’arrendamento decise di nominare un cassiere ad hoc
per la Capitanata e che la scelta ricadde sulla famiglia mercantile de Muti, dato che Donatantonio la esercitò dal 1739
sino alla sua morte, mentre il fratello Vincenzo dal 1745 in avanti (92).
In definitiva, l’analisi dei conti e delle modalità di riscossione dei diritti di esazione dell’arrendamento dell’olio e
sapone restituisce differenti esigenze finanziarie, ma anche l’immagine composita di una pluralità di cassieri e appaltatori, negozianti, mercanti-banchieri e soprintendenti, di varia appartenenza, che, con proprie ragioni e interessi, e
non senza conflitti, parteciparono, tra Sei e Settecento, alle esportazioni dell’olio meridionale verso i mercati internazionali. Dal quadro delineato emerge, peraltro, come il ruolo dei consegnatari non possa rientrare, tout court, nella
categoria della «rendita parassitaria», perché, anzi, i rentiers, quantomeno quelli di «maggior somma», in diverse occasioni, oltre al caso della Colonna olearia, dimostrarono capacità d’iniziativa e di negoziazione con il potere politico, come pure presero parte con continuità e influenzarono le principali decisioni attinenti alla governance
dell’arrendamento e non solo.
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PRATICHE CONTABILI E PROPOSTE DI RIFORMA NEL REGNO DI NAPOLI
TRA XVIII E XIX SECOLO. IL REAL PATRIMONIO DI SICILIA
NELLE CARTE DEL CONSERVATORE DONATO TOMMASI
Franca Pirolo (*)
Abstract: All’inizio dell’Ottocento, l’Avvocato fiscale napoletano Donato Tommasi venne nominato Conservatore
Generale della Real Azienda, la più alta magistratura finanziaria del Regno di Sicilia ultra Pharum. Il sovrano,
Ferdinando III lo volle suo ministro per controllare tutti gli atti e i conti del Real Patrimonio di Sicilia.
L’accertamento del patrimonio regio e la correttezza del metodo contabile dovevano soddisfare un’esigenza
fiscale: appurare la consistenza del patrimonio di Sicilia e la sua redditività. Le carte dell’archivio privato
Tommasi, conservate nell’Archivio di Stato di Napoli, sono una fonte di primaria importanza per individuare la
forma e la tipologia dei conti economici revisionati dal Tommasi nell’accertamento del patrimonio reale e
identificare alcune caratteristiche tecniche dei metodi di controllo contabile di un esperto funzionario formatosi
alla scuola filangeriana. Nel ripercorrere l’analisi dettagliata della contabilità e delle finanze pubbliche del regno –
e, implicitamente, quindi del tessuto socio-economico di questo –, risultano intrecciati il ruolo di Tommasi come
Conservatore, la struttura dell’apparato amministrativo e la legislazione dell’isola e le proposte di riforma delle
finanze statali.
Parole chiave: Patrimonio Regio di Sicilia – Conservatore – Contabilità
At the beginning of the nineteenth century, the Neapolitan tax attorney Donato Tommasi was appointed General
Conservator of the Royal Estate, the highest financial magistracy of the kingdom of Sicily ultra Pharum. The
sovereign, Ferdinand III, wanted him to be his minister to control all the acts and accounts of the Royal
Patrimony of Sicily. The assessment of the regional assets and the correctness of the accounting method had to
satisfy the fiscal requirement: to ascertain the consistency of the assets of Sicily and its profitability. The papers of
the Tommasi private archive, preserved in the State Archives of Naples, are a source of primary importance for
identifying the form and type of the economic accounts revised by Tommasi in ascertaining the real assets and
identifying some technical characteristics of the methods of accounting control of an expert officer trained at the
Filangerian school. In retracing the detailed analysis of the accounting and public finances of the kingdom - and,
implicitly, therefore, of its socio-economic fabric - one can appreciate the interlacing connections between the
role of Tommasi as Conservator, the structure of the administrative apparatus and the legislation of the island
and the proposals for reform of State finances
Keywords: Royal Sicilian Heritage – Conservator – Accounting
Sommario: Introduzione. – 1. Il Conservatore Donato Tommasi. – 2. L’ufficio del Conservatore. – 3.
L’organizzazione statale e le rendite siciliane. – 4. L’analisi dei conti. – 5. Bilanci e simulazioni. – Conclusioni.
Introduzione
La storiografia sulla contabilità ha prevalentemente riguardato la ricostruzione dell’evoluzione della dottrina, dedicando preziosi studi alla trattatistica dell’epoca dell’Ancien règime, che però si rivela avara di osservazioni scientifiche e relativamente priva di approcci significativi di tipo strettamente ragionieristico, e rivolge maggiormente
l’attenzione alle scritture piuttosto che ai metodi contabili (1).

(*) F. Pirolo, Università degli studi di Catania.
(1) Per citarne solo alcuni, i lavori di G. Cerboni, Elenco delle opere di contabilità pubblicate in Italia dal 1202, Roma, Tipografia
Botta, 1882; Id., Enciclopedia di Amministrazione Industria e Commercio. Dizionario pratico ad uso dei Commercianti, Industriali,
Banchieri, Imprenditori, Amministratori, Giuristi, Ragionieri, Segretari comunali, Ufficiali di aziende pubbliche e private, ecc., Milano,
Dott. Francesco Vallardi Ed., s.d.; F. Besta, Lezioni di Contabilità di Stato, Venezia, Litografie, 1891; P. Bariola, Storia della Ragioneria
italiana, Milano, Tipografia Cavalli e Salmini, 1897; E. Luchini, Storia della Ragioneria italiana, Milano, Amministrazione del periodico “Il Ragioniere”, 1898; F. Melis, Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della storia economica, Bologna, Zuffi, 1950; G. Catturi, Teorie contabili e scenari economico-aziendali, Padova, Cedam, 1997. Per un ulteriore approfondimento storiografico si rimanda ad A. Canziani, Dalla divulgazione all’istituzione: I Trattati italiano di ragioneria
1850-1922, in Pensiero Economico Italiano, 2006, 137-152, e Id., La Ragioneria italiana 1841-1922. Da Tecnica a Scienza, Brescia,
Dipartimento di Economia Aziendale, 2007, nonché a V. Antonelli, R. D’Alessio, Gli studi di Storia della Ragioneria, Milano, Angeli,
2011; Id., Gli studi della Ragioneria dall’Unità d’Italia ad oggi. Evidenze, interpretazioni e comparazioni in tema di autori, opere, oggetto e metodo, Milano, Angeli, 2011.
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Una diversa prospettiva può essere invece offerta dallo studio dell’operato concreto dei funzionari che operavano
in ambito finanziario (2). La documentazione di Donato Tommasi, il funzionario napoletano incaricato nel 1800 di
un’indagine sulle rendite regie della parte siciliana del regno di Ferdinando I di Borbone, consente di intervenire su
questo piano.
L’esame della documentazione contabile dell’archivio Tommasi e in particolare quella delle carte finanziarie relative al patrimonio regio di Sicilia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo consente infatti di ricostruire in maniera analitica da un lato la composizione del patrimonio del Regno e la natura delle sue componenti attive e passive,
dall’altro le tecniche contabili tradizionalmente adottate e le innovazioni proposte in merito da un esponente della
cultura finanziaria di quell’epoca di trasformazione (3). Nel 1954, il duca di Sasso, Giuseppe Capece Minutolo, discendente del Tommasi, depositava presso l’Archivio di Stato di Napoli tutta la documentazione cartacea della carriera politica e amministrativa del parente. Si tratta delle carte private, politiche e finanziarie che cronologicamente vanno dalla fine del ‘700 al 1815 e riguardano l’attività svolta dal Tommasi in Sicilia (4). Altre “carte Tommasi” sono
depositate nell’Archivio di Napoli ma riguardano gli affari della casa reale nel periodo post restaurazione e sono state
accorpate all’Archivio Borbone (5).
1. Il Conservatore Donato Tommasi
Donato Antonio Tommasi nacque a Calimera da una ricca famiglia della borghesia pugliese il 26 novembre 1761
e morì a Napoli il 19 marzo del 1831. Egli si distinse per la sua formazione giuridica e per la sua attività negli ambienti culturali napoletani (6) e nella vita politica del Regno per essere stato un attivo sostenitore del riformismo assolutistico (7). Lo stretto rapporto di amicizia con Gaetano Filangieri, al quale dedicò un Elogio storico (8), e la comunanza ideologica con questi lo collocano infatti tra i riformatori di formazione filangeriana. Ma alla morte precoce del
Filangieri, Tommasi abbandonò la professione forense per dedicarsi all’attività amministrativa e a prestigiosi incarichi pubblici (9) che testimoniano il giusto riconoscimento alle sue capacità politiche e amministrative (10).
Nel 1789 fu nominato Avvocato fiscale della Regia Intendenza della Magione e tre anni dopo ricevette la nomina
di Avvocato fiscale dei conti del Reale Patrimonio di Sicilia; nel 1800 era consigliere del Sacro Regio Consiglio (11)
e fu chiamato da Ferdinando I (12) (III di Sicilia) a capo della più alta magistratura finanziaria di Sicilia, con il titolo

(2) N. Comerci (a cura di), L’amministrazione finanziera del regno delle due Sicilie esposta nelle addizioni alla Giurisprudenza generale compilata dal Signor Dalloz, Napoli, Tipografia dell’Ateneo, 1828; L. Bianchini, Della Storia delle finanze del regno di Napoli,
Libri sette del Cavalier Lodovico Bianchini, vol. III, Napoli, Tipografia Flautina, 1835; Id., Della storia economico-civile di Sicilia, Libri
due del Cavaliere Lodovico Bianchini, vol. II, Palermo, Stamperia di Francesco Lao, 1841; F. Dias, Amministrazione finanziera del Regno delle due Sicilie. Esposta secondo i principj fondamentali di pubblica economia e secondo le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore, Napoli, Giovanni Pellizzone, 1856; A. Magliani, La situazione finanziaria del Regno nel 1858, Roma, Ciotola, 1890; V. Vianello,
Di un lavoro manoscritto di Ragioneria pubblica esistente nella R. Università di Messina, in Rivista di Amministrazione e Contabilità,
1893; R. De Lorenzo, Il personale delle Finanze nel regno di Napoli durante il “decennio” francese, in Quaderni storici, vol. 13 (37),
gennaio-aprile 1978, 264-283; N. Ostuni, Finanza ed economia nel regno delle due Sicilie, Napoli, Liguori, 1992; A. Giuffrida, La Finanza pubblica nella Sicilia del ‘500, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 1999; oltre ai lavori più recenti di V. Antonelli, Il Settecento, ‘periodo buio’ o ‘secolo dei lumi’? Una rassegna critica della letteratura di storia della ragioneria, in Rivista italiana di ragioneria e
di economia aziendale, anno CXII, (7-8) luglio-agosto 2012, 402-412; P. Monfardini, R. Mussari, P. Ruggiero, Retorica e pratica della
contabilità finanziaria: i Bilanci negli Stati pre-unitari del Regno d’Italia, in Contabilità e bilanci per l’amministrazione economica (Atti
del X Convegno SISR), Roma, Rirea, 2010, 637-676; F. Poddighe, S. Coronella, Ordinamenti contabili e sistemi di controllo negli stati
pre-unitari: dalla restaurazione all’Unità d’Italia, ibidem, 77-117; G. Barresi, P. Catalfo, C. Marisca, La contabilità pubblica nel Regno
delle due Sicilie nell’opera di Francesco Dias “Ufficiale di carico nel Real Ministero di stato delle Finanze”, in Ragioneria e Accounting tra XIX e XX secolo: Profili evolutivi e concettuali a confronto, Atti del XII Convegno della Società Italiana di Ragioneria, Parma,
28-29 novembre 2013, 1-20.
(3) Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASN), Archivio privato Tommasi (ApT), b. VII, f. 48, Memoria del Tommasi per proporre i mezzi idonei all’amministrazione del Regio Patrimonio.
(4) A. Allocati, Le carte dell’Archivio privato Tommasi depositate nell’Archivio di Stato di Napoli, in Rassegna degli Archivi di Stato, Anno XX (1), gennaio-aprile 1960, 37-48.
(5) A. Allocati, Le carte Tommasi dell’Archivio Borbone, in Rassegna degli Archivi di Stato, Anno XVI (1), gennaio-aprile 1956, 7790.
(6) V. R. Feola, Donato Tommasi tra Illuminismo e Restaurazione, in Archivio Storico per le Provincie Napoletane, LXXXIX, a. X,
terza serie, 1972; Id., Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie, Napoli, Jovene, 1982; Id., La
giurisdizione nel nuovo equilibrio dei poteri, in A. Massafra (a cura di), Mezzogiorno preunitario. Economia, società e istituzioni, Bari,
Dedalo, 1988, 487-492; E. Pontieri, Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento, Napoli, Esi, 1965.
(7) P. Macry, Vecchio e nuovo nel secolo dei lumi, in Storia della Campania, vol. I, Napoli, Guida, 1974.
(8) D. Tommasi, Elogio storico del Cavalier G. Filangieri, Napoli, Filippo Raimondi, 1788.
(9) Tra i suoi scritti, si ricorda un opuscolo riformistico, Della nullità delle alienazioni dei beni delle badie e dei benefici di real patronato mancanti di assenso regio, pubblicato a Palermo nel 1791.
(10) ASN, ApT, b. I, f. 2, Cariche, servizi resi, titoli di Donato Tommasi (1789-1798); b. VII, f. 45, Bilanci, preventivi, conti, Memorie del R. Patrimonio di Sicilia (1799 ss.).
(11) L. De Samuele Cagnazzi, Notiziario ragionato del Sacro regio Consiglio e della Real camera di S. Chiara, Napoli, 1801, 45-46.
(12) P. Pironti, Le riforme economiche di Ferdinando I di Borbone (1759-1825), in Il Fluidoro, a. III (3), luglio- settembre 1956.
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di Conservatore generale della Real Azienda (13); nel 1801 assessore alla Deputazione del Regno (14) perorando
cause sulle opere di strade e ponti (15).
Nel 1806 il Senato di Palermo gli affidava anche l’ufficio di Consultore ordinario con un salario annuo di 200 onze. Nel 1809 acquisiva il titolo di marchese acquistando per ventimila onze il feudo di Casalicchio dal principe di Paternò. Negli anni 1811-1812 ricoprì la carica di Ministro di Casa Reale Azienda e Commercio; al suo ritorno a Napoli
al seguito del sovrano, continuò a mantenere cariche pubbliche: Ministro degli Affari Esteri, Ministro di Grazia e
Giustizia e degli Affari Ecclesiastici dal 1815 al 1820 e dal 1822 al 1831 e Ministro dell’Interno negli anni 18151820.
2. L’ufficio del Conservatore
L’ufficio di Conservatore del Real Patrimonio, organizzato sul modello dell’analogo ufficio di Contador Major
della “Hacienda” del Regno di Castiglia (16), risale al XV secolo, quando fu istituito per il controllo delle finanze
pubbliche (17). Il funzionario nel tempo acquisì pure compiti di consulenza per soluzioni o modifiche per ristrutturare
la compagine amministrativa del Regno. Pertanto, curava gli interessi della pubblica amministrazione, si pronunciava
ex post sulle decisioni del re ed emetteva pareri vincolanti preventivi in merito alle attività viceregie. Le funzioni del
Conservatore rimasero invariate fino alla prima metà dell’Ottocento, quando l’ufficio fu accorpato al dicastero delle
Finanze. Lo Stato doveva affrontare spese crescenti, in particolare per il mantenimento dell’esercito e della marina e
sopperiva a queste necessità ricavando introiti dall’appalto di uffici, dalle rendite delle Aziende aggregate, dal commercio estero e dall’attività dei caricatori. Si poneva quindi, il problema di un efficace controllo della contabilità
pubblica, esigenza emersa sin dalle epoche più antiche con l’istituzione di revisori dei conti che assumevano anche
“un ruolo politico di governo” (18), vanificando l’attività di controllo.
Il Conservatore con l’apposizione del visto approvava e rendeva operativi nel Regno gli atti sovrani e l’attività di
controllo, assicurava la legittimità e l’efficacia di tutti i provvedimenti reali, dalle lettere esecutorie inviate agli ufficiali pecuniari dalla Tesoreria alle significatorie di debito (19). Il funzionario raccoglieva informazioni da tutti gli ufficiali addetti alla riscossione, rilasciava esecutorie e registrava tutte le operazioni per la compilazione del bilancio
dello Stato. In sostanza, svolgeva funzioni di verifica della legittimità e vigilava sulla gestione del denaro pubblico
indirizzando al sovrano pareri e suggerimenti che spesso si traducevano in riforme del sistema fiscale. Gli ufficiali
pecuniari che costituivano l’apparato burocratico siciliano erano tenuti a registrare i movimenti di entrate e uscite di
denaro e ad annotare le attività svolte sui registri contabili, per una rendicontazione finale che successivamente passava al vaglio della Conservatoria. La spesa pubblica gravava direttamente sui cespiti reddituali: gli agenti della riscossione provvedevano alla copertura delle spese con le rendite ricevute e poi inviavano le somme in avanzo al Tesoriere. Per rendere lo Stato economicamente più forte ed efficiente, la monarchia borbonica restaurata decise quindi
di rafforzare il ruolo del supervisore dei conti attribuendogli più ampi poteri di accertamento sulle finanze pubbliche
dell’isola e di operare una ricognizione generale delle rendite a partire dal 1734, anno dell’indipendenza del Regno.
Così, da quella che sembrava una promettente carriera forense, Tommasi si ritrovò ad assumere una carica pubblica
di alto prestigio come ministro e a tracciare le coordinate per indagare e ovviare le inefficienze del sistema siciliano
attraverso proposte di riforme amministrative e norme fiscali; ciò significava lanciare un segnale del concreto e pratico “saper fare”, distinguendosi dalla prima generazione di riformisti che si era fermata prevalentemente

(13) ASN, ApT, b. I, f. 3, Certificato di giuramento prestato dal Tommasi come Conservatore Generale del Regio Patrimonio, 20
maggio 1800.
(14) A. Romano (a cura di), Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia raccolti e pubblicati per ordine della
sacra real maestà di Ferdinando III, Messina, Monumenta luridica Siciliensa, 2005; R. Giuffrida, La funzione storica del banco pecuniario di Palermo detto Tavola: 1551-1855, Palermo, Accademia nazionale di scienze lettere e arti, 1991; Id., Finanza pubblica e credito
in Sicilia dal Cinquecento all’Ottocento, Palermo, Accademia di scienze lettere e arti, 1998; A. Giuffrida, Sangue del povero e travaglio
dei cittadini la Deputazione del Regno e le scelte di politica fiscale nella Sicilia di Filippo IV, in A. Giuffrida, F. D’Avenia, D. Palermo, La Sicilia del ‘600. Nuove linee di ricerca, Studi e ricerche-Mediterranea. Ricerche storiche, Palermo, 2012, 8-54; A. Giuffrida, La
Deputazione del Regno e la riforma della finanza pubblica siciliana del 1810, in M. Andaloro, G. Tomasello (a cura di), Sicilia 1812.
Laboratorio costituzionale. La società la cultura le arti, Palermo, Edizioni Assemblea Regionale Siciliana, 2012, 54-61.
(15) ASN, ApT, b. I, f. 2, Cariche, servizi resi, titoli di Donato Tommasi (1789-1798).
(16) A. Baviera Albanese, L’istituzione dell’Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia
nel sec. XV. Contributo alla storia delle magistrature siciliane, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, 3-107; A. Lepore, Sulle origini,
sull’evoluzione e sullo stato dell’arte della Storia della Contabilità in Spagna, in De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad, 2005, 33-71; P. Corrao, I Maestri Razionali e le origini della Magistratura contabile (secc. XIII-XV), in Storia e attualità della
Corte dei conti (Atti del Convegno di Studi, Palermo, 29 novembre 2012), Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, 31-46.
(17) A. Baviera Albanese, L’istituzione dell’Ufficio di Conservatore del Real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia
nel sec. XV, cit.
(18) Ibidem; P. Corrao, op. cit.
(19) A. Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia, in Archivio Storico Siciliano, sez. 3, v. 19, Palermo,
Storia Patria, 1970, 392-563.
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all’elaborazione teorica. La nomina di Tommasi, che a Napoli aveva già contribuito ai progetti di riforma, corrispondeva a questi scopi (20).
Gli antichi ufficiali dell’amministrazione finanziaria pubblica non erano più in grado di gestire i nuovi problemi
dello Stato e la loro inadeguatezza era maggiormente accentuata dal decentramento delle funzioni e dalla scarsa conoscenza delle nuove tecniche contabili. Pertanto, la funzione del Conservatore era necessaria per attuare lo svecchiamento dell’amministrazione pubblica. Tommasi rispondeva a queste necessità; la sua opera intellettuale di fede
illuminista, permette di ripercorrere, attraverso l’attività decennale svolta nell’amministrazione isolana, una tappa
cruciale della storia del Regno meridionale che lascia alle spalle la società di Ancien régime e che coincide con profonde trasformazioni sociali ed economiche.
La fase di rinnovamento era in realtà già iniziata nel 1786 con la nomina di Francesco Saverio d’Andrea (21) nel
ruolo di Conservatore delle regie rendite e nel 1789 nel Tribunale della Regia Monarchia di Sicilia. Tali incarichi però avevano funzioni limitate e non così ampie come quelle del Conservatore Generale d’Azienda, l’ufficio che sarebbe stato ricoperto da Tommasi (22).
In esecuzione delle Istruzioni del re del 14 marzo 1800, il segretario di Stato Giovanni Acton comunicava a
Tommasi la nomina di Conservatore e questi prestava giuramento nel maggio seguente. Il re chiedeva espressamente
di:
«1) fissare lo stato annuale delle rendite del Reale Erario e delle Aziende aggregate; 2) liquidare la resta dei crediti dell’intero regal patrimonio; 3) proporre i mezzi più opportuni per ottenere la sollecita esigenza di siffatti crediti e
presentare il metodo ed il sistema più proprio per comunicarsi all’amministrazione del Real patrimonio la conveniente attività ed energia» (23).
Uno dei primi atti del nuovo Conservatore fu quello di presentare al sovrano un progetto di riforma dell’Ufficio
stesso: tutte le facoltà della carica di Conservatore dovevano essere concentrate nelle mani di una sola persona; era
necessaria la separazione delle competenze tra gli ufficiali della Conservatoria e il collegio dei Maestri Razionali, tradizionalmente addetto al controllo contabile, in quanto la commistione dei ruoli generava contabilità poco chiare a
danno del fisco. Tommasi sosteneva infatti: «così si otterrà, per il bene dell’Erario, quell’unità che è tanto necessaria
per mantenere l’energia nelle materie di amministrazione e finanza» (24).
Tra i primi suggerimenti pratici di Tommasi riguardo il sistema per il controllo dei conti della Deputazione del
Regno incaricata del ricevimento dei donativi e del saldo delle spese di governo, vi fu quello di rendere obbligatoria,
tramite le segreterie, l’approvazione sovrana dei piani finanziari della Deputazione del Regno – l’organismo parlamentare che gestiva la fiscalità diretta dei donativi –, in difetto della quale nessuna spesa poteva essere sostenuta (25).
Ma la capacità innovativa di Tommasi divenne evidente quando questi iniziò a lavorare alla revisione generale di
una gran quantità di dati relativi ad un periodo medio-lungo, strutturandoli secondo il metodo della scrittura doppia,
in maniera da disporre di una stima del bilancio di un “anno medio”; una sorta di “analisi di bilancio”: un lavoro
scrupoloso per il quale si avvalse della collaborazione di Tommaso Firrao, principe di Luzzi e consigliere di Stato e
dei Maestri Razionali Domenico Merlo, Domenico Cavaleri e Michele Perremuto, presidente del Tribunale del Real
Patrimonio. Tommasi utilizzò il metodo bilanciante entrate-uscite, ma le sue mansioni andarono spesso oltre il mero
controllo contabile. Quando il Cancelliere e uno dei Maestri Razionali gli consegnarono i conti di Introito ed Esito e
il volume di cautele della Corte contenente tutte le scritture del Tesoriere, Tommasi ritenne opportuno riconsiderare
l’intero complesso dei dati e si immerse a fondo nel sistema finanziario siciliano.
Dall’analisi dei conti delle rendite, dei donativi e della spesa pubblica, egli traeva sempre indicazioni utili per riformare il sistema di raccolta e di distribuzione delle rendite statali individuando i capitali da tassare, la convenienza
di appaltare cespiti, come semplificare la gestione delle rendite attraverso una più efficace contabilità.
Il mandato di Conservatore comportava notevoli responsabilità nelle fasi di acquisizione di una gran mole di documenti e scritture e del successivo accertamento di queste. Si trattava di confrontare i conti e, parallelamente, verificare la validità di esenzioni, privilegi e concessioni regie, ma soprattutto significava entrare nel vivo dei fatti economici dell’isola: scritture lunghe e minuziose, quasi narrazioni spesso accompagnate da puntuali corollari che ne costituivano la premessa e/o le conseguenze, e che mettevano a fuoco il complicato universo delle imposte indirette, del
commercio interno e estero, delle tratte di esportazione e di importazione di merci, dei caricatori, dei porti e delle
“Aziende aggregate” della Sicilia.
(20) R. Feola, Dall’Illuminismo alla Restaurazione, cit.
(21) P. Spada, Della vita del Marchese Giovanni D’Andrea. Memorie di Paolo Spada, Napoli, 1842.
(22) ASN, ApT, b. I, f. 3, Certificato di giuramento prestato dal Tommasi come Conservatore Generale del Regio Patrimonio, 20
maggio 1800.
(23) ASN, ApT, b. 1, Certificato di giuramento prestato dal Tommasi come Conservatore Generale del Regio Patrimonio, 20 maggio 1800; ASN, ApT, b. VII, f. 48, Memoria del Tommasi per proporre i mezzi idonei all’amministrazione del Regio Patrimonio.
(24) ASN, ApT, b. VII, f. 45.
(25) ASN, ApT, b. VII, f. 45; D. Tommasi, Della nullità delle alienazioni dei beni delle badie e dei benefici di real patronato mancanti di assenso regio, cit.
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I conti che il Tommasi esaminava erano scritture semplici, che egli illustrava in maniera dettagliata affinché rispondessero alla necessità di disporre di un ordine sistematico degli eventi economici, da confrontare con le operazioni effettive di entrate e uscite monetarie; essi erano poi redatti in modo che fosse possibile il controllo della documentazione, titoli o certificati che legittimavano i crediti dello Stato.
3. L’organizzazione statale e le rendite siciliane
In Sicilia, il Tribunale del Real Patrimonio era l’istituzione che sopraintendeva all’amministrazione delle Università e l’ente esattore di tutte le rendite fiscali, comprese quelle delle cosiddette “Aziende aggregate”, quelle cioè degli
enti ecclesiastici di regio patronato. L’ufficio era costituito da sei Maestri Razionali (26), di cui tre togati, che decidevano sul contenzioso, e tre “di cappa e spada”, incaricati specificamente della revisione dei conti. Esso aveva competenza anche nelle cause fiscali delle Università demaniali e baronali e curava le scritture delle rendite della Regia
Corte che un’apposita Giunta rapportava settimanalmente al vicerè (27). I Razionali riuniti in Giunta emettevano una
sentenza significatoria nei casi in cui gli amministratori venivano imputati delle mancate registrazioni e/o delle riscossioni dei tributi o una sentenza liberatoria se non avevano nulla da eccepire sulla regolarità della contabilità. La
Giunta interveniva così in una sorta di sovraintendenza economica nei casi in cui i Maestri Razionali avevano rilevato
la necessità di un ulteriore accertamento dei conti (28). Con la costituzione del 1812 e la riforma della finanza pubblica, il Tribunale del Real Patrimonio e la Deputazione e furono soppressi e fu istituito il Tribunale dell’Erario e della
Corona (29).
L’intero apparato finanziario del Regno era dunque sottoposto al controllo del Tribunale; esso si esercitava su uffici, funzionari e agenti pecuniari con diversi titoli e incarichi: la Deputazione del Regno, i tre percettori, l’Economo
ecclesiastico, il Maestro Portulano, il Commissario generale delle Bolle della crociata, il Delegato del regio lotto,
l’Amministratore delle polizze d’armi, il Commissario generale della Mezz’annata, il Collettore della decima e tarì
feudale e tarì di possessione, il Collettore dei diritti di scudo, stampiglia e suggello, i due Luogotenenti del regio corpo, il Luogotenente delle regie fiscalie, il Maestro di Zecca, i Secreti di Palermo e di Messina e i vicesecreti delle altre comarche del regno, il Sovraintendente del porto e molo di Girgenti, i Collettori delle marine, il Commissionato
dell’isola di Ustica, il Tesoriere generale e il Ministro della reale azienda di Messina (30).
Nell’ambito della fiscalità diretta, i tre bracci del Parlamento – baronale, demaniale ed ecclesiastico – si ripartivano il peso dei tributi che venivano offerti al sovrano nella forma del donativo. Queste rendite venivano ripartite e riscosse dalla Deputazione del Regno, costituita da dodici membri, quattro rappresentanti per ciascun braccio. Le tande, le rate dei donativi ordinari, venivano riscosse da tre percettori, uno per ogni Vallo dell’isola: a versarle erano le
universitates demaniali, 18 nel Val di Mazara, 13 nel Val di Noto, 15 nel Valdemone. Le somme riscosse venivano
depositate nei banchi di Messina e Palermo.
L’altro grande cespite finanziario era costituito da una grande quantità e varietà di imposizioni fiscali e di rendite
e diritti, fra i quali avevano particolare rilievo le “tratte” (licenze di esportazione) e i diritti delle Secrezie e delle Dogane (31). Dal punto di vista contabile va rilevato che il complesso delle entrate era distinto in quattro classi secondo
il diverso metodo di riscossione:
1) le rendite depositate nei banchi di Palermo e di Messina e riscosse tramite tre percettori, un economo ecclesiastico e la Deputazione del Regno che gestiva i donativi, distribuiva il carico fiscale e notificava i ruoli impositivi ai
percettori. Gli esattori ricevevano le significatorie delle tande, della Sergenzia di Sciacca, della Capitania d’armi della Val di Mazzara, del Surrogato del tabacco e della “bassa” del donativo di trecentomila scudi. Dal conto degli esattori le somme venivano poi versate sul conto corrente della Regia Corte. Il Presidente controllava settimanalmente le
riscossioni e ne ordinava il trasferimento al conto corrente. Le fedi della Conservatoria e della Tavola di Palermo attestavano l’avvenuto pagamento e circolavano mediante “girata”. Le fedi della Tavola di Messina venivano rilasciate
mensilmente, come pure una nota delle partite di Tavola;

(26) G. Macrì, I conti della città. La Corte dei razionali dell’Università di Palermo (secoli XVI-XIX), Palermo, Associazione Mediterranea, 2007; A. Giuffrida, “Teneri libro ordinario e bilanzato”: L’arte della contabilità nella Sicilia del ‘500, in MediterraneaRicerche Storiche, 2009, 16; P. Corrao, op. cit.; A. Caldarelli et al., An unusual history of the accounting profession. The Razionali during the pre-unitary period in Naples, 13th World Conference of Accounting Historians, Newcastle 17-19 July 2012; A. Caldarelli et al.,
I Razionali della Gran Corte de’ Conti di Napoli durante l’ultimo periodo borbonico, in Contabilità e cultura aziendale, 2014, 2, 57-78.
(27) A. Giuffrida, La Deputazione del Regno e la riforma della finanza pubblica siciliana del 1810, cit.
(28) ASN, ApT, b. VII, f. 56, Corrispondenza (particolarmente numerosa col Medici), disposizioni, ordini, dispacci, ecc., del Tommasi, quale Conservatore Generale del R. Patrimonio di Sicilia (1803-1812).
(29) A. Giuffrida, La Gran Corte dei conti ne’ domini al di là del faro e il nuovo modello delle procedure giurisdizionali di controllo
amministrativo contabile nella Sicilia dell’800, in Storia e attualità della Corte dei Conti (Atti del Convegno di Studi, Palermo, 29 novembre 2012), Palermo, Associazione Mediterranea, 2013, 77-111.
(30) ASN, ApT, b. VII, f. 50, Notizia del patrimonio regale del regno di Sicilia (posteriore al 1801).
(31) Per un dettagliato elenco di tali cespiti si rimanda alla Tabella 10. Tutte le Tabelle nel testo sono una mia ricostruzione dei dati
ricavati dai documenti conservati in ASN, ApT, b. VII, f. 50, Notizia del patrimonio regale del regno di Sicilia (posteriore al 1801).
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2) le rendite depositate direttamente dagli uffici finanziari nei banchi di Palermo e Messina senza la mediazione
dei percettori e riguardanti le tratte dei frumenti, orzi e legumi per i quali il deposito dei diritti nel banco precedeva la
concessione della licenza;
3) le rendite depositate nei banchi sul conto “Deputazione del Regno o amministratori e ministri delegati”: si trattava dei donativi straordinari offerti dal Parlamento per la costruzione di torri e ponti, per i diritti di mezz’annata, decima e tarì, tarì di possessione, lotto di Napoli, polizze d’armi, bolle della crociata, tratta della seta, regie fiscalìe, porto e molo di Girgenti e porto franco di Messina; a queste si aggiungevano le rendite riscosse dai Secreti e dai Collettori di dazi doganali che venivano contabilizzate tra i debiti che i percettori dovevano incassare. I Secreti di Palermo e
di Messina trasferivano le somme nei banchi mentre le rendite incassate dalle altre Secrezie o collettori venivano versate presso depositari privati e trasferite due volte l’anno tramite i Capitani d’armi nel conto corrente della Regia Corte presso i banchi incaricati;
4) le rendite delle Aziende aggregate di competenza del Secreto di Palermo che curava la maggior parte delle rendite del vescovato di Monreale, del Parco e Partinico – le chiese di regio patronato – e una parte dei proventi
dell’Azienda Gesuitica. Il Tribunale vigilava sulla riscossione di tali rendite attraverso la Giunta delle significatorie,
che si riuniva ogni 15 giorni.
Le rendite confluivano nei banchi di Palermo e di Messina, sui conti intestati al Tesoriere generale, rispettivamente: 1) “Conto ordinario e corrente”; 2) “Conto di spogli e delle sedi vacanti”; 3) “Conti a parte della Corona”; 4)
“Conti delle Aziende aggregate”, secondo la già descritta distinzione in quattro classi delle rendite regie.
Nel Conto ordinario e corrente giungevano i cespiti che non avevano altre destinazioni, distinti in tre tipologie:
rendite certe in quantità invariabile; rendite certe in quantità variabile e rendite incerte in quantità variabile.
Nella prima categoria rientravano i donativi ordinari composti da tande annuali. Nel Parlamento del 1798, ad
esempio, era stato offerto un donativo di 1 milione di ducati che avrebbe fruttato una rendita annua di 15000 onze e
ancora un altro donativo sempre di 1 milione di ducati, ma in contanti, per il quale non vi era nessuna rendita annua
da calcolare che il re aveva messo in vendita. Nelle scritture – annotava Tommasi – “non ve n’è cenno così come non
si includono nei conteggi le minori entrate causate dalla sospensione di cui godevano alcune Università del Valdemone sulle tande e sul surrogato del tabacco per aver subìto danni per il terremoto” (32).
4. L’analisi dei conti
Il risultato della complessa indagine di Tommasi consente di ricostruire la struttura della contabilità del Regno.
Attraverso numerosi documenti relativi all’indagine del 1799-1801 è possibile osservare tale struttura in tutta la sua
articolazione.
Si tratta dei Conti del patrimonio di Sicilia dal 1799 in poi; della Memoria per proporre i mezzi idonei
all’amministrazione del Real Patrimonio (1800); della Memoria per una riforma della “Tavola” di Palermo (1799);
della Notizia del patrimonio regale del regno di Sicilia (posteriore al 1801); della Corrispondenza di Tommasi con il
ministro napoletano Luigi Medici, oltre a diverse altre carte relative ad affari analoghi (33).
Dal rendiconto del 1799 del Maestro razionale della Conservatoria si può dedurre che si tenevano distinti i conti
delle rendite della Corte da quelli delle Università e che con le rendite annue fisse e variabili venivano soddisfatte le
spese e i costi dell’amministrazione.
Nella valutazione previsionale della “resta dei crediti”, cioè dell’avanzo primario, risultava problematico
l’accertamento delle rendite variabili come le tratte del frumento, che non era possibile quantificare in anticipo. Si accantonavano dunque le somme in conti accesi a “Fondi straordinari”, nei quali confluivano anche le entrate straordinarie derivanti dall’impiego degli argenti, della rendita del secondo donativo del 1798 di 1 milione di ducati e le tasse
del tesoro di Malta.
In passato, per ovviare all’inconveniente, si era fatto ricorso al “coacervo sessennale, o novennale o biennale” dei
dati. Tommasi rilevava i limiti di tale procedura e sottolineava che aveva adottato per la prima volta il «coacervo decennale, perché non prima di ora si è veduto condotto al suo termine nella Real Conservatoria col metodo della partita
doppia il conteggio di un intero decennio dall’anno 8a indizione 1789 e 1790 fino all’anno 2 indizione 1798 e 1799,
né prima di ora ha potuto farsene quella correzione e liquidazione ch’era assolutamente necessaria per la certezza dei
risultati» (34). In sostanza, Tommasi operava una sorta di riclassificazione dei conti siciliani.
Nella voce “Spese statali” figuravano i conti del ramo militare e del ramo marina. Accadeva che le rendite aumentassero perché, ad esempio, a febbraio del 1801 scadeva l’esenzione dal pagamento delle tande e dei dazi del tabacco
per alcune università; oppure, come nel 1808, che la città di Messina versasse 3000 onze per il “peculio frumentario”
e fosse applicato il prelievo dell’1% sui beni commestibili e potabili e ripristinati i dazi dai quali Messina era stata
esentata per 25 anni a causa dei danni subìti dal terremoto. Certe rendite non potevano inoltre essere conteggiate per(32) ASN, ApT, b. VII, f. 50, Notizia del patrimonio regale del regno di Sicilia (posteriore al 1801).
(33) ASN, ApT, b. I, ff. 2-3 (carte private) e b. VII, ff. 45 -58 (carte finanziarie anteriori alla Restaurazione); A. Antonio, Le carte
dell’Archivio privato Tommasi depositate nell’Archivio di Stato di Napoli, cit.
(34) ASN, ApT, b. VII, f. 48, Memoria del Tommasi per proporre i mezzi idonei all’amministrazione del Regio Patrimonio.
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ché provenivano dalla gestione delle Aziende Gesuitica e dell’abolito Tribunale del Santo Uffizio e non confluivano
nelle casse erariali. Il bilancio veniva redatto ad aprile, quando si riscuotevano le rendite, ad esclusione dei cespiti patrimoniali esigibili solo nei mesi successivi. Il problema di cespiti di diversa natura e provenienza, come i crediti, veniva risolto con la tenuta di più conti distinti: “Debitori correnti”, “Debitori dilazionati”, “Debitori morosi”. Per i crediti immediatamente esigibili erano autorizzati alla riscossione il Tribunale e la Deputazione; per la seconda classe, le
riscossioni venivano ripartite tra l’Erario e le Aziende aggregate; infine, per la terza classe di debiti di difficile esazione, il suggerimento era di mettere in vendita i beni ipotecati e di sottrarli all’onerosa e lunga amministrazione dei
pecuniari.
Tommasi rilevava le duplicazioni di scritture di spese contabilizzate da più uffici, le scritture improprie e talora
anche le omissioni, che però minimizzava come “dimenticanze”, pur ribadendo la necessità di contabilizzare ogni
rendita, anche se non generava benefici per il fisco. In definitiva, in relazione all’ampiezza del patrimonio, si rilevavano risultati piuttosto scarsi perché, relazionava il Conservatore: «si continua a tenere nei libri della regia conservatoria per una conseguenza delle regole di una bene formata scrittura, quell’istesso conteggio che si tiene per tutte le
altre partite» (35).
5. Bilanci e simulazioni
Tommasi presentò al sovrano lo “Stato prudenziale”, compilato prendendo in considerazione i dati di un “anno
medio” ottenuto dai conti di sette anni, dal 1795 al 1801, specificando che aveva esaminato “i bilanci della 13a e 14a
indizione e l’ultimo quinquennio delle rimesse fatte a Napoli” e i nuovi risultati relativi agli stessi conti ottenuti con il
metodo della “coacervazione novennale”, considerando le scritture della Conservatoria del periodo 1790-1798. Nella
valutazione – per l’appunto prudenziale – Tommasi teneva conto della possibilità di variazioni nel tempo sia degli
Esiti sia degli Introiti, e dal confronto delle sommatorie dei conti identificava un Avanzo o un Disavanzo. Infine, redigeva anche un Ristretto, uno schema riepilogativo di agevole lettura, in cui metteva a confronto il bilancio
dell’“anno medio” calcolato con il bilancio revisionato. Il confronto rivelava una notevolissima differenza, derivante
dall’approccio contabile radicalmente diverso: il bilancio statale presentava un Avanzo di 2822.19.6 onze, quello di
Tommasi mostrava invece minori Introiti, maggiori Spese e voci di “Spesa non contabilizzata” che davano per risultato un Disavanzo di 118380.14.11 onze.
Alle passività del bilancio redatto con il metodo della coacervazione novennale si aggiungevano 2886.6.10 onze
del Conto “Cespiti in disavanzo” che comprendeva la tratta della seta e del porto di Girgenti. Tommasi confrontava
anche lo “Stato prudenziale” presentato al Tribunale del Real patrimonio nel 1799 con quello del periodo gennaioagosto 1799 e presentava un “Piano dimostrativo” dal quale risultavano minori entrate per 125277.8.18 onze.
Dal contingente dei nove donativi – la rendita certa fissa – si deducevano le rate delle unità franche e si aggiungevano altri Introiti: il donativo di 1 milione di ducati del 1798 con una rendita annua di 15000 onze e il donativo di 1
milione di ducati in contanti (senza rendite annue) già utilizzato dal sovrano. Nel calcolo, inoltre, non vi era cenno
alle minori entrate causate dalla sospensione di cui godevano alcune Università della Valdemone sulle tande e sul
surrogato del tabacco (36).
Nel fondo “Spogli e sedi vacanti” confluivano le entrate delle badie e i benefici padronali delle sedi ecclesiastiche
vacanti o non assegnate e il donativo offerto per l’esenzione dello spoglio dei prelati defunti (introito certo e invariabile). Il donativo era stabilito in 1000 onze annue ma era stato ridotto a 580.21.14 perché erano venute meno le rate
dell’arcivescovo di Monreale, Parco e Partinico e della Magione che erano state trasformate in commende, affidate
dunque a privati con l’amministrazione di un vicario.
A supporto della sua attività di revisore dei conti, il Conservatore presentava poi al sovrano delle “dimostrazioni”
ipotetiche sul valore complessivo del patrimonio regio. È interessante esaminare queste simulazioni per mostrare sia
le capacità tecniche, sia l’ispirazione “politica” del funzionario, che proponeva delle riforme nella contabilità al fine
della massimizzazione del reddito della monarchia. Degli introiti del conto ordinario, così come di quelli dei Conti a
parte e delle Aziende aggregate, alcuni sono di rendita certa e di quantità invariabile, altre di rendita pure certa ma
variabili di quantità, e altri di rendita incerta e di quantità variabile. La loro maturazione corrisponde a diversi tempi e
la maggior parte viene calcolata ogni quattro mesi. Nel bilancio, inoltre, non erano compresi i pagamenti fatti nel regno, eccetto quelli di Messina, né quelli delle particolari amministrazioni delle dogane, secrezie e collettorie, che venivano gradualmente dedotti dalle casse delle singole amministrazioni. Tanto gli introiti quanto gli esiti di quantità
variabile erano dimostrati seguendo un’aggregazione di stima dei dati, non essendo possibile stabilirne un importo
certo. Il disavanzo del fondo Spogli e sedi vacanti si spiegava con il fatto che le rendite non comprendevano più gli
introiti dell’arcivescovado di Monreale, della badia di Parco e Partinico, della badia della Magione.
Le “dimostrazioni” a supporto del bilancio poggiano su valori approssimativi e ipotesi, ma arricchiscono l’analisi
delle rendite della monarchia e mostrano risultati utili a proiettare nel tempo la situazione di bilancio, consentendo
dunque l’adozione tempestiva di strumenti contabili per migliorarne il controllo.
(35) ASN, ApT, b. VII, f. 48, Memoria del Tommasi per proporre i mezzi idonei all’amministrazione del Regio Patrimonio.
(36) ASN, ApT, B. VII, f. 50, Notizia del patrimonio regale del regno di Sicilia (posteriore al 1801).
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Il metodo scritturale, pur potendo apparire alquanto elementare, dà l’idea di una forma partiduplistica: compaiono
nel bilancio due serie di conti, Esiti e Introiti a sezioni divise e contrapposte che riportano in senso largo al rapporto
tra il regno (Tribunale del Regio patrimonio, Tesoriere, Erario), gli enti percettori e i debitori (Parlamento, Deputazione del Regno, Enti ecclesiastici, Aziende Aggregate). Agli Introiti si contrappongono gli Esiti anche se la loro collocazione non distingue se sono parti di capitale attivo o Ricavi, così come nel cespite Esiti possono rientrare passività di capitale ma anche Costi o Spese sostenuti. Gli elementi patrimoniali fissi (donativi) sono affiancati alle entrate
straordinarie variabili e ai conti delle Spese che sono elementi economici variabili che oggi dovrebbero trovare collocazione in un conto Profitti e Perdite e addirittura vengono dedotte direttamente dai cespiti patrimoniali.
Conclusioni
L’attività di revisione dei conti del Conservatore Tommasi ripercorre un lungo periodo storico segnato da eventi
economici importanti e rappresenta un gran lavoro di sintesi che illustra una macchina complessa quanto problematica al lavoro nell’apparato finanziario del Regno. Esso tiene conto, infatti, di tutte le informazioni delle scritture tenute
dagli ufficiali pecuniari e passate al vaglio dei Maestri Razionali riguardanti i fatti rilevanti per il sistema finanziario
e fiscale del Regno. Ma è anche una disamina attenta di tutti i dispacci e gli ordini sovrani che comportavano cambiamenti nel tempo e nella consistenza sia delle rendite sia delle spese della monarchia borbonica. In sostanza, ispirazione normativa e attività amministrativa si sovrappongono, evidenziando la forma mentis e l’ideologia riformatrice
del Conservatore Tommasi.
Le verifiche del patrimonio e le ipotesi che Tommasi presentò al sovrano dimostrano ampiamente che alla fine del
secolo XVIII gli specialisti della finanza pubblica si impegnano nell’affinamento delle tecniche contabili al fine di
valorizzare le rendite statali. Se però fin dalla trattatistica dei secoli precedenti, a partire dai lavori dei cinquecontisti
(37), si tendeva già a elaborare dei quadri teorici e a porre le basi di una vera e propria disciplina economicoamministrativa, nel Settecento, nonostante l’affermazione delle idee illuministiche diffuse negli ambienti culturali riformatori, nel campo della scienza ragionieristica non appaiono progressi significativi. L’operato di funzionari esperti
come Tommasi è orientato a utilizzare tecniche contabili, anche innovative, al fine di controllare le spese e di evitare
che il denaro pubblico sfugga alle casse dell’erario.
Il controllo globale e sistematico dei conti pubblici del Regno di Sicilia operato da Tommasi è anche la verifica di
un apparato burocratico che opera in un complicato quadro normativo dominato dal pluralismo giurisdizionale (38)
dell’Ancien régime. Il riscontro computistico è di fondamentale importanza per la gestione finanziaria del Regno, ma
nell’operazione di Tommasi l’adozione di soluzioni contabili risulta prevalente rispetto alla pur avvertita necessità del
superamento di una struttura amministrativa da tempo sedimentata e ormai non più efficiente.
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AL SERVIZIO DELLE FINANZE STATALI O DEL COMMERCIO?
LA CASSA DI SCONTO DEL BANCO DELLE DUE SICILIE (1818-1820)
Paola Avallone (*)
Abstract: La mancanza di studi sul settore creditizio meridionale per il periodo preunitario nel suo complesso ha
portato a giudizi di valore non sempre condivisi dagli storici economici meridionali. Il mancato ammodernamento
del sistema bancario nel Mezzogiorno continua ad essere considerato come uno dei fattori sostanziali della sua
arretratezza economica. La forte presenza fino all’Unità di un banco a carattere pubblico come il Banco delle due
Sicilie è vista come limitativa di una serie di iniziative a carattere privato che, tranne che per alcuni anni di grande
fermento, non riuscirono a decollare. Con questo lavoro si dimostrerà come l’esistenza della Cassa di Sconto
annessa all’unico grande Banco, pur se controllata dal governo, con le sue operazioni di sconto svolte, rispondeva
in effetti alle esigenze di sviluppo di quell’economia realizzando così un “modello napoletano” di sistema
creditizio accanto a quello piemontese e a quello toscano.
Parole chiave: Finanza – Commercio – Credito
The lack of studies on the southern banking sector for the Italian pre-unification period has led to value judgments
not always shared by scholars of economic history of Southern Italy. Failure to modernize the banking system in
the Southern Italy continues to be regarded as an essential factor of its economic backwardness. The strong
presence, until the Italian unification, of a bank of a public nature as the Bank of the Two Sicilies has always been
seen as restricting a number of initiatives of a private nature that, except for a few years of great turmoil, failed to
take off. With this paper I will show how the existence of a single large bank, even though controlled by the
government, with its unique circulation system of “fedi di credito” and the discount operations conducted by the
Cassa di Sconto, responded effectively to the developmental needs of that economy, thus creating a "Neapolitan
model" of the credit system along with Piedmont and Tuscany.
Keywords: Credit – Commercial discount – Southern Italy – 19th century
Sommario: 1. Il servizio dello sconto del Banco delle due Sicilie. – 2. Il tentativo di monopolio privato dello sconto. –
3. Il decreto istitutivo e lo statuto della Cassa di Sconto del Banco delle due Sicilie. – 4. La Cassa diventa
operativa. – 5. La gestione e le operazioni della Cassa di Sconto. – 6. Verso la chiusura della Cassa.
1. Il servizio dello sconto del Banco delle due Sicilie
Dopo il 1815, al ritorno dei Borbone sul trono di Napoli, il Banco delle due Sicilie versava in pessime condizioni
(Demarco 1958): non aveva numerario nelle sue casse e non possedeva più un patrimonio a garanzia dei titoli di credito emessi, dal momento che con i decreti di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat si erano forzosamente trasferiti al demanio e alla cassa di ammortizzazione tutti i titoli e gli immobili del Banco. Questo era stato così costretto
a basarsi solo e soltanto sui proventi dell’attività di credito. Il governo napoleonico aveva poi più volte usato il denaro
delle sue casse, rendendo di fatto impossibile il rimborso delle fedi di credito o delle polizze da parte degli apodissari
(così erano chiamati coloro che avevano un conto aperto nel Banco). Questi titoli di credito erano stati perciò rifiutati
anche nelle contrattazioni fra i privati e dalle casse pubbliche, e, nella migliore delle ipotesi, se si trovavano compratori, si vendevano con un aggio che si aggirava intorno al 10-12% (Bianchini 1831, 148).
Tra la popolazione si era diffuso il timore del ripetersi della grave crisi economica accaduta durante la Repubblica
partenopea, che aveva coinvolto anche l’erario. Ma Ferdinando intervenne immediatamente, riaffidando il dicastero
delle Finanze a Luigi de’ Medici, che aveva dovuto abbandonare all’arrivo dei Francesi e che nel 1803 era stato
l’artefice della riorganizzazione degli antichi banchi.
Il primo provvedimento preso dal ministro fu quello di far affluire denaro al Banco e far cessare qualsiasi speculazione sul giro delle bancali, ordinando nel luglio 1815 che tutti i pagamenti fiscali fossero fatti per banco (1). Nel periodo francese era stato, inoltre, sospeso un servizio assai utile al popolo napoletano, quello dei prestiti su pegno, e il
Medici sapeva che se lo avesse ripristinato avrebbe accresciuto la fiducia in quella istituzione. Perciò, il provvedimento successivo riguardò lo storno di 30.000 ducati dal fondo degli apodissari per riaprire il servizio dei pegni al
tasso del 9%. E le previsioni del ministro furono quanto mai più indovinate: quella cifra si esaurì in brevissimo tempo
tanto da indurre il Reggente del Banco a chiedere l’autorizzazione a poter trasferire dal ramo apodissario altre somme
(*) P. Avallone, ISMed-CNR. Il paper è un estratto dalla tesi di dottorato “Il credito commerciale nel Mezzogiorno. La Cassa di
Sconto del Banco delle due Sicilie” (Ciclo XX, Bari, 2009), di prossima pubblicazione.
(1) Archivio Storico del Banco di Napoli (da ora ASBN), Banco delle due Sicilie (da ora BdS), Patrimoniale (da ora P), Lettere ministeriali (da ora LM), m. 14, nn. 6-7-10-13.
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a favore di quello dei pegni (2). E ciò poteva essere fatto, visto che il numerario nelle casse del Banco cominciava ad
affluire copioso e le sue carte bancali erano accettate in tutte le contrattazioni senza alcuna speculazione (Demarco
1958, 132).
Nel dicembre del 1816 furono abrogate tutte le leggi relative al Banco del periodo francese e fu ripristinato quanto
stabilito nel 1803. Il Banco delle due Sicilie (3) fu ripristinato con l’apertura di due casse: la Cassa dei Privati (o dei
particolari) ubicata nell’antico edificio del Monte di Pietà del quale ne ricalcava gli statuti, offrendo ai privati l’antico
servizio apodissario e il servizio dei pegni; la Cassa di Corte, presso l’edificio dove era ubicata anche la Tesoreria generale, ossia Palazzo San Giacomo, con il compito di essere “banco governativo”, cioè a disposizione del Governo, il
quale avrebbe potuto avvantaggiarsi del credito derivante dai versamenti degli introiti fiscali di tutte le province. Il
Banco con le sue due casse diventava di fatto organo finanziario del Governo, il quale avrebbe garantito i depositi
apodissari con il suo patrimonio reale, le cui rendite avrebbero dovuto coprirne le spese di gestione ordinaria. Il Banco, infatti, fu reintegrato di parte dei beni che erano stati sottratti agli antichi banchi e che non avevano trovato dei
compratori, in particolare quelle derivanti dal Tavoliere delle Puglie. Ma nella sostanza questi beni gli appartennero
solo sulla carta, senza mai poter beneficiare delle loro rendite, essendo di difficile esazione per le difficoltà economiche in cui si trovarono spesso i censuari nel versare quanto da essi dovuto per l’uso di quelle terre (Tortora 1883, 426431).
Con il riordinamento dei banchi del 1803 era stato per la prima volta stabilito che, oltre ad offrire il servizio del
credito su pegno per le temporanee necessità del popolo, si sarebbe altresì offerto un credito a breve termine per dare
impulso al commercio e all’industria. Si autorizzava dunque il Banco ad esercitare anche lo sconto di cambiali. A
partire dal mese di febbraio e nei mesi successivi furono autorizzate più operazioni di sconto su cambiali a firma della
casa commerciale Francesconi & C., tra le quali alcune con ritenuta mensile del ½% al mese ed altre gratuitamente
(4). Queste operazioni furono caldamente sostenute dal ministro per sostenere la cospicua spesa straordinaria di cassa
tra il 1815 e il 1820 a carico dal Governo napoletano, di 25.000.000 franchi dovuti all’Austria. Era stata stipulata, infatti, una convenzione con la ditta napoletana Francesconi & C. che avrebbe fornito tante cambiali a 90 e 100 giorni
di 400.000 fiorini pagabili sulle piazze di Augusta, Trieste, Vienna e Venezia fino alla concorrenza del debito. In
cambio il governo avrebbe pagato i 2/3 dell’importo di ciascuna cambiale in quattro rate settimanali uguali a partire
dal mese seguente l’avvenuto pagamento sulle piazze estere, e in cambio dell’altro terzo in tanta rendita pubblica alla
valutazione di borsa corrispondente al capitale di cui era debitore (Ostuni 1992, 97-108). Queste cambiali furono poi
in parte scontate gratuitamente presso il Banco.
In quello stesso anno, nel mese di novembre, costretta dalle necessità annonarie, anche la Città di Napoli ricorse al
Banco chiedendo un’anticipazione “in forma di sconto” di 12.000 ducati da restituire entro la fine del mese. La Tesoreria generale non mancò anche nel 1817 di rivolgersi alle casse del Banco scontando effetti e boni senza pagare alcun interesse (5). Nel febbraio 1817, con la pubblicazione del nuovo regolamento sull’organizzazione del Banco (6),
per la prima volta fu emesso uno specifico Regolamento per lo negoziato dello sconto di cambiali, o altri valori
commerciali, separando questo servizio da quello dei pegni al quale fino ad allora era stato sempre legato (Tortora
1883, 433-435).
Un Consiglio di sconto, composto da due o più persone appartenenti al ceto dei negozianti, sarebbe stato costituito
separatamente dal governo del Banco, senza la possibilità per questo di poter intervenire, ad eccezione del Ministro
delle finanze, in quanto a lui era demandata la decisione sulla somma da impiegarsi per lo sconto delle cambiali. Il
tasso di interesse sarebbe stato del 9% l’anno, del quale una percentuale sarebbe andata ai membri del Consiglio dello
sconto e la parte restante al Banco, regola però questa che non era applicata alle cambiali della Tesoreria e delle altre
amministrazioni statali. Si sarebbe potuto scontare cambiali tratte o lettere di cambio pagabili in Napoli con una scadenza non superiore ai tre mesi e con tre firme di negozianti o almeno due di essi e una di un proprietario purché conosciuto.
In questo regolamento furono in parte recepite le osservazioni che negli anni passati erano state sollevate ogni
qualvolta si dovevano scontare cambiali. Tuttavia si appesantì il sistema rendendo i deputati negozianti solidalmente
responsabili in caso di mancato pagamento delle cambiali. Anche l’iter per la richiesta dello sconto non fu accelerato
come era stato richiesto in passato. Il regolamento era stato in effetti concepito solo per evitare insolvenze e quindi
rischi per le casse del Banco. Pertanto la procedura doveva essere la seguente: lo scontista doveva presentare al segretario generale della reggenza del Banco la richiesta in carta bollata con l’annotazione (notamento) dei valori che intendeva scontare. Dopo essere stato firmato dal Reggente, il notamento doveva essere trasmesso ai membri del Consiglio dello sconto, i quali dovevano apporre la firma a titolo di garanzia. Il tutto poi passava in Razionalia per eseguire il pagamento allo scontista con polizza notata fede. Gli impiegati addetti alle operazioni sarebbero stati un aiutante
(2) Ivi, m. 14, nn. 14-23-32-45-103.
(3) Istituzione, stabilimenti e decreti concernenti il Banco delle due Sicilie e sue casse, Napoli, presso Raffaele Raimondi Stampatore, 1817, decreto del 12 dicembre 1816.
(4) ASBN, BdS, P, LM, m. 15, nn. 55-126; m. 16, n. 35.
(5) ASBN, BdS, P, LM, m. 16, n. 29; m. 17, nn. 11-27-100-111-150; m. 18, nn. 12-18-118-138-147-151-156-158-165-198-200.
(6) Istituzione, stabilimenti e decreti concernenti il Banco delle due Sicilie e sue casse, decreto del 26 febbraio 1817.
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della Razionalia con conoscenza del codice di commercio e della scrittura mercantile, con il compito di tenere la contabilità, ed un cassiere dello sconto con alcuni aiutanti, al quale erano affidate le cambiali da incassare alla scadenza e
le eventuali procedure di protesto e di rivalsa nei confronti dei deputati negozianti, responsabili in solidum (7). I
membri del Consiglio dello sconto non accettarono, tuttavia, nessuna cambiale, se non per richieste specifiche del Tesoro, in quanto il rischio di pagarne l’ammontare non era proporzionato al premio o compenso promesso (8). Tortora
non ebbe, dunque, torto a giudicare questo regolamento “ispirato a principii tanto assurdi da recar meraviglia che
avesse la firma di Medici, uomo pratico di faccende commerciali o amministrative e sagace finanziere” (Tortora
1883, 433-435). Non a caso di lì a qualche mese lo stesso de’ Medici lo annullò e lo sostituì con la costituzione di una
vera e propria Cassa di Sconto, ramo separato dagli altri servizi del Banco. Ma un primo passo era stato fatto: la creazione di una “officina” per lo sconto e le anticipazioni che prima non esisteva e che avrebbe aperto la strada alla Cassa di Sconto vera e propria.
2. Il tentativo di monopolio privato dello sconto
Oltre alla rigidità del regolamento sullo sconto, le cause di un portafoglio di effetti costituito solo da cambiali
scontate per conto del Governo e non a favore dei privati, vanno cercate anche nel fatto che i primi anni successivi
alla Restaurazione non furono di grande sviluppo economico per il Regno. Il Governo doveva prima di tutto far quadrare il proprio bilancio depauperato dalle precedenti scelte di politica economica, tese soprattutto alla ricerca spasmodica di liquidità per sostenere le spese militari. In campo di politica commerciale, le decisioni adottate riconobbero con la stipula di trattati commerciali con le due maggiori potenze economiche europee, Gran Bretagna e Francia,
una riduzione del 10% dei dazi di esportazione e di importazione sulle merci trasportate sulle rispettive navi. A ciò si
aggiunse anche la tariffa doganale del 1818, con la quale anziché proteggere il mercato interno, si favorì quello di altre nazioni che nel frattempo avevano adottato politiche doganali più protezionistiche (De Matteo 1997, 16-20).
L’effetto fu catastrofico: l’esportazione di alcuni importanti prodotti nazionali risentì dei dazi cui erano stati sottoposti e delle politiche protezionistiche e di sostegno adottate in Europa; quelle poche iniziative industriali che avevano
visto la luce nel decennio francese dovettero arrendersi di fronte all’“invasione” dei manufatti dei due paesi più industrializzati; la marina mercantile, infine, fu gravemente danneggiata e depressa dalla mancanza di noli (De Matteo
2008, 263).
I conti della Tesoreria, tuttavia, migliorarono: il deficit corrente annuo passò da 3,5 milioni di ducati del 1816 a
1,3 circa del 1818 e a 0,9 del 1819, e dall’altro il ricorso al prestito passò da 2 milioni del 1816 a 1,5 sia nel 1817 e
1818 e a poco più di 1,1 ducati del 1819. Ciò fu possibile grazie alla creazione di altre istituzioni volute dal de’ Medici per facilitare le operazioni creditizie del Governo (9), essendo venuto meno uno dei maggiori partner finanziari del
Regno, cioè la Francia, a causa della grave crisi bancaria francese del 1817-1819. Non solo non si riusciva a trovare
un banchiere che avesse a disposizione le somme richieste dal Tesoro, ma si era anche in difficoltà nel pagamento
degli interessi dovuti su prestiti precedentemente stipulati (Ostuni 1992, 108-110).
Oltre che sulla Cassa di Servizio (10), il de’ Medici ritornò sulla sua precedente idea di creare una Cassa di Sconto
come ramo autonomo del rinnovato Banco delle due Sicilie. Con questa istituzione si sarebbe, da un lato, colmato il
credito di più di 500.000 ducati che il Banco vantava nei confronti del Governo da prima dei tempi della dominazione
francese, a causa dei vuoti di cassa prodotti dalla Regia Corte e per resto di somme anticipate alla Tesoreria.
Dall’altro, questa istituzione avrebbe permesso al Governo di accedere ad un credito a buon mercato, visto che il sistema adottato con i precedenti banchi pubblici di anticipazioni su entrate su fiscali e arrendamenti non si poteva ormai più praticare (Gifuni 1820, 8).
A questa idea egli ricominciò a lavorare soprattutto allorquando il 16 aprile 1818 un gruppo di negozianti propose
la costituzione di una Cassa privata, separata dal Banco (11). Tre case commerciali, Meuricoffre & Sorvillo, O. Samson e A. Guitard, avendo largamente finanziato a partire dal 1816 il deficit statale (Ostuni 1992, 98-108), certe
dell’approvazione avevano presentato al Ministro delle finanze uno statuto di una “Cassa di Sconto e di Commercio”
(12), per molti versi simile al Banco di Sconto che era stato proposto nel 1808 in epoca francese (Avallone 2008b,
243-280). Il capitale sul quale si sarebbe fondata questa cassa sarebbe stato a carattere privato, ossia un milione di
(7) Istituzione, stabilimenti e decreti concernenti il Banco delle due Sicilie e sue casse, artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11.
(8) ASBN, BdS, P, LM, voll. da 2 a 18.
(9) Il de’ Medici nel commentare alcuni prestiti ricevuti dal Guitard e dai Torlonia che al re erano sembrati assai gravosi dice esplicitamente “La Tesoreria Generale intanto si avvale di questi fondi pe’ i suoi bisogni col lieve sagrifigio di questo semplice interesse dappoicché il credito di cui essa gode, e l’aiuto delle istituzioni create in suo soccorso, come la Cassa di servizio e la Cassa di Sconto, la
mettono in caso di esser sempre pronta ad adempiere alle richieste di rimborso istantanee sia di tutta la somma sia di una parte di essa”
(Archivio di Stato di Napoli (da ora ASN), Archivio Borbone, b. 682, f. 497).
(10) La Cassa di Servizio fu aperta nel 1819 come dipendenza della Tesoreria Generale. Era incaricata dei pagamenti per conto del
ministro delle finanze e poteva emettere dei buoni in argento e rame, pagabili al latore e a scadenza fissa (Bianchini 1831, 177-78).
(11) ASN, Ministero delle finanze (da ora MF), Cassa di Sconto (da ora CdS), fs. 6493.
(12) In un altro documento rinvenuto in ASN, Archivio Borbone, b. 664, nel “Promemoria de’ Signori Deputati al Parlamento nazionale” a firma di un non identificato soggetto che si dice essere un vecchio impiegato delle finanze, ma che Bianchini lo attribuisce allo
stesso de’ Medici (Bianchini 1831, 170, nota 1), si legge che tra i firmatari c’era Falconnet.
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ducati, divisibile in 2000 azioni dal valore di 500 ducati ciascuna, emesse in proporzione dei bisogni della Cassa e
trasferibili mediante semplice girata (13).
L’obiettivo della Cassa sarebbe stato quello di mettere a disposizione del commercio e dell’industria un credito a
breve e a tassi di interesse ragionevoli, senza occuparsi del servizio dei pegni. Nella sostanza i servizi offerti al commercio sarebbero stati di due tipi. Da un lato, operazioni di sconto di effetti commerciali di qualsiasi natura pagabili
in Napoli a persone domiciliate nella città, effetti che – come di consueto – avrebbero dovuto recare almeno la firma
di tre negozianti notoriamente solvibili ed avere una scadenza non superiore a tre mesi; i direttori della Cassa avrebbero avuto il compito di stabilire di volta in volta il tasso di interesse al quale sarebbero state scontate le cambiali,
dandone pubblicità alla Borsa di Napoli. Dall’altro, anticipazioni di denaro a interesse, sopra depositi affidati alla cassa, in verghe o in monete estere d’oro o di argento sempre con scadenza di massimo tre mesi a meno che si fosse deciso di prolungare tale termine (14). La Cassa avrebbe offerto anche il servizio di conto corrente per rimesse di denaro e di effetti da incassare, servizio che sarebbe stato gratuito per i possessori di almeno cinque azioni e a pagamento
per tutti gli altri. Per i versamenti di denaro i proprietari avrebbero ricevuto delle “ricognizioni di credito” trasferibili
senza alcuna condizione. Fu riproposta l’emissione di biglietti al latore pagabili a vista, così come era stato proposto
per il banco di derivazione francese, in regime di monopolio della durata di 25 anni. Fu, inoltre, sottolineata l’assoluta
indipendenza nella sua gestione da ogni ingerenza del Governo, il quale sarebbe stato trattato alla stregua di un qualunque privato cittadino, senza alcuna possibilità di chiedere prestiti forzosi sotto qualsiasi forma per supplire ai bisogni ordinari e straordinari dello Stato. Infine, sia le azioni sia i conti correnti non si sarebbero potuti sequestrare in caso di guerra (15).
La gestione della Cassa, ubicata in un edificio messo a disposizione il Ministro delle finanze, sarebbe stata affidata a tre o cinque direttori e avrebbe avuto anche un censore, con il compito di vigilare sull’osservanza degli statuti.
Per poter essere nominati direttori bisognava possedere almeno 20 azioni e per la carica di censore minimo 6 azioni,
azioni che non avrebbero potuto in alcun modo trasferire durante il loro mandato. I direttori avrebbero costituito il
consiglio di amministrazione, con un presidente e un vicepresidente scelti tra loro. In occasione del rinnovo annuale
della carica di uno dei direttori e del censore, si sarebbe riunito un congresso di 25 dei più grossi azionisti della Cassa,
domiciliati in Napoli, e in quell’occasione si sarebbe presentato il conto generale della Cassa per l’anno decorso per
la ripartizione dei dividendi. Naturalmente i primi direttori o censori sarebbero stati di diritto gli ideatori di questa
Cassa, ai quali sarebbe stato demandato il piano di organizzazione dell’istituzione (16).
La reazione del ministro non fu del tutto negativa. Egli, infatti, la incoraggiò, ma senza il monopolio
dell’emissione di biglietti al portatore, in quanto essi non sarebbero stati ricevuti né dalle casse del Banco né da qualsiasi cassa pubblica (Bianchini 1831, 170): “quei biglietti pagabili al porgitore, mezzo funestissimo adatto a coprire
la carta moneta” facevano troppa paura. “Si è testimone l’Inghilterra. Le bank-note sono in inglese i famosissimi biglietti pagabili al latore, che sono divenuti, per le circostanze dei tempi e sono tutt’ora l’unica moneta circolante in
quel regno: e questi biglietti finirono per rovesciare l’antica Cassa di Sconto di Turgot” (17). Il sistema di circolazione delle fedi di credito e delle polizze del Banco delle due Sicilie, eredità encomiabile degli antichi banchi pubblici, non poteva essere sostituito da questa nuova cartamoneta. Tra l’altro, nello stesso decreto del 12 dicembre 1816
che istituiva il Banco delle due Sicilie l’art. 7 permetteva al Banco, nel caso in cui del numerario depositato fosse ristagnato nelle sue casse, di impiegarlo in sconto di cambiali e in anticipazioni su mercanzie in dogana, sempre previa
autorizzazione del Ministro delle finanze (18).
A sfavore della creazione di questa Cassa ci fu il fatto che la si voleva rendere completamente indipendente dal
Governo, che sarebbe stato trattato nelle sue richieste come qualsiasi cittadino. Ma in quel preciso momento le necessità del Tesoro erano tali da non poter non usufruire in qualsiasi momento delle ricchezze depositate nel Banco delle
due Sicilie, e l’unico mezzo restava la costituzione di una Cassa come ramo del Banco con un suo capitale iniziale, e
con la possibilità di impiegarvi parte dei depositi di numerario del Banco. In altre parole, la Cassa di Sconto sostenuta
fortemente dal de’ Medici doveva agevolare le operazioni finanziarie del Governo. Il ministro, dunque, avvisò i suddetti firmatari che di lì a qualche mese sarebbe stata aperta una Cassa di Sconto dal Banco secondo il dettato del 1805
(19). Della Cassa privata non se ne fece dunque più nulla.

(13) ASN, MF, CdS, fs. 6493, art. 1.
(14) Ivi, artt. 2, 3, 7.
(15) Ivi, artt. 2, 4, 7-17.
(16) Ivi, artt. 8-12, 14-15.
(17) ASN, Archivio Borbone, b. 664.
(18) Raccolta di reali decreti, sovrani rescritti, ministeriali, istruzioni ed ordinanze per lo stabilimento e servizio del Banco delle due
Sicilie e sue opere di pegnorazione e Cassa di sconto, Napoli, presso Raffaele Raimondi, 1845, p. 10.
(19) ASN, Archivio Borbone, b. 664.
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3. Il decreto istitutivo e lo statuto della Cassa di Sconto del Banco delle due Sicilie
Il 23 giugno del 1818, finalmente, Ferdinando I, su sollecitazione del Ministro delle finanze Luigi de’ Medici,
firmava il decreto di apertura della Cassa di Sconto a partire dal 20 luglio (20).
In tre dei quattro articoli di cui si componeva il decreto di istituzione si evidenzia quale doveva essere il ruolo di
questa Cassa. Sarebbe stata: 1) una cassa pubblica, come lo era il Banco delle due Sicilie, sotto la direzione del suo
Reggente, come opera aggiunta alla Cassa di Corte e ubicata a palazzo S. Giacomo; 2) alle dipendenze del Governo,
con uno statuto predisposto dal Ministro delle finanze ed approvato dal Re; 3) in qualche modo di proprietà governativa dal momento che il capitale di avviamento sarebbe stato versato dalla Tesoreria, pari alla somma di un milione di
ducati, riscuotendo su di esso in luogo dell’interesse una cifra fissa ogni trimestre stabilita dal Ministro delle finanze
(21). In effetti il capitale iniziale della Cassa di Sconto era stato ricavato in parte dalle somme che la Tesoreria aveva
chiesto e ricevuto in prestito nei mesi appena precedenti dal Guitard, agente a Napoli di Lafitte, e dai Torlonia (22).
Un articolo era poi dedicato specificamente al tasso di sconto che, dopo anni in cui si era mantenuto intorno all’8-9%,
era fissato al 6%, cioè al ½% al mese calcolato per giorni (23). Al Reggente era poi lasciata facoltà di ridurre per centesimi se le condizioni di mercato lo avessero permesso, previa autorizzazione del Ministro delle finanze (24).
Il decreto di istituzione era accompagnato dalle Istruzioni e regolamenti per la Cassa di Sconto stabilita nella
Reggenza del Real Banco delle due Sicilie. Ma vediamole nel dettaglio, perché, malgrado varie vicissitudini e a parte
qualche variazione, resteranno il punto fermo della Cassa fino all’Unità d’Italia. Fu confermato il versamento di un
milione di ducati da parte della Tesoreria. Ma se nel decreto di istituzione si era fatto riferimento ad un compenso
trimestrale fisso per la Tesoreria, nelle Istruzioni si decise che su quei fondi si sarebbe pagata una quota fissa alla ragione del 9% annuo. Qualora poi ci fosse stata un’eccedenza, dedotta la suddetta prestazione e le spese amministrative, alla fine di ogni trimestre si sarebbe costantemente convertito in compra di iscrizioni sul Gran Libro da trasferire
poi alla Tesoreria generale in estinzione del fondo prestato. Per facilitare le operazioni contabili sarebbe stata aperta
una madrefede, cioè un conto corrente, nella Cassa di Corte a disposizione del Reggente del Banco, nella quale sarebbero state contabilizzate tutte le entrate e le uscite della Cassa, comprese le anticipazioni a conto del milione messo a disposizione della Tesoreria (25).
Le operazioni di sconto praticate dalla Cassa napoletana sarebbero state di duplice natura: sconto di natura cambiaria, che riguardava lo sconto di cambiali commerciali sia dei privati sia della Tesoreria; sconto semplice (o di natura non cambiaria), le anticipazioni garantite da titoli di Stato. Le cambiali da scontarsi dovevano essere traettizie o
biglietti ad ordine di commercio, garantite da tre firme, pagabili in Napoli ed accettate da trattari, con una scadenza
non più lunga di tre mesi (26). Le cambiali del Governo da scontare sarebbero state quelle sulle ricevitorie generali di
Capua, Salerno e Avellino all’ordine dei privati, sempre che fossero state da questi accettate. Sarebbero stati ammessi
allo sconto anche i boni della Cassa di servizio e le rendite del Gran Libro, purché mancassero solo tre mesi per la
maturazione, cioè si sarebbero potute scontare rendite con maturazione nel primo semestre il primo luglio solo dal
primo aprile in poi e per il secondo semestre di maturazione al primo di gennaio dell’anno successivo, solo dal primo
ottobre in poi.
Riguardo al tasso di sconto si ribadì quanto stabilito nel decreto di costituzione, cioè il 6% annuo. Unica eccezione
si faceva per i valori dei quali avrebbe chiesto lo sconto la Tesoreria e le altre amministrazioni finanziarie, il quale fu
stabilito al 3% annuo, vale a dire ¼% al mese. Solo per le cambiali sulle ricevitorie di Capua, Salerno e Avellino, sarebbe stato calcolato lo sconto per 5 giorni di più della scadenza e sarebbe stata fatta una ritenuta di 15 centesimi
(grana 15 per ogni 100 ducati), a titolo di compenso per il trasporto del denaro alla Cassa del Banco, e per le rendite
sul Gran Libro, senza distinzione di numeri, lo sconto sarebbe stato calcolato per 10 giorni in più, come conseguenza
delle modalità di pagamento dei semestri, che per la molteplicità dei numeri si eseguivano ordinariamente nel corso
di 20 giorni (27).
Incaricata del controllo delle cambiali ed altri valori da scontare sarebbe stata una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da minimo quattro negozianti. Accertata la regolarità commerciale degli effetti, questa
commissione ne avrebbe redatto un borderò (elenco), “restando non solamente i negozianti sul loro nome, ma moralmente responsabili della regolarità, e della bontà degli effetti ammessi allo sconto”. Rispetto alle regole emanate

(20) ASBN, BdS, P, Affari diversi (da ora AD), Appendice, b. 1, f.lo 4.
(21) Ivi, artt. 1-3.
(22) ASN, Archivio Borbone, b. 682, pp. 496-497v. Sui Torlonia, prestatori del Governo cfr. Ostuni 1992, 104-105.
(23) Anche il tasso di interesse sui prestiti su pegno fu ridotto dal 9 al 6% annuo (Tortora 1883, 456).
(24) ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 1, f.lo 4.
(25) Ivi, artt. 2-3.
(26) I tre mesi erano previsti dal codice di commercio, art. 159 (Codice per lo Regno delle due Sicilie, Parte V, Leggi di eccezione
per gli affari di commercio, II edizione ufficiale, Napoli: Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819, pp. 3435).
(27) Istruzioni e regolamenti per la Cassa di Sconto, art. 4.
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in precedenza (28), era scomparsa la responsabilità solidale e restava solo quella “morale, cioè quella che risulta[va]
dall’inadempimento di ciò che per legge dovea farsi o per aver trascurato di eseguire quanto i regolamenti prescrive[vano]” (29). Per questo loro incarico avrebbero ricevuto una gratifica annuale di 600 ducati (30).
La procedura per poter accedere allo sconto durava all’incirca cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. Un
Agente dei cambi, nominato dal Reggente del Banco con approvazione del Ministro delle finanze, ogni lunedì di ciascuna settimana avrebbe ricevuto i valori da scontarsi, in base ai quali avrebbe composto un borderò, nel quale
avrebbe scritto il nome dell’accettante, quello della persona che chiedeva lo sconto, la somma da scontarsi, il giorno
della scadenza e l’ammontare dell’interesse calcolandolo dal successivo venerdì fino al giorno seguente la scadenza
incluso. Riguardo alle cambiali sulle ricevitorie di Salerno, Avellino e Capua avrebbe dovuto aggiungere altri 5 giorni, compresa la ritenuta per compenso di trasporto dei 15 centesimi, e per la rendita del Gran Libro aggiungendo altri
10 giorni. L’Agente sarebbe stato responsabile dell’autenticità della firma dell’accettante e del girante della Cassa
(31).
Redatto il borderò, sarebbe stato consegnato alla Commissione dello sconto per la verifica. Una volta dichiarati
ammissibili gli effetti da scontare, il borderò tornava all’Agente. Interessante notare come nell’articolo relativo alla
procedura si lasciava ampia libertà al richiedente di poter rivolgersi direttamente alla commissione per ottenerne
l’autorizzazione. Questa libertà lasciava una porta aperta a qualsiasi richiedente di poter condizionare le scelte dei
membri della commissione, che di fronte ad una serie di richieste avrebbero potuto scegliere di scontare le cambiali di
un “amico” anziché quelle di un privato qualsiasi che aveva seguito la procedura classica tramite l’Agente di cambio.
Per la commissione non dovevano passare, invece, le cambiali della Tesoreria o delle altre amministrazioni finanziarie, che si sarebbero dovute rimettere direttamente con lettera del Tesoriere generale e dei rispettivi direttori al Reggente del Banco. Tutta la procedura si concludeva il venerdì, in quanto entro il mercoledì sera l’Agente avrebbe dovuto trasmettere all’ufficio della Razionalia del Banco un nuovo borderò di tutte le cambiali approvate, per far firmare al Reggente del Banco stesso tutte le polizze con le quali si sarebbero pagati i richiedenti decurtando gli interessi e
i giorni previsti per le ricevitorie provinciali e le rendite del Gran Libro. Il pagamento sarebbe stato fatto il venerdì
immediatamente successivo e il tutto sarebbe stato annotato su di un registro dall’Agente dei cambi (32).
Alla scadenza delle cambiali, un Esattore delle cambiali e di tutti gli effetti commerciali, nominato dall’Agente,
avrebbe ricevuto dal razionale tutti gli effetti in scadenza, e avrebbe proceduto ad esigerne il pagamento
dall’accettante. In caso di rifiuto avrebbe dovuto entro le 24 ore successive alla scadenza adempire al protesto per
mancanza di pagamento ai termini degli artt. 161, 162, 173 e 174 (33) del I libro del codice di commercio provvisoriamente in vigore. L’atto del protesto con le cambiali protestate sarebbe stato poi consegnato al contabile della Reggenza, per intraprendere la procedura legale. Nel caso di protesto di cambiali scontate per conto delle amministrazioni
finanziarie, l’Esattore le avrebbe presentate alle amministrazioni di appartenenza, esigendone prontamente il pagamento (34). Il regolamento prevedeva anche il caso del fallimento dell’accettante. In questo caso sia i componenti
della commissione sia l’Agente di cambio avrebbero dovuto avvertire immediatamente il Reggente, per far eseguire il
protesto e procedere ai termini dell’art. 163 del codice (35).
Sia l’Agente dei cambi sia l’Esattore avrebbero ricevuto un compenso per i servizi resi. L’Agente avrebbe ricevuto un diritto su tutti i valori che si scontano gr. 50 per ogni 1.000 ducati a carico di colui al quale si sarebbero scontati
i valori, e altre gr. 20 per ogni 1.000 ducati di effetti scontati a carico della Cassa di Sconto. Per le cambiali ed altri
effetti scontati per conto della Tesoreria gli sarebbero stati pagati dalla stessa gr. 20 per ogni 1000 ducati e dalla Cassa di Sconto gr. 5. All’Esattore, invece, sarebbe spettato un premio, nel quale sarebbe stato compreso ogni tipo di
spesa da lui sostenuta, fissato dal Reggente, ed approvato dal Ministro delle finanze, e che provvisoriamente sarebbe
stato calcolato pari a carlini 4 per ogni 1.000 ducati di esazione (36).
Importante articolo era poi il penultimo, che riguardava il bilancio che il Reggente del Banco doveva rimettere alla fine di ogni settimana al Ministero delle finanze, in doppia copia secondo il modello che gli sarebbe stato fornito
dal ministero stesso. Delle due copie, una sarebbe stata conservata dal ministero, e l’altra sarebbe stata rimessa al Tesoriere generale per conservarla a tutela della sicurezza del capitale somministrato dalla Tesoreria (37). Il Governo

(28) Il Regolamento per lo negoziato dello sconto di cambiali, o altri valori commerciali era stato emanato contemporaneamente al
nuovo regolamento dell’organizzazione del Banco decretato dal Ministro delle Finanze nel febbraio 1817.
(29) Raccolta di Reali decreti, sovrani rescritti, ministeriali, istruzioni ed ordinanze per lo stabilimento e servizio del Banco delle
due Sicilie e sue opere di pegnorazione e Cassa di sconto, Napoli, presso Raffaele Raimondi, 1843, 430.
(30) Istruzioni e regolamenti per la Cassa di Sconto, cit., art. 5.
(31) Ivi, art. 6.
(32) Ivi, artt. 6, 7, 8.
(33) Codice per lo Regno delle due Sicilie, Parte V, cit., 35, 38, 39.
(34) Istruzioni e regolamenti per la Cassa di Sconto, cit., artt. 9, 10, 11.
(35) Codice per lo Regno delle due Sicilie, Parte V, cit., p. 36; Istruzioni e regolamenti per la Cassa di Sconto, cit., art. 12.
(36) Ivi, artt. 13, 14.
(37) Ivi, art. 15.
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prevedeva questa procedura non solo per garantire il corretto funzionamento del Banco quanto piuttosto per essere
sempre a conoscenza del potenziale credito a sua disposizione.
4. La Cassa diventa operativa
La Cassa doveva essere operativa entro la data stabilita nel decreto, per cui una settimana dalla sua pubblicazione,
furono nominati come membri della Commissione dello Sconto, i negozianti Carlo Forquet, Filippo Buono, Nicola
Buonocore e Costantino Volpicelli; tra gli impiegati del Banco furono scelti Pietro Cianelli come Agente dei Cambi,
e Francesco Fusco come Esattore (38).
Il ministro, però, qualche giorno prima dell’apertura, per evitare che già agli inizi della sua attività potesse la Cassa trovarsi senza denaro nella madrefede, autorizzò il Reggente del Banco a stornare dalla Cassa di Corte le somme
necessarie, così come era solito farsi per il servizio dei pegni, il cui fondo di dotazione era alimentato dalla Cassa dei
Privati. Naturalmente si sarebbe trattato di anticipazioni temporanee, da restituirsi nel momento stesso in cui si fossero effettuati gli incassi nella madrefede della Cassa di Sconto (39).
Il 20 luglio la Cassa fu aperta al pubblico. In soli cinque giorni furono scontate cambiali per il valore di
166.621,43 ducati, mentre la Tesoreria aveva cominciato a versare 347.000 ducati, parte del milione di ducati promesso, versamento che completò nel mese di ottobre (tabella 1). Nel mese successivo il valore degli effetti in portafoglio andò aumentando (grafico 1), tanto che la Cassa fu costretta ad applicare quanto stabilito con ministeriale del
18 luglio precedente, e stornò dalla massa degli apodissari del ramo di Corte 50.000 ducati per accreditarli nella madrefede della Cassa di Sconto e soddisfare una richiesta di sconto di cambiali della Tesoreria per 35.379,91 ducati,
quando nella Cassa c’erano soltanto 5.845 ducati (40).
Tabella 1 – Bilancio dei movimenti dei fondi e degli impieghi della Cassa di Sconto al 1° agosto 1820
DARE
Impronto fatto alla Cassa dalla Tesoreria
Generale in forza di decreto del 23 giugno
1818 di d. 1.000.000 che si compone dei
seguenti versamenti:

8 luglio 1818

18 luglio
24 luglio

AVERE
Effetti scontati al commercio e alla Tesoreria Generale

Rendite scontate alla ragione del 60% per ogni d. 5
di rendita rappresentante d.
100 di capitale
Capitale impiegato in compre di rendite iscritte al
Gran Libro
Attivo del portafoglio (d)

300.000,00

45.000,00
2.000,00

27 luglio
153.000,00
12 agosto
8.500,00
17 agosto
47.000,00
24 agosto
16.000,00
1° settembre
50.000,00
17 settembre
88.500,00
23 settembre
90.000,00
2 ottobre
134.000,00
13 ottobre
66.000,00
totale (a)
Impronto fatto dal Banco delle due Sicilie,
giusta la ministeriale del 18 luglio 1818 d.
2.450.000 in quali si compongono
24 agosto
50.000,00
28 agosto
100.000,00

Saldo nel Banco secondo la
Madrefede della Cassa (e)

1.170.355,71

974.558,00

29.604,62
2.174.518,33

1.275.564,17

1.000.000,00

(38) Per mettere a conoscenza il Pubblico del nuovo istituto furono anche commissionate 80 copie a stampa delle istruzioni che accompagnavano il detto decreto e n. 480 copie a stampa dell’ordinanza per farla pubblicare (ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 1, f.lo 7).
(39) Ibidem.
(40) ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 3, f.lo 4.

477

NUMERO SPECIALE

2021

11 settembre
100.000,00
15 settembre
100.000,00
18 settembre
100.000,00
23 settembre
300.000,00
5 ottobre
250.000,00
28 ottobre
100.000,00
11 novembre
100.000,00
18 novembre
50.000,00
23 dicembre
50.000,00
30 dicembre
100.000,00
2 gennaio 1819
100.000,00
13 gennaio
100.000,00
15 gennaio
100.000,00
17 gennaio
100.000,00
3 aprile
200.000,00
30 aprile
50.000,00
1° maggio
50.000,00
8 maggio
100.000,00
11 maggio
100.000,00
29 maggio
100.000,00
12 giugno
50.000,00
totale (b)
Diritto di conduzione sulle cambiali dei ricevitori delle provincie (c)
TOTALE
(a+b+c)

2.450.000,00
82,50
3.450.082,50

TOTALE

(d+e)

3.450.082,50

Fonte: Asn, Ministero di polizia, n. 93.

Grafico 1
Capitali investiti dalla Cassa di Sconto dal luglio 1818 al giugno 1820 (dati settimanali)
Capitali investiti dalla Cassa di Sconto dal luglio 1818 al giugno 1820 (dati settimanali)
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Fonte: elaborazione di dati in Avallone 2009, 239-243.

Alla ministeriale di cui sopra la Cassa ricorse più volte nei primi due anni di sua attività, proprio perché le richieste
di sconto andarono aumentando (grafico 1). Somme per un totale di 2.450.000 ducati appartenenti agli apodissari del
Banco di Corte (tabella 1) furono usate per il servizio dello sconto, non riuscendone mai a restituire alcuna somma
come previsto nella già citata ministeriale.
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Nel mese di agosto furono attivate le operazioni concernenti lo sconto delle rendite iscritte sul Gran Libro (41).
Prima, però, fu necessario riflettere su come rendere commerciabili le rendite semestrali, che erano nominative a differenza dei certificati delle rendite delle due amministrazioni napoletane che, invece, erano al portatore (42). Furono
dunque elaborate delle Istruzioni nelle quali si stabilì che per poter procedere alla commercializzazione e allo sconto
dei semestri delle rendite iscritte nel Gran Libro era necessario che i possessori della rendita iscritta, sia essi privati,
sia luoghi pii e corpi morali, si munissero di un titolo di credito, detto borderò, dell’intero semestre corrente che volevano scontare o commercializzare, titolo che sarebbe stato rilasciato dalla Direzione generale del Gran Libro. Questi borderò non sarebbero stati però divisibili ma solo commerciabili nella loro totalità con il sistema delle girate come per le cambiali traettizie (43).
Nel frattempo, però, sopraggiunse una particolare richiesta da parte di Nicola Merlino. Egli chiedeva di pignorare
una rendita rappresentata dai certificati delle amministrazioni napoletane di 2.500 ducati. Dal momento che nel regolamento di apertura della Cassa non era stata prevista una eventualità del genere, si pensò che le anticipazioni su pegno di rendita pubblica potessero essere un’ulteriore forma di investimento per incrementare la circolazione del denaro e quindi il commercio. Per cui il Ministro delle finanze autorizzò il Reggente del Banco ad accogliere la domanda
del Merlino in attesa dell’elaborazione di un regolamento su queste operazioni, calcolando la somma da dargli in 60
ducati per ogni 5 ducati di rendita, per un totale di 30.000 ducati. L’interesse sarebbe stato calcolato al 6%, come si
praticava nella Cassa dei Privati per i prestiti su pegno di oggetti preziosi. Gli interessi dovuti dal Merlino si sarebbero, tuttavia, pagati solo all’atto della restituzione del debito, che non avrebbe dovuto oltrepassare il tempo di tre mesi
(44).
Fu così che a fine agosto si aggiunse tra i servizi offerti dalla Cassa di Sconto “come opera aggiunta alla medesima” (45) anche quello di permettere il pegno sia degli estratti di iscrizione sul Gran Libro intestati a privati cittadini,
sia dei certificati delle rendite delle due amministrazioni napoletane. Il regolamento emanato il 24 agosto mantenne
come punti fermi: il tasso di interesse del 6%; che non si sarebbe potuto prestare più di 60 ducati per ogni 5 di rendita; che il termine massimo di restituzione sarebbe stato di tre mesi, e che si sarebbe proceduto alla vendita dei titoli
qualora non ci fosse stata la restituzione da parte del debitore. Queste operazioni, però, sarebbero state precluse ai
luoghi pii ed ai corpi morali, che per legge erano incapaci ad alienare le loro proprietà (46).
In effetti sia il Banco sia il Tesoro avrebbero tratto vantaggi da questi servizi offerti dalla Cassa di Sconto. Per il
primo si allargava la sua sfera d’azione aumentando il numerario nelle sue casse, una volta che il servizio dello sconto si fosse radicato nel mercato. Inoltre, visto che i possessori dei titoli del debito pubblico con il servizio della Cassa
di Sconto avrebbero potuto darli in pegno senza essere costretti a venderli nei momenti meno favorevoli, questi stessi
titoli sarebbero stati un prodotto assai ambito sul mercato finanziario, con il conseguente rialzo dei loro prezzi alla
Borsa, a tutto vantaggio del Tesoro. Ed ancora, il Tesoro avrebbe così ammortizzato, anche se temporaneamente, una
parte del debito pubblico nazionale che, dal momento che era depositato presso il Banco, era posto fuori dalla circolazione (47).
5. La gestione e le operazioni della Cassa di Sconto
L’apertura della Cassa di Sconto, come abbiamo avuto già modo di rilevare, fu accolta con entusiasmo. E la dimostrazione ci viene data dall’andamento dei dati rilevati dai bilanci settimanali che il Reggente inviava regolarmente al
Ministro delle finanze (48). La maggioranza dei fondi investiti in portafoglio nei primi due anni di vita, almeno fino
agli eventi politici degli anni ’20, era rappresentata da sconti cambiari a privati e alla Tesoreria (grafico 1), che andò
(41) Il 1° gennaio 1807 fu aperto il Gran Libro del Regno di Napoli sull’esempio di quello formato in Francia con legge del 24 agosto 1793. Da quel momento chiunque avesse avuto dei crediti con lo Stato, fu iscritto in questo libro ricevendo un tasso di interesse del
5%. Un estratto di iscrizione, cioè una fede rilasciata dal Gran Libro del Debito Pubblico fu rilasciata al possessore di rendita per il credito che annualmente vi rappresenta, e la rendita era percepita semestralmente. Si potevano negoziare in borsa, si potevano vendere e si
potevano donare, con l’assistenza di un Agente di cambio, il quale insieme al possessore procedeva al trasferimento di tale titolo in testa
al nuovo possessore (cfr. Ermice 2005).
(42) Per permettere che le iscrizioni sul Gran Libro potessero circolare facilmente anche all’estero si crearono due amministrazioni
napoletane che si intestarono una certa quantità di rendita iscritta nel Gran Libro, e a loro volta emisero titoli pagabili al latore che rappresentassero questa rendita. Bastava dunque la traditio del titolo per il trasferimento. Questi certificati erano alla stregua di lettere di
cambio, e potevano essere scambiate con numerario. Il possessore poteva in qualunque momento trasformarli in estratti di iscrizioni presentandoli alle dette amministrazioni napoletane per farli convertire in estratti. Questa operazione si diceva “ricostituzione”.
(43) La procedura di richiesta del borderò si può leggere in Istruzioni per lo sconto delle rendite iscritte al Gran Libro e per rendere
commerciabili le loro annualità da semestre in semestre, 3 agosto 1818 (ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 1, f.lo 4).
(44) ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 35.
(45) Raccolta di Reali decreti, sovrani rescritti, ministeriali, istruzioni ed ordinanze per lo stabilimento e servizio del Banco delle
due Sicilie, cit., p. 373.
(46) Regolamento per eseguirsi l’ordinanza ministeriale di questo dì, che permette alla CdS come opera aggiunta di poter pignorare
gli estratti di iscrizioni intestate su GL a particolari proprietari nonché i certificati di rendite delle due amministrazioni napoletane, 24
agosto 1818 (ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 1, f.lo 4).
(47) Di questo era convinto l’ambasciatore austriaco a Napoli, il principe Jablonowski (Demarco 1958, 151-152).
(48) Istruzioni e regolamenti per la Cassa di Sconto, cit. (ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 1, fas.lo 4).
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aumentando almeno fino al mese di aprile del 1819, anche grazie ad una riduzione del tasso di sconto sulle cambiali
estere e su piazza dal 6 al 5%. Seguivano poi operazioni di sconto semplice, cioè anticipazioni di semestri di rendita
iscritta sul Gran Libro e pignorazioni delle rendite su estratti di iscrizioni sul Gran Libro del debito consolidato e certificati di rendite delle due amministrazioni napoletane. Solo nel periodo marzo-settembre 1819 si registrò un sorpasso delle seconde sulle prime. Infine, come era stato previsto dall’art. 2 delle Istruzioni e regolamenti per la Cassa di
Sconto (49), non mancavano quote investite in partite di rendite iscritte sul Gran Libro acquistate e trasferite in testa
alla Cassa di Sconto (grafico 1).
Riguardo ai capitali da impiegare, come già detto, la Tesoreria versò il milione di ducati promesso entro la fine del
mese di ottobre del 1818, mentre fu necessario più volte attingere al fondo apodissario della Cassa di Corte. Nei cinque mesi successivi all’apertura della Cassa furono difatti prelevati dal Banco mediamente 280.000 ducati al mese,
per un totale di 1.400.000 ducati. Nel primo semestre del 1819, furono invece mediamente versati alla Cassa dal Banco 175.000 ducati al mese, considerato, però, che nei mesi di febbraio e marzo nulla fu richiesto, per un totale di
1.050.000 ducati. Dopo di ciò non si registrarono più trasferimenti di capitali (grafico 2).
Grafico 2
Capitale della Cassa di Sconto dal luglio 1818 al giugno 1820 (dati settimanali)
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Fonte: elaborazione di dati in Avallone 2009, 239-243.

In definitiva, le richieste di anticipazione di denaro da parte del Banco erano giustificate da un aumento delle richieste di sconto di cambiali e anticipazione su rendite di titoli di Stato. Dal momento in cui queste richieste cominciarono a ridursi, anche le anticipazioni del Banco terminarono (grafico 3). A partire dal luglio 1819, evidentemente
già i venti politici stavano mutando, ed il commercio, che faticosamente stava cercando di risollevarsi nonostante una
politica commerciale del governo poco lungimirante, aveva cominciato a rallentare.

(49) ASBN, BdS, P, AD, Appendice, b. 1, fs.lo 4.
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Grafico 3
Capitali della Cassa di Sconto e suoi impieghi dal luglio 1818 e il giugno 1820 (dati
settimanali)
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Fonte: elaborazione di dati in Avallone 2009, 239-243.

Agli inizi del 1819, subentrò, inoltre, una novità. Come sappiamo, negli antichi banchi pubblici le spese di amministrazione erano coperte con i proventi delle rendite del patrimonio appartenente a ciascun banco e con gli interessi
pagati sui prestiti su pegno (Avallone 2008a). A volte, però, quando era necessario, si prelevava dalla massa apodissaria. Le numerose vicende politiche che avevano più volte trasformato questi banchi portandoli alla configurazione
del Banco delle due Sicilie nel periodo che stiamo trattando, avevano sottratto ad essi quel patrimonio, e solo il ritorno sul trono di Ferdinando I aveva permesso al nuovo Banco di rientrarne in possesso di una sua parte. Ma questo avveniva soltanto sulla carta. Nella sostanza il Banco non percepiva alcunché. A ciò si aggiunse anche che, al ritorno
dei Borbone sul trono di Napoli, il deficit di bilancio del governo nei confronti del Banco delle due Sicilie ammontava a 578.490,46 ducati, deficienza dovuta alle continue richieste di moneta contante prelevata dai depositi apodissari.
Questa deficienza era stata nascosta con emissione e circolazione d’altri titoli apodissari del nuovo Banco delle due
Sicilie e rappresentò un debito fluttuante del fisco, senza interessi, che durò fino al 1865 (Tortora 1883, 349). Inoltre,
nonostante si fosse avviato il servizio del prestito su pegno, i ricavi di questo bastavano appena a coprire le spese
dell’Officina dei pegni. Rimanevano, dunque, da saldare le spese ordinarie di tutto il Banco. E si prospettava, a partire dal 1819, un deficit di bilancio del Banco proprio a causa delle spese di amministrazione non coperte. Il Sovrano,
pertanto, consentì, qualora il bisogno lo avesse richiesto, di pareggiare il disavanzo con gli utili della Cassa di Sconto
(Demarco 1958, 153). Del resto, non meraviglia questa decisione, dal momento che per permettere il servizio dello
sconto si autorizzava a prelevare dalla massa apodissaria della Cassa di Corte. Dunque, quale uso più appropriato dei
ricavi sugli sconti se non per coprire le spese di gestione del Banco? Anche perché le spese amministrative della Cassa erano irrisorie e il lavoro era svolto dagli stessi impiegati del Banco, che già percepivano uno stipendio fisso, e solo il Reggente, il Razionale, l’ufficiale addetto al Controllo, il Real controllore e l’Esattore ricevevano delle gratificazioni aggiuntive, mentre all’Agente di cambio si pagava il “diritto di mezzania” (di mediazione).
Il Ministro delle finanze stabilì inoltre che “questo impronto della Cassa di Sconto […] non sar[ebbe stato] restituibile che quando le circostanze del Banco lo [avrebbero] perme[sso] o per l’aumento delle nuove rendite, o per
maggiori prodotti dei pegni, o in altro modo che [sarebbe potuto] rendersi eseguibile senza che i fondi di mantenimento [fossero stati] a questa restituzione invertiti” (Demarco 1953, 156). Da quel momento, come era lecito il passaggio di numerario dalla Cassa di Corte per sovvenzionare la Cassa di Sconto, ebbe inizio un normale finanziamento
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di quest’ultima nei confronti delle spese ordinarie del Banco. Nel 1819 furono anticipati per il pagamento del soldo
degli impiegati del Banco 22.000 ducati e nel semestre 1820, precedente la chiusura della Cassa, 14.773 ducati (50).
Le uscite del conto utile della Cassa di Sconto, dunque, oltre alle gratificazioni e vari diritti all’Agente ed Esattore, comprendevano anche quelle per la carta e i libri necessari al regolare lavoro degli impiegati addetti, e la somma
dovuta alla Tesoreria generale per il milione anticipato, e che – ricordiamo – era pari al 9% annuo e che si cominciò a
pagare dal 1819 (51).
Da alcuni dati tratti da un documento riassuntivo delle spese sostenute dalla Cassa di Sconto negli anni tra
l’apertura e la sua chiusura alla fine di agosto del 1820 (tabella 2), si ricava che tra le spese a carico della Cassa di
Sconto vi furono anche quelle relative alla formazione di un Archivio generale nei locali che nel passato erano stati
occupati dal Banco dei Poveri. Una decisione presa nel novembre del 1819 stabilì, infatti, che questi locali, siti in via
dei Tribunali, avrebbero dovuto accogliere non solo tutta la documentazione prodotta nel passato dagli antichi banchi
pubblici, ma anche quella che avrebbe prodotto il Banco delle due Sicilie. L’intento era di organizzare sotto un unico
tetto le suddette scritture e di liberare i locali dell’antico Banco e Monte della Pietà, in quanto destinati al servizio dei
pegni. Per effettuare i lavori di adattamento dei locali del Banco della Pietà ad officina dei pegni e di quelli del Banco
dei Poveri ad archivio si era stimata la spesa complessiva di 21.650 ducati (Tortora 1883, 443-445). La cifra maggiore sarebbe stata prelevata dalla Cassa per un totale di 19.150 ducati, ma in realtà fu di 10.319,60 ducati (tabella 2). Si
deve proprio a questo provvedimento se oggi esiste ancora l’Archivio storico dagli antichi banchi, che “costituisce un
monumento che fa gloria alla nazione” (Somma 1844), ubicato ancora presso gli stessi locali, dove sono a disposizione degli studiosi le innumerevoli scritture relative alle attività degli antichi banchi napoletani, del Banco delle due
Sicilie e del Banco di Napoli.
Altra spesa interessante, anche se non di grossa entità, fu quella sostenuta sia nel 1819 sia nel 1820, rispettivamente di 600 e 400 ducati, come anticipazioni agli impiegati del Banco (tabella 2). Un’ordinanza del 26 marzo 1818 vietava severamente ai cassieri del Banco di “anticipare soldi od altro agli impiegati”, pena la loro sospensione. Tuttavia, nonostante i divieti, i cassieri erano soliti praticare anticipazioni ai colleghi. Per evitare un tale abuso e per aiutare le numerose famiglie degli impiegati che vivevano dello stipendio elargito a fine mese dal Banco, si decise di pagarlo in due volte, una a metà mese ed una a fine mese (52). Ma l’anno dopo, allo scopo di liberare dagli “artigli degli usurai” gli impiegati del Banco, il Segretario generale del Banco suggerì al Reggente di farsi accordare dal Ministro delle finanze la costituzione di un fondo per le anticipazioni agli impiegati che ne avessero avuto bisogno. Sarebbero stati favoriti coloro che dimostravano “maggior merito, buona condotta e assiduità di servizio”, e il debito lo
avrebbero scontato con ritenute mensili sul “soldo” mensile. Furono dunque prelevati dalla madrefede degli utili della
Cassa di Sconto 600 ducati, che, però, non bastarono ad arginare le pressanti richieste degli impiegati. Il Reggente
cercò altre soluzioni, ma restarono senza attuazione (Demarco 1958, 287-289). Gli impiegati del Banco, così come
tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, si rivolsero sempre più alle numerose società commerciali che
chiesero ed ottennero autorizzazione a scontare i “soldi” degli impiegati pubblici che avevano cominciato ad aprirsi
soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’20.
Tabella 2 – Spese sostenute dalla Cassa di Sconto dal 20 luglio 1818 al 31 agosto 1820
Tipologia
Versamenti fatti alla Tesoreria Generale per gli interessi alla ragione del 9% l'anno sul milione improntato alla Cassa di Sconto,
cioè per il 1818 d. 32.421,37 e per il 1819 d. 90.000 e d. 45.000
pagati entrambi nel 1819, e per il primo semestre 1820 d. 45.000
Diritto di trasferimento pagato all'Agente dei Cambi Pietro Cianelli alla ragione di gr. 8 e 1/3 per ogni d. 100 di capitale
Diritto di esazione al S. Francesco Fusco alla ragione di gr. 40
per ogni d. 100
Diritto di mezzania pagato all'agente dei cambi Pietro Cianelli
alla ragione di gr. 20 per ogni d. 1.000 di effetti scontati ai particolari e di gr. 5 per ogni d. 1.000 scontati alla Tesoreria generale
Onorari ai 4 negozianti commissari dello sconto
Gratificazioni al Reggente del Banco
Gratificazioni al Razionale S. Nicola Mascoli e suoi impiegati ala

20 lug -31
dic 1818

1 gen -31
ago 1820

1819

-

122.421,37

45.000,00

140,78

53,38

16,60

525,13

2.089,64

1.019,84

324,30
1.200,00
900,00
227,79

992,45
2.400,00
900,00
1.017,21

570,59
1.200,00
600,00
579,30

(50) ASN, Ministero di polizia, fs. 93.
(51) ASN, MF, fs. 3132.
(52) Raccolta di Reali decreti, sovrani rescritti, ministeriali, istruzioni ed ordinanze per lo stabilimento e servizio del Banco delle
due Sicilie, cit., p. 221.
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ragione di gr. 6 per ogni d. 1.000 scontati
Gratificazioni al Controloro S. Gio. Battista Gifuni alla ragione di
gr. 4 per ogni d. 1.000 scontati
Gratificazioni agli impiegati del Banco
Spese di giustizia per vertenze avute con i debitori per effetti
scontati
Spese di scrittorio
Gratificazione al Cav. D Gregorio Letizia
Gratificazione al Sig. Carlo Marsella
Anticipazioni agli impiegati del Banco
Gratificazione alla Congregazione del SS. Sacramento dei Nobili
Spagnoli
Impronto alla Reggenza del Banco, onde supplire al pagamento
dei soldi degli impiegati
Spese per formare un archivio nell'antico locale del Banco dei
Poveri
Gratificazione alla Reggenza del Banco

151,87
130,00

549,70
216,67

289,66
86,67

-

241,48
189,18
400,00
1.760,00
600,00

74,66
1.760,00
400,00

-

330,00

-

-

22.000,00

14.773,00

-

-

10.319,60
433,33

Fonte: ASN, Ministero di polizia, fs. 93.

Tra le entrate ritroviamo gli interessi ritenuti sugli sconti, gli interessi percepiti sui dispegni eseguiti e i proventi
delle rendite iscritte sul Gran Libro di cui sopra. È interessante osservare come mettendo a confronto gli impieghi di
capitali e le entrate per interessi, ci aspetteremmo di vedere, di fronte ad investimenti maggiori di capitali in sconto
cambiario rispetto a quelli su pegni di iscrizioni, entrate per interessi maggiori rispetto a interessi su dispegni. Invece
si verificò la situazione che di fronte a maggiori capitali investiti in sconto di cambiali di privati e della Tesoreria e in
sconto di semestri di rendita pubblica rispetto a pegni di iscrizioni, questi ultimi garantirono entrate maggiori. La
spiegazione è data dal fatto che se il regolamento che istituiva la Cassa aveva stabilito come tasso di sconto per le
cambiali dei privati il 6% che – come abbiamo già detto – fu diminuito di un punto a metà dicembre del 1818, per
quelle della Tesoreria il 3%, per i pegni di iscrizioni rimase del 6%. Inoltre poteva accadere che le cambiali non erano
soddisfatte alla scadenza e quindi si doveva procedere con il protesto, mentre i pegni di iscrizione, se non venivano
dispegnati, potevano essere venduti così come avveniva per i prestiti su pegno di preziosi, riscuotendo la Cassa la
somma prestata e l’interesse maturato.
Grafico 4
Profitti e spese della Cassa di sconto dal luglio 1818 al giugno 1820 (dati settimanali)
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Fonte: elaborazione di dati in Avallone 2009, 247-52.
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6. Verso la chiusura della Cassa
Ad ogni modo, questi primi due anni di attività della Cassa non furono affatto negativi, considerando che le operazioni di sconto non scesero mai sotto la soglia dei 2.000.000 di ducati dal dicembre del 1818 e fu sempre registrato
un utile di esercizio (grafico 4).
Purtroppo il 1820 fu un anno di gravi subbugli nella penisola e all’estero; i moti carbonari che si verificavano in
quasi tutte le principali capitali del tempo, toccarono anche Napoli. Dopo l’insurrezione del 1° luglio di un gruppo di
militari, il re Ferdinando, per sedare gli animi, promise di pubblicare la costituzione e riorganizzò i ministeri con Luigi Macedonio alle Finanze, sostituendo così il de’ Medici che fuggì a Roma. Gli eventi rivoluzionari influirono sul
giro commerciale e finanziario, con la conseguenza di uno sbilanciamento nelle attività del Banco (Demarco 1963,
107-203). La reggenza del Banco prese la drammatica decisone di sospendere i servizi dello sconto, dei pegni e per
qualche tempo anche quello del pagamento delle polizze per frenare la corsa dei privati alle sue casse per ritirare i
propri depositi. Tali operazioni si sarebbero potute riprendere non appena la situazione politica fosse stata più chiara
(Tortora 1883, 469-471). Contemporaneamente si chiese un intervento governativo per poter evitare che gli eventi
potessero portare inevitabilmente al fallimento del Banco. Ma il nuovo Ministro delle finanze aveva ben altre urgenze
da affrontare, tra le quali una prevedibile diminuzione delle entrate statali per il 1820 a causa della riduzione del dazio sul sale, della mancanza del gettito degli introiti di Sicilia e di quello di altri cespiti che le insurrezioni avevano
ostacolato. A fronte di queste entrate calanti, le spese restavano elevate per gli interessi del debito pubblico, il pagamento del personale, delle pensioni, ecc., e i disavanzi dei due esercizi precedenti. Si era calcolato per quell’anno rivoluzionario un passivo di circa 6.000.000 di ducati. Infine la finanza internazionale, alla quale spesso il Medici si era
rivolto per ottenere prestiti in passato, dopo gli ultimi avvenimenti politici, considerando i loro riflessi negativi sui
saldi non solo della bilancia dei pagamenti ma anche di quella commerciale del Regno, era poco propensa ad impegnarsi con nuove aperture di credito (Ostuni 1992, 115-116).
Era dunque necessario trovare soluzioni alternative per arginare questa grave situazione finanziaria. E le soluzioni
proposte dal Macedonio furono, da un lato, la vendita di partite di debito consolidato dell’amministrazione dei beni
reintegrati allo Stato, dei beni riservati a disposizione del Re e dei beni immobili dello Stato, e, dall’altro, il recupero
del milione che la Tesoreria aveva anticipato alla Cassa di Sconto in occasione della sua apertura per aprire una cassa
di sconto di appannaggio completamente statale. Questo comportò la chiusura della Cassa di Sconto del Banco delle
due Sicilie. Si dovrà attendere la fine delle insurrezioni e il ritorno del de’ Medici al Ministero delle finanze per rivedere in funzione la vecchia Cassa di Sconto.
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LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO TRA FILANTROPIA E CREDITO.
LA GESTIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA NEI SECOLI XVI-XX (*)
Claudio Bermond, Fausto Piola Caselli,
Anna Cantaluppi
Abstract: L’antica Compagnia di San Paolo (1563-1852) ebbe un ruolo rilevante nello stato sabaudo non solo per la
promozione di iniziative assistenziali e educative ma anche per il sostegno alle finanze pubbliche. Dalla gestione
del Monte di pietà e del credito fondiario si sviluppa nel XX secolo l’attività bancaria dell’istituto di credito di
diritto pubblico, l’Istituto bancario San Paolo di Torino (1932-1991). Il contributo analizza l’evoluzione dei
sistemi contabili e amministrativi che, nel corso del tempo, hanno permesso all’ente di tenere sotto controllo i
propri conti e di darne un’opportuna comunicazione alla società civile.
Over three centuries, from 1563 to1852, the Compagnia di San Paolo played a relevant role in the Savoy State, not
only for its educational and welfare activities, but also for the wide support given to local and State public
finances. Starting from the Turin pawnshop management and from the land credit experiences, during the 20th
century the new public bank San Paolo Institute of Turin was then established (1932-1991). With reference to the
whole system, the paper aims to focus the development of accountancy and that of administrative procedures,
which over time enabled administrators to keep accounts under duly control, in full spirit of good relationships
with customers and wide transparency of all financial activities.
Summary: 1. L’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo e la promozione della ricerca sulle fonti contabili e
amministrative. – 2. Le origini della Compagnia di San Paolo. – 3. Organizzazione e sviluppo della Tesoreria. –
4. Il nuovo sistema contabile. – 5. Tra consolidamento e declino. – 6. Fine di un’istituzione di antico regime. – 7.
Da opera pia a cassa di risparmio. – 8. Formazione e sviluppo di una banca moderna: l’Istituto di San Paolo di
Torino, poi Istituto Bancario San Paolo di Torino. – 9. La rinascita della Compagnia di San Paolo e la fusione di
San Paolo Imi con Banca Intesa.
1. L’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo e la promozione della ricerca sulle fonti contabili e amministrative
La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, svolge attività di ricerca, di produzione culturale e di alta formazione nel campo delle discipline umanistiche. Dal 2012 uno dei suoi
compiti principali consiste nella conservazione, gestione e valorizzazione dell’Archivio storico della Compagnia di
San Paolo. Testimonianza di una storia plurisecolare che si snoda tra il XVI e il XX secolo, dall’antica Compagnia e
dal Monte di pietà alle Opere pie di San Paolo e all’Istituto Bancario San Paolo di Torino, il patrimonio archivistico –
oltre due chilometri di documentazione – è una fonte importante per la storia sociale, economica, culturale del contesto piemontese e italiano. Per favorire e ampliare l’accesso, la Fondazione sostiene un ampio programma di messa in
rete di serie archivistiche e di interi fondi digitalizzati, inventari, cataloghi e altri strumenti di ricerca. In continuità
con la collana edita dalla Compagnia di San Paolo dal 1997, la nuova serie dei Quaderni realizzata da Leo S. Olschki
approfondisce temi e momenti legati alla sua storia, profondamente intrecciata dapprima con quella di Torino e del
ducato sabaudo, successivamente con la storia italiana ed europea.
Nell’immaginario collettivo, i documenti di una banca sono soprattutto i conti. Effettivamente nell’archivio della
Compagnia ingente è lo spazio occupato da libri mastri, rendiconti dei tesorieri, conti consuntivi, bilanci, registri contabili – volumi spesso di grandi dimensioni e peso – testimonianze di una lunga attività non solo creditizia, dal deposito lasciato nella cassa del Monte di pietà da un pellegrino che nel 1584 si recava a Santiago di Compostela alle più
moderne operazioni bancarie effettuate con strumenti informatici.
La documentazione contabile, presente non solo negli archivi di imprese e banche, ma anche in quelli di tante altre
istituzioni pubbliche e private, costituisce, come sappiamo, una fonte importante per la ricerca storica, fondamentale
per ricostruire non solo l’attività e la situazione finanziaria di un’azienda, ma anche la storia economica di un territorio o di un settore. I libri contabili sono spesso miniere di informazioni utili anche per altri campi di ricerca, come ben
sanno gli storici dell’arte, quando – ad esempio – una registrazione di pagamento consente loro l’attribuzione di un
quadro o la datazione di un edificio.
I registri contabili, tuttavia, presentano sovente difficoltà di interpretazione per gli archivisti, quasi sempre di formazione umanistica, sia nel momento della selezione dei documenti da conservare, sia nella fase dell’ordinamento e
(*) C. Bermond, Università degli studi di Torino; F. Piola Caselli, Università degli studi di Cassino; A. Cantaluppi, Fondazione 1563
per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo di Torino. Il cap. 1 è stato redatto da A. Cantaluppi, i cap. 2-5 da F. Piola Caselli e i
cap. 6-9 da C. Bermond.
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dell’elaborazione degli strumenti di ricerca che rendono gli archivi fruibili. Per questo l’Archivio storico della Compagnia di San Paolo, insieme all’Associazione nazionale archivistica italiana, organizzò fin dal biennio 2005-2006
momenti formativi destinati a fornire ai partecipanti strumenti utili all’individuazione e alla descrizione archivistica
delle tipologie contabili prodotte da banche e aziende, illustrandone lo scopo e l’utilizzo nell’ente produttore, con indicazioni sull’evoluzione del contesto normativo e sulla storia della contabilità. I seminari “Rivedere i conti”. La descrizione archivistica delle scritture, dei registri contabili e dei bilanci di banche e aziende in età moderna e contemporanea, furono tenuti dal compianto Giuseppe Felloni, da Claudio Bermond, Giuseppe Bracco e Claudio Pavese.
Accanto alle trattazioni più generali sulla storia del credito, sui sistemi contabili della partita doppia e della partita
semplice, sulla reperibilità delle fonti contabili delle aziende agrarie e manifatturiere di età moderna, sulla contabilità
pubblica, particolare cura fu dedicata all’analisi di documenti esemplari: mandati di pagamento del XIV secolo, cambiali del XV, prestiti vitalizi e polizze di carico, mastri settecenteschi, censi, bilanci preventivi e conti consuntivi ottonovecenteschi, tratti dagli archivi del Banco di San Giorgio, della Compagnia di San Paolo, della Banca Sella e della
Fondazione Sella di Biella, dagli archivi Edison e da altri ancora.
La storia della Compagnia di San Paolo, edita in due volumi per Einaudi nel 2013 a cura di Walter Barberis con
Anna Cantaluppi in occasione dei 450 anni dalla Fondazione, frutto di un pluriennale cantiere di ricerca con specialisti di aree disciplinari e cronologiche diverse, ha ampiamente indagato e utilizzato anche la documentazione contabile
sia per la ricostruzione degli aspetti più legati alla storia dell’assistenza e dell’educazione, sia naturalmente per la storia bancaria. Il tema della connessione tra credito e solidarietà è stato inoltre oggetto del convegno storico e archivistico internazionale organizzato a Torino nel 2018 dalla Fondazione 1563 con la European Association for banking
and financial history (Eabh), dal titolo: Social aims of finance.
Attualmente è in via di compimento un altro progetto di ricerca con l’edizione di un volume (redatto da Claudio
Bermond, Fausto Piola Caselli e, per la parte archivistica, da Anna Cantaluppi) che riproduce in alta definizione un
centinaio di documenti, prevalentemente contabili, tra XV e XX secolo, corredati ciascuno da una scheda che individua la tipologia archivistica e storica rapportandola al contesto, mentre dei saggi introduttivi ripercorrono la storia
economico-finanziaria e contabile della Compagnia nelle varie articolazioni storiche che ha subito nel corso del tempo, sino a pervenire all’Istituto Bancario San Paolo di Torino (1).
2. Le origini della Compagnia di San Paolo
All’inizio del 1562 alcuni cittadini torinesi, animati da un sincero zelo religioso e preoccupati per la diffusione
delle eresie e dei movimenti protestanti che dilagavano in Piemonte, si erano riuniti in casa di Giovanni Antonio Albosco, un dinamico avvocato di trentacinque anni, per discutere l’eventualità di azioni concrete da intraprendere. Un
anno dopo veniva poi costituita una Compagnia, in grado di operare fattivamente in ambito torinese. Ben presto la
cerchia dei soci – o confratelli – iniziò ad allargarsi con l’adesione di personalità di spicco, che ricoprivano alcune
alte cariche dello Stato, insieme a mercanti e banchieri di rango. Già nel 1595 si potevano contare un centinaio di
confratelli. Alcuni anni prima, nel 1579, era stato intanto creato il nuovo Monte di pietà torinese, con un capitale iniziale raccolto grazie alle donazioni e ai prestiti degli stessi confratelli. Il progetto era maturato dopo un lungo periodo
di attesa, con tutta la cautela necessaria per affrontare le incognite di un’opera dall’esito incerto, che in caso di fallimento avrebbe sicuramente compromesso il destino di ogni futura iniziativa. Esauriti i passi formali preliminari, il
vero problema finanziario era quello di dare continuità al Monte, per garantire un lungo periodo di operatività senza
l’ostacolo di incertezze di carattere operativo. Uno dei problemi più pressanti riguardava l’aspetto monetario. La generale instabilità monetaria si rispecchiava infatti dovunque e di conseguenza incideva fortemente anche nella vita
quotidiana della Compagnia di San Paolo, nella gestione della carità, dell’assistenza e in modo particolare
nell’esercizio del Monte di pietà. Ancora una volta, come era accaduto sovente in passato, il problema riguardava la
qualità delle monete. Il Monte torinese esercitava infatti il prestito su pegno erogando moneta di buona qualità; ma
rischiava sempre di essere rimborsato – al momento dei riscatti – con monete di pari valore facciale, che erano state
tuttavia fortemente adulterate. Le autorità preposte dovevano esercitare un particolare controllo, come è possibile rilevare già dall’editto governativo pubblicato nel 1587. Si trattava di mettere in guardia gli operatori economici e di
rendere pubblica la diminuzione del fino di alcune monete di pregio, anche nel breve periodo, un fenomeno pericoloso che avrebbe esposto i tesorieri al rischio di un danno economico personale, se non avessero provveduto tempestivamente ai dovuti ristorni contabili. Più tardi, la permanente instabilità del mercato monetario obbligherà Vittorio
Amedeo I a confermare, nel 1632, l’obbligo di fare riferimento alla moneta di conto: ma per i soli enti pubblici, visto
che il mercato privato non si preoccupava certo degli editti e dei decreti, per seguire piuttosto l’andamento del valore
reale del metallo prezioso, utilizzando quando necessario nelle transazioni maggiori anche pezzi d’oro spagnoli e
francesi, purché di buona qualità.
La Compagnia di San Paolo muoveva così i primi passi, destreggiandosi in ogni modo possibile per dotarsi di
un’indispensabile e solida riserva finanziaria. La difficoltà di raccogliere un capitale adeguato, prima di dar vita ad
(1) Il volume è stato appena pubblicato: Filantropia e credito. Atlante dei documenti contabili dalla Compagnia all’Istituto bancario
San Paolo di Torino (secoli XVI-XX), Fondazione 1563, Quaderni dell'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, Firenze, Olschki,
2020.
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un’ulteriore opera caritatevole, spiega probabilmente il motivo di un’attesa di sedici anni, fino al 1595, quando venne
costituito l’Ufficio pio, con il compito di presiedere alla distribuzione delle elemosine, soprattutto a favore dei poveri
vergognosi, appartenenti alle famiglie della nobiltà e della borghesia cittadine cadute in dissesto. In seguito vennero
stanziati i fondi necessari per l’erogazione di alcune doti matrimoniali per le ragazze bisognose. Anche in questo caso
il capitale iniziale venne costituito grazie alle generose donazioni dei confratelli. La Compagnia decideva inoltre di
prendere in carico la gestione di una prima Opera dedicata all’assistenza femminile, rilevando la Casa del Soccorso,
già istituita per tutelare le fanciulle povere. Nei confronti del mondo femminile torinese veniva così avviata un’azione
preziosa, che riusciva a finanziarsi grazie al sostegno di nobildonne e di altre istituzioni caritatevoli. Più tardi, nel
1645, la donazione di un sito per la Casa del Soccorso da parte di Madama Reale, esprimeva in modo efficace il gradimento che proveniva anche dalla Corte. Nel frattempo, i ranghi dei confratelli si erano ampliati con nuove e sempre
più titolate adesioni, a dimostrare il successo e la buona fama della Compagnia negli ambienti torinesi più esclusivi.
Dalle liste nominative redatte in occasione delle convocazioni per le periodiche riunioni della Compagnia, si poteva
constatare che, nel 1680, era attestata la presenza di 32 aventi diritto, saliti a 87 nel 1735 e a 170 nel 1797. Era poi
significativo l’incremento del numero dei confratelli dotati di un titolo nobiliare, con competenze professionali legate
all’ambito giuridico, che ricoprivano cariche di spicco in seno al municipio torinese, nell’apparato dello stato o in altri circuiti istituzionali.
3. Organizzazione e sviluppo della Tesoreria
Sotto il profilo economico e contabile, per un lungo periodo le entrate e le uscite della Compagnia vennero presentate ed approvate in modo piuttosto episodico, nell’ambito delle riunioni periodiche dei confratelli. Più tardi, la
varietà e l’entità del giro di affari complessivo resero necessario un cambio di passo radicale. All’inizio del Settecento, il nuovo tesoriere dell’istituzione torinese decideva così di metter mano al sistema contabile, predisponendo dei
prospetti annuali – i Conti resi – che riassumevano con chiarezza le entrate e le uscite annuali di ogni cespite posseduto, ossia le voci del caricamento e dello scaricamento per ognuna delle diverse opere. Si trattava di una novità importante, che faceva uscire i movimenti contabili dalla riservatezza delle riunioni e dei verbali interni della Compagnia, per trasferirli sistematicamente su libri che potevano essere consultati e commentati da un pubblico più ampio.
Veniva così compiuto un notevole passo avanti sul piano della trasparenza e delle pubblicità dei conti.
Le scritture così concepite continuavano tuttavia a registrare i soli movimenti di cassa, mentre non esisteva alcun
riferimento esplicito ai valori del patrimonio ed alle sue variazioni nel tempo. Per conoscere l’entità del patrimonio
complessivo bisognava ancora rifarsi ai testamenti, ai censi e agli altri documenti di volta in volta conservati, con risultati approssimativi e poco affidabili. Nel 1717 si rese comunque necessario procedere a un riordino generale di tutte le scritture, che vennero stivate in un locale meno umido di quello precedente. Un anno dopo, la Compagnia elencava ormai nei bilanci annuali i proventi di numerose eredità, oltre ai movimenti delle diverse Opere istituzionali. Era
necessario conservare e rendere consultabile tutto il materiale ancora disponibile, perché si apriva un periodo particolarmente fruttuoso, con l’arrivo preannunciato di ulteriori eredità di tutto rilievo, sia per l’entità del patrimonio devoluto che per la risonanza dei nomi di alcuni benefattori. Nel 1720 la Compagnia poteva infatti disporre dei beni
dell’eredità Scarnafigi, tra i quali figurava una liquidità di ben 100.000 lire. Pochi anni dopo, l’eredità Cavour veniva
stimata nel complesso per un totale di 300.000 lire. Alcune delle nuove eredità erano costituite da censi e da luoghi di
monte, che richiedevano una gestione particolarmente attenta e qualificata, come nel caso del patrimonio Scarnafigi.
Per seguire con maggiore attenzione i conti delle eredità maggiori, l’attività del tesoriere e del depositario venne affiancata da un gruppo scelto di confratelli, più o meno numerosi di volta in volta, a seconda dell’entità dei beni che
dovevano essere controllati e movimentati. La differenza tra i costi e ricavi, per ogni cespite, veniva destinata alle
elemosine e non veniva riportata a nuovo a fine anno, mentre le eventuali passività di qualche opera venivano assorbite dalle attività delle altre, oppure venivano coperte da donazioni estemporanee, come era capitato in qualche caso
al Monte di pietà. Non si trattava infatti di una società commerciale. Il patrimonio non cresceva per effetto degli utili
accumulati nel tempo, destinati semmai alle elemosine, ma per l’incremento nel tempo delle donazioni e delle eredità
e dunque per la generosità dei benefattori.
4. Il nuovo sistema contabile
Nel 1730 il presidente della Camera dei conti aveva chiesto alla Compagnia di redigere uno stato dei redditi e delle obbligazioni annue, un invito presto recepito nell’ordinato del 21 agosto, pur non rientrando nelle tradizioni contabili usuali. Con inizio dal 1729, veniva così data vita a una nuova serie di conti annuali, relativi ai diversi beni patrimoniali che mettevano in luce per ogni opera e eredità il valore dei singoli cespiti, le variazioni avvenute
nell’esercizio annuale e gli introiti che se ne potevano attendere, con i totali parziali e complessivi. Gli immobili erano descritti con cura particolare, per l’entità e il valore simbolico che rappresentavano all’interno del patrimonio
complessivo. I nuovi conti, denominati il più delle volte come Stato dei redditi relativi a ciascuna delle opere ed eredità possedute, si sviluppavano anno dopo anno in parallelo con una seconda serie contabile tenuta sulla base dei vecchi capitoli di caricamento e di scaricamento, che registravano le entrate e le uscite di cassa per ogni opera e eredità,
ora con il nome di Conto reso ma indicati talvolta come bilanci. Mentre i flussi di cassa erano registrati nei Conti resi,
tutte le informazioni sui capitali posseduti con le rispettive rendite attese erano ormai riservate ai soli conti patrimoniali, che potevano così consentire di formulare al 31 dicembre di ogni anno il preventivo della liquidità attesa per

487

2021

NUMERO SPECIALE

l’anno successivo, da caricarsi poi nelle entrate del conto di cassa a partire dal 1° gennaio. Un indice tematico
all’inizio di ogni volume dei conti elencava le opere e le eredità considerate come centri di reddito e di spesa autonomi, senza somme finali che consentissero di conoscere l’ammontare totale del patrimonio e delle rendite della Compagnia. Da questo punto di vista, l’unico momento di sintesi era rappresentato alla fine dell’anno dal Prospetto degli
avanzi che era possibile mettere a disposizione degli elemosinieri deputati per la distribuzione delle elemosine nei diversi quartieri torinesi, da erogarsi in periodi prestabiliti dell’anno. Si trattava dunque di una contabilità solo parzialmente assimilabile alla partita doppia, con la peculiarità di tenere ben distinti i valori patrimoniali da quelli della cassa e che comunque non prevedeva utili da riportare a nuovo, ad incremento del patrimonio. Le poste principali
dell’intero patrimonio della Compagnia venivano riassunte anno dopo anno, per un rapido ed esauriente confronto nel
tempo. Ampie panoramiche contabili, vere e proprie statistiche di lungo periodo – anche lungo un arco temporale di
25 anni – venivano compilate per le eredità maggiori allo scopo di dimostrare agli eredi il buon operato degli amministratori e la corretta destinazione dei proventi secondo le volontà dei testatori. Cresceva anno dopo anno il numero
delle eredità acquisite e crescevano i valori che la contabilità registrava. Il conto di cassa del solo Ufficio pio, che nel
1702 aveva raggiunto un importo totale di circa 25.000 lire, aveva raddoppiato verso la metà del Settecento il giro
d’affari, per proseguire poi l’incremento in modo ancora più sostenuto. Per migliorare il controllo delle cifre più rilevanti, ai conti delle entrate e delle uscite di ogni opera e eredità, venne aggiunto a partire dal 1741 il conto autonomo
della Cassa dei capitali, istituito allo scopo di registrare i proventi ricavati dalla vendita e dal successivo reimpiego di
alcuni cespiti che erano stati smobilizzati ed erano in attesa del reinvestimento con una rendita maggiore. Nel caso di
transazioni ancora in corso alla fine dell’anno, l’ammontare in sospeso veniva registrato in un conto ulteriore Cassa
dei prestiti in attesa del reimpiego.
5. Tra consolidamento e declino
In definitiva si trattava di scritture che rendevano un po’ più complesso l’intero sistema, ma che garantivano una
trasparenza maggiore, in particolare per quei movimenti di capitale, che negli anni passati erano stati contabilizzati
semplicemente a credito o a debito del tesoriere, senza un’imputazione ulteriore che consentisse di verificarne l’entità
e l’esistenza fisica in cassa. Anche il Conto d’eguaglianza redatto nel 1742 era il frutto di una serie di riflessioni condotte fin dall’anno precedente, rivolte a fare chiarezza sulla reale consistenza patrimoniale delle opere e delle eredità,
visto che nel tempo erano stati tessuti rapporti di debito e di credito reciproci che avevano gonfiato inutilmente le poste. Alcuni cespiti vennero così trasferiti dalle opere debitrici alle opere creditrici. Come inevitabile conseguenza, nello stesso periodo le spese generali o comuni – in particolare quelle per gli stipendi e per la gestione dei locali – vennero ripartite in base all’ammontare dei redditi di ciascuna opera o eredità.
In apparenza, l’insieme di queste operazioni poteva apparire come una sistemazione dei conti puramente formale,
a somma zero. In realtà si trattava di descrivere e di mostrare all’esterno, in modo fedele, l’assetto dell’intero patrimonio della Compagnia, rappresentandolo come una sorta di consolidato fondato su basi contabili unitarie ed armoniche, salvaguardando nello stesso tempo l’indispensabile autonomia di ogni opera e di ogni eredità. L’attività caritatevole della Compagnia, costituita in particolare da elemosine elargite in denaro contante, proseguiva senza sosta.
Ogni mese venivano individuate seicento e più località torinesi da raggiungere, per consegnare direttamente ai beneficiati, gli importi calcolati secondo le diverse indicazioni dei testatori. Un consenso del resto ampiamente meritato,
per l’ammontare di beni amministrati, per l’ampio numero delle eredità attive e per la regolarità dei frutti che ne derivano, pur in vista di un periodo che si si preannunciava particolarmente difficile. Nel 1733 il patrimonio del solo Ufficio pio non raggiungeva le 500.000 lire, con una rendita annua del 3,3%. Pochi anni più tardi, nel 1779, il patrimonio si era avvicinato al tetto di 800.000 lire con una rendita complessiva del 3,6%. Nel 1796, il capitale era sceso di
poco ma la rendita era salita al 3,8%, grazie ad una politica che tendeva a privilegiare gli acquisti di censi dei privati a
scapito degli investimenti immobiliari. Ancora nel 1798, in un periodo politicamente tempestoso, i saldi contabili delle opere e delle eredità non registravano segni clamorosi di crisi finanziaria. In controtendenza, le attività del Monte
di pietà apparivano in sofferenza e si avviavano verso un marcato declino, nella difficoltà di far fronte ad un flusso di
richieste in continuo aumento, dato che la popolazione della città e dei borghi era cresciuta superando le 80.000 unità.
Per semplificare la gestione corrente, nel 1785 il tesoriere era stato autorizzato ad incassare moneta d’argento dai
proprietari dei pegni riscattati, anche se al momento della richiesta era stata prestata moneta d’oro, vanificando così
una rigida norma che aveva tutelato il capitale del Monte per un lunghissimo periodo. Nel dicembre del 1798 il Monte venne poi costretto a chiudere per quattro giorni, per ordine dei francesi. Gli stemmi, gli stendardi ed ogni altra
immagine di casa Savoia, vennero così sostituiti con quelli del Governo provvisorio.
6. Fine di un’istituzione di antico regime
Infatti, in quel fine d’anno, Napoleone aveva occupato la città di Torino, preludio di una conquista che, nel giro di
un decennio, avrebbe coinvolto tutta l’Italia. Nel 1802 i francesi soppressero la Compagnia di San Paolo e, con essa,
anche il Monte di pietà gratuito, in quanto consideravano questi enti come espressione della beneficenza tipica
dell’antico regime. Da quel momento prese a dilagare l’usura e per contrastarla fu aperto nel 1805 un nuovo monte,
organizzato sul modello del Mont-de-Piété di Parigi. Mentre il vecchio monte si finanziava attingendo alle risorse
della Compagnia che, a sua volta, si reggeva sulle donazioni provenienti prevalentemente dai lasciti ereditari, il nuovo monte raccoglieva le risorse finanziarie necessarie ad effettuare i prestiti su pegno accettando i depositi di alcune
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categorie sociali che disponevano di denaro liquido, come gli esattori, i mercanti e i domestici. La cultura liberista
introdotta dai francesi modificò, quindi, la struttura del monte, introducendo i nuovi concetti di “raccolta dei depositi”
e di “formazione dell’utile d’esercizio”.
Anche gli strumenti contabili adottati dal nuovo monte si rifacevano a quelli parigini, che si ispiravano al Code de
Commerce del 1808 e che consistevano nei seguenti libri obbligatori: Libro giornale, Libro degli inventari e Raccolta
ordinata delle lettere commerciali emesse e ricevute. Si continuava inoltre ad utilizzare il Libro mastro tenuto in partita doppia, come era avvenuto già nel secolo precedente, pur non essendo obbligatorio.
Tra il 1815 e il 1822, dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo, fu ricostituita la Compagnia di San Paolo, compreso il Monte di pietà gratuito, e le furono restituiti tutti i beni. Rimase anche in funzione il Monte di pietà ad interesse, in un quadro che vedeva la restaurazione del potere assoluto della casa regnante dei Savoia, che continuava a
reggersi sul ruolo sociale dell’aristocrazia, oramai in riduzione, ma anche su quello emergente della borghesia, in via
di affermazione. L’inflazione di fine Settecento e la successiva drastica svalutazione della carta-moneta,
l’occupazione francese, con l’eliminazione dei vincoli feudali e della manomorta ecclesiastica e con la confisca e la
vendita dei beni nazionali, avevano fortemente ridimensionato il potere della nobiltà.
Con la Restaurazione, vennero rivisti anche gli strumenti contabili impiegati dal Monte ad interessi. Si impiegarono solamente più un Brogliaccio di giornale e il Libro mastro, che erano supporti operativi, ma non più obbligatori.
Per tutte le altre opere della Compagnia, si proseguì ad agire con conti tenuti in partita semplice, che avevano lo scopo di pervenire all’elaborazione di un Conto reso, ovvero di un bilancio di fine anno, e di uno Stato dei conti, ovvero
di un bilancio preventivo per l’anno successivo.
Con il passare degli anni, la borghesia accrebbe sempre di più il suo ruolo sociale e politico, in particolare dopo i
moti del 1848 e l’ottenimento dello Statuto albertino, la prima Costituzione moderna in vigore permanente in uno stato della penisola italiana.
Lo spiccato riformismo del momento condusse nel 1836 alla promulgazione della legge Pralormo sulle opere pie
sabaude, già congregazioni di carità. Tale riforma si proponeva di ammodernare il funzionamento delle istituzioni caritative, imponendo la tenuta di un bilancio preventivo e consuntivo, di un inventario dei beni di proprietà e la nomina
di un tesoriere effettuata direttamente dal Ministero degli interni. La Compagnia recepì tale normativa con
l’emanazione, da parte del Rettore Provana di Collegno, di istruzioni contabili rinnovate, che contemplavano, tra
l’altro, ancora la tenuta della contabilità in partita semplice. Queste norme non valevano, però, per il Monte ad interessi, che era tecnicamente più avanzato.
Nel 1853, i nuovi gruppi dirigenti sabaudi, nel quadro di una profonda riforma dello Stato e della società, statalizzarono l’attività e il patrimonio della Compagnia di San Paolo. Il nuovo ente, denominato Opere pie di San Paolo, era
guidato da una Direzione, composta da ventisei membri, tutti di nomina pubblica (del Re, del Governo e del Municipio di Torino), che dovevano orientare l’istituzione prevalentemente verso attività filantropiche, compresa la lotta
all’usura posta in atto dai due Monti di pietà, quello gratuito e quello ad interessi. Le attività bancarie del regno, che
avevano visto in passato una rilevante presenza della Compagnia, erano demandate invece ad un sistema creditizio
moderno, che aveva iniziato a formarsi in Piemonte a partire dagli anni Quaranta dell’Ottocento.
7. Da opera pia a cassa di risparmio
Nei primi decenni successivi all’unificazione dello Stato italiano, le Opere pie di San Paolo continuarono ad operare prevalentemente nel campo caritativo, attraverso enti specializzati quali l’Ufficio pio dedito all’aiuto delle classi
più indigenti, il Soccorso e il Deposito orientati all’assistenza e alla formazione delle giovani donne, gli Esercizi spirituali per l’espletamento delle attività religiose previste dai vecchi lasciti testamentari, i Monti di pietà gratuito e ad
interessi per il contrasto all’usura, adeguandosi alla nuova normativa sulle opere pie varata da Ricasoli nel 1862.
Ben presto, il nuovo gruppo dirigente dell’istituzione torinese, animato dal senatore Gustavo Ponza di San Martino (che ne fu presidente dal 1856 al 1876) capì che la crescita del San Paolo non poteva più fondarsi sull’acquisizione
di donazioni testamentarie, che erano in forte riduzione, ma doveva puntare su proventi derivanti dall’attività creditizia. Il sistema bancario italiano post-unitario era molto debole, soggetto a periodiche crisi cicliche, e lasciava spazio
all’ingresso di nuovi soggetti. Il San Paolo puntò quindi sul Monte di pietà ad interesse, che incominciò pian piano a
produrre utili e, quando se ne ravvisò l’opportunità, fece domanda, con successo, per essere abilitato anche
all’esercizio del credito fondiario, avviato con la legge del 1866. E così attivò un’apposita sezione, autorizzata ad
operare nel Nord-Ovest del Paese.
Le crisi bancarie del 1871-73 e del 1891-94 spinsero gli amministratori dell’istituzione torinese ad orientare il
Monte di pietà ad interessi, da un lato, verso una maggiore raccolta di depositi bancari e, dall’altro, verso un più oculato impiego degli stessi, soprattutto in titoli pubblici o garantiti dallo stato, in cartelle fondiarie e in azioni della Banca nazionale nel Regno d’Italia oltre, ovviamente, verso i prestiti pignoratizi. Proprio la crisi del 1871-73, che produsse una perdita patrimoniale per il San Paolo, spinse la sua dirigenza ad estendere l’utilizzo del metodo della partita
doppia dal Monte di pietà ad interessi a tutte le altre opere dell’istituzione. L’adozione di questo più moderno metodo
aveva lo scopo di unificare la tenuta della contabilità e di permettere un’accelerazione nella produzione dei risultati
mensili ed annuali, al fine di poter procedere a delle tempestive rettifiche di gestione.
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Perseguendo questa strategia, che si rivelò vincente nel lungo periodo, le Opere pie di San Paolo subirono una mutazione genetica che le condusse a privilegiare l’attività creditizia rispetto a quella filantropica. Tale processo di trasformazione in atto fu colto anche da Giovanni Giolitti, che ricoprì la funzione di commissario governativo del San
Paolo durante un semestre del 1879. Nominato per dirimere un contrasto tra il prefetto di Torino e il presidente delle
Opere pie, redasse un’accurata relazione nella quale evidenziava molto chiaramente che il Monte di pietà ad interessi
si stava modificando in una moderna cassa di risparmio. Questa nuova fisionomia dell’ente torinese fu sancita dal
nuovo statuto del 1901, nel quale assumeva la nuova denominazione di Istituto delle Opere pie di San Paolo (Beneficenza e credito), che ospitava per la prima volta in modo palese il termine “credito”. In esso erano recepiti anche i
dettami codificati nella legge del 1898, la prima attinente ai Monti di pietà nel nuovo regno. Con riferimento
all’amministrazione e alla contabilità, fu recepito l’obbligo di redigere un inventario annuale, un bilancio preventivo
ed uno consuntivo, documenti che già erano tenuti dal San Paolo, nonché di una Situazione semestrale dei conti da
inviare al Ministero di agricoltura, mai prodotta prima.
Un’ulteriore spinta verso una maggiore specializzazione bancaria le venne dal manifestarsi a Torino del decollo
industriale nel primo quindicennio del nuovo secolo, che proseguì con una coda sino alla crisi finanziaria del 1925. In
quel quarto di secolo, il San Paolo si aprì – seppure con molta prudenza – ad una serie di operazioni con il mondo
dell’industria, scontando cambiali commerciali e anticipando denaro alle imprese sia in conto corrente sia ricevendo a
riporto titoli pubblici e privati altamente garantiti. Durante il primo conflitto mondiale partecipò in modo significativo
alla sottoscrizione dei titoli dei prestiti nazionali, emessi a sostegno delle iniziative belliche e, negli anni Venti, aderì
ai fondi costitutivi dei nuovi enti di credito speciale voluti da Beneduce, l’Icipu, il Crediop e l’Istituto di credito navale.
Dall’esame del bilancio del 1925, appare sempre più evidente la riduzione dei prestiti pignoratizi (che erano pari
all’8 per cento delle attività proprie) a vantaggio di operazioni più spiccatamente commerciali (riporti attivi pari al 22
per cento, sconto effetti e annualità dello stato pari al 17 per cento), che facevano sì che del monte fosse rimasta soprattutto la denominazione, mentre la struttura creditizia si era trasformata in quella di una moderna cassa di risparmio, riconosciuta per altro dal decreto del 1925 con cui il San Paolo fu ammesso nel ristretto novero dei monti di pietà di 1^ categoria, ovvero quegli istituti pignoratizi che erano ormai più orientati all’attività bancaria che a quella del
prestito su pegno. Dopo tale riconoscimento, l’ente torinese mutò nuovamente la sua denominazione in Istituto di San
Paolo in Torino. Beneficenza e credito.
8. Formazione e sviluppo di una banca moderna: l’Istituto di San Paolo di Torino, poi Istituto Bancario San Paolo di
Torino
La crisi del 1929 colpì duramente l’economia italiana, che era già in deflazione a causa dell’ingresso del Paese nel
gold exchange standard, avvenuto nel 1926. Una dopo l’altra, le banche miste che operavano nella penisola entrarono
in difficoltà. La prima fu la Banca agricola italiana di Torino, di proprietà dell’industriale della viscosa Riccardo Gualino, che venne salvata dal Governo conferendo gran parte della sua struttura bancaria all’Istituto di San Paolo.
Da quel momento, l’istituzione torinese assunse la dimensione di una grande banca regionale e, nel 1933, fu trasformata con decreto governativo in “istituto di credito di diritto pubblico”, assumendo il nuovo nome di Istituto di
San Paolo di Torino. Credito e beneficenza, a significare che l’attività bancaria diveniva più importante di quella filantropica. Divenendo un istituto di credito di diritto pubblico, si specializzava nei prestiti di breve e medio termine
alle imprese industriali, andando ad affiancare altre importanti banche regionali che furono inserite nella stessa categoria, orientate anch’esse al credito commerciale verso l’industria: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca nazionale del Lavoro, Monte dei paschi di Siena. Il credito mobiliare diveniva invece di competenza di un nuovo istituto
pubblico appena creato, l’Istituto mobiliare italiano (Imi). L’ingresso nella nuova categoria bancaria comportò per il
San Paolo l’adesione alla normativa giuridica, amministrativa e contabile prescritta per le società anonime dal Codice
di commercio del 1882 e ribadita dalla più recente legge bancaria del 1926.
In campo assistenziale, il San Paolo continuava ad operare tramite l’Ufficio pio e l’Educatorio Duchessa Isabella,
specializzato nella formazione professionale delle giovani donne. I due enti benefici rimanevano a tutti gli effetti opere pie o, più correttamente, dopo la promulgazione del decreto-legge del 30 novembre 1923, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (Ipab), con i relativi obblighi contabili ed amministrativi.
La seconda metà degli anni Trenta e gli anni Quaranta vide una crescita contenuta dell’istituto torinese, a causa
della guerra in Etiopia e delle successive sanzioni emanate dalla Società delle Nazioni contro il nostro Paese e, poi, a
causa della Seconda Guerra Mondiale. Alla vigilia del conflitto, il San Paolo entrò ad operare nel settore del credito
agrario di esercizio, subentrando a molte casse rurali, che avevano chiuso i battenti, e ad alcuni monti di pietà, che
aveva assorbito.
Fu nei decenni Cinquanta e Sessanta che la banca, che aveva assunto la nuova denominazione di Istituto Bancario
San Paolo di Torino, ebbe un grande sviluppo in quanto sostenne con i suoi servizi finanziari la forte crescita delle
principali imprese del Piemonte occidentale, dalla Fiat all’Olivetti, dalla Riv all’Indesit, assistendole nel loro processo di internazionalizzazione.
La recessione dei successivi anni Settanta ne frenò leggermente la crescita, che riprese alla fine del decennio, portando il San Paolo ad assumere il controllo di alcuni istituti in difficoltà, quali il Banco lariano e la Banca provinciale

490

2021

NUMERO SPECIALE

lombarda, e a cercare di crearsi una base operativa nel mercato finanziario londinese, acquisendo una partecipazione
nella Hambro’s Bank. Qualche anno più tardi, nell’ambito della privatizzazione delle banche pubbliche, assunse il
controllo di Crediop, un istituto controllato dal Tesoro e specializzato nel finanziamento delle opere pubbliche, del
quale possedeva già dagli anni Venti una piccola quota.
9. La rinascita della Compagnia di San Paolo e la fusione di San Paolo Imi con Banca Intesa
Nel 1990, in ottemperanza anche ad una direttiva europea, il Governo italiano presieduto da Giuliano Amato varò
una legge con cui privatizzava gran parte del sistema bancario italiano, che sino a quel momento era di proprietà pubblica. Le banche furono trasformate in fondazioni bancarie che, da un lato, conservavano le loro finalità di utilità sociale allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico dei territori in cui operavano e, dall’altro lato,
cedevano le loro funzioni creditizie a degli istituti bancari appositamente creati sotto la forma giuridica di società per
azioni e da loro totalmente controllati (cd. banche conferitarie).
Anche l’Istituto Bancario San Paolo di Torino (istituto di credito di diritto pubblico) generò una fondazione bancaria (che assunse l’antico nome di Compagnia di San Paolo) e questa, a sua volta, originò una nuova banca,
l’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a., all’inizio da essa totalmente controllato.
Mentre la Compagnia di San Paolo si dedicò a perseguire finalità di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, economica e giuridica, dell’istruzione e dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni delle attività culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli direttamente o attraverso dei suoi enti
strumentali (es. la Fondazione 1563 per l’arte e la cultura), l’Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. proseguì
nello svolgimento dell’attività creditizia in senso stretto, nella prospettiva di un gruppo bancario polifunzionale. Per
perseguire questi nuovi obiettivi, tra il 1995 e il 2001 assorbì alcune importanti istituti (Banca nazionale delle Comunicazioni, Banco di Napoli, Cardine, Carifirenze) e attuò un processo di fusione con l’Imi, modificando la sua denominazione in San Paolo Imi s.p.a.
Infine, il 1° gennaio 2007 San Paolo Imi dette vita ad una nuova fusione con Banca Intesa, originando il gruppo
creditizio Intesa Sanpaolo s.p.a., ad oggi il più importante del Paese.
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L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE, DETTA DE’ FISIOCRITICI, E IL SUPPORTO FINANZIARIO
RICEVUTO DALL’UNIVERSITÀ DI SIENA NEGLI ANNI DI MEZZO DEL XIX SECOLO
Giuseppe Catturi (*)
Abstract: L’indagine ha ravvivato i turbolenti momenti di storia senese vissuti nella prima metà dell’Ottocento.
Anche l’Accademia dei Fisiocritici, antica comunità di studiosi di “cose naturali” (fondata nel 1691) subì in quel
periodo gli effetti di tali vicende che ne ridussero drasticamente l’attività. I Fisiocritici, tuttavia, riuscirono a
superare quelle difficoltà; ciò avvenne per l’opera di alcuni suoi illustri Presidenti come l’economista S. Bandini e
l’anatomico P. Mascagni e grazie alla disponibilità di risorse finanziarie di apprezzabile ammontare che
l’Università senese erogava a sostegno dell’Accademia come Dotazione annua o attraverso la Cassetta
Universitaria. Non erano benevole elargizioni, ma un consapevole riconoscimento della validità scientifica dei
progetti realizzati dall’Accademia riconosciuti complementari a quelli propri universitari.
Parole chiave: Contabilità – Finanziamenti
This study focuses on the turbulent times of Sienese history in the first half of the nineteenth century. The Accademia
dei Fisiocritici, an ancient community of scholars of “natural things” (settled in 1691) also suffered the effects of
troublesome events at that time, which drastically reduced its activity. However, the Accademia managed to
overcome those difficulties thanks to the work of some of its illustrious Presidents, such as the economist S.
Bandini and the anatomist P. Mascagni, as well as to the financial support from the Sienese University, provided
as either an annual endowment or through the University Cassette. Those resources were not benevolent
donations, but rather acknowledgments of the scientific validity of the projects carried out by the Accademia,
recognized as complementary to those of its own universities.
Keywords: Accounting – Financing
Sommario: Premessa: Comunità senese e minori-aggregazioni sociali. – 1. I Fisiocritici senesi: obiettivo e modalità
di studio. – 2. Note di storia accademica (fino alla metà dell’Ottocento). – 3. I documenti contabili rinvenuti in
Archivio. – 3.1. Il Libro Giornale. – 3.2. I Bilanci di previsione ed i Consuntivi. – 4. Le risorse finanziarie di
origine universitaria a supporto dell’attività accademica. – 4.1. Le annuali Sovvenzioni (Doti). – 4.2. La
‟cassetta universitaria”. – 5. Conclusioni.
Premessa: Comunità senese e minori-aggregazioni sociali
Nell’ambito di una qualunque comunità cittadina, indipendentemente dal tempo storico considerato, si
costituiscono sempre delle minori-aggregazioni, cioè enti dalle più varie caratterizzazioni: economica, politicoamministrativa, culturale, religiosa, scientifica, ecc. che determinano la struttura e contribuiscono all’evoluzione di
ognuna di quelle comunità.
Del resto, adottando una similitudine che crediamo efficace, i molteplici enti che per differenti finalità si
costituiscono nell’ambito di una città possono essere considerati come organi di uno stesso organismo vivente, la città
appunto, la cui “qualità” di vita dipende da quella degli organi di cui è composto, ovvero degli enti che le
appartengono. Così, le vicende storiche di ogni città si confondono con quelle delle minori-aggregazioni sociali che
via via vengono generate, operano, si sviluppano, muoiono e si dissolvono all’interno del suo perimetro.
È la comunità senese che ci piace indagare in questo scritto, non solo per la ricchezza del suo patrimonio artistico
e culturale, che meraviglia e appaga l’animo di qualsiasi persona, ma soprattutto per la sua straordinaria storia che ne
fa un unicum nel panorama politico-amministrativo e socio-economico del nostro Paese.
Siena, infatti, è città universalmente conosciuta per i suoi trascorsi medioevali e rinascimentali, chiaramente
riconoscibili ancora oggi tanto nel tessuto urbano, nelle opere pittoriche di intramontabile bellezza, nell’architettura
dei palazzi pubblici e privati e delle chiese di cui è ricca e giustamente orgogliosa, ma anche per le forme
organizzative adottate in quei secoli dal potere politico-istituzionale, per i mercanti e i banchieri la cui attività
raggiungeva gli estremi confini dei Paesi allora conosciuti, per l’Università, la quale, essendo fra le più antiche e
prestigiose d’Europa, ha costantemente attratto studenti da vicine e lontane aree territoriali (1).

(*) G. Catturi, Università degli studi di Siena.
(1) L’Università degli studi di Siena nasce nel 1240.

493

2021

NUMERO SPECIALE

1. I Fisiocritici senesi: obiettivo e modalità di studio
Qualunque sia l’arco di tempo considerato, è impossibile che una qualunque indagine, pur attenta ed estesa, possa
abbracciare contemporaneamente i numerosi enti che operano, per il raggiungimento di differenti obiettivi,
nell’ambito di una qualunque città.
Una tale ovvia constatazione impone di restringere il campo di studio ad una sola tipologia di enti e noi lo
facciamo focalizzando l’attenzione sulle organizzazioni scientifico-culturali: Società, Accademie o Centri di ricerca,
che nel tempo si sono generate in Siena e che, pur con le modificazioni organizzative adottate nel trascorrere degli
anni, continuano ancora oggi a svolgere la propria attività istituzionale nell’interesse degli associati, dell’intera
popolazione cittadina e di quanti manifestano attenzione alle attività via via da loro intraprese.
Una minore-aggregazione, fra quelle sopra menzionate ed operanti in Siena, denominata Accademia delle Scienze
di Siena, ma anche detta de’ Fisiocritici, ha attratto il nostro interesse, perché ha contribuito, fin dalla sua origine,
avvenuta negli anni di mezzo del XVII secolo, allo sviluppo delle conoscenze in campo medico e scientifico ed
ancora oggi rappresenta un significativo punto di riferimento cittadino per l’organizzazione di vivaci dibattiti culturali
in quelle aree di studio e di ricerca e per l’organizzazione di mostre ad alto contenuto scientifico e didattico (2).
Con il passare del tempo il campo di interesse dell’Accademia si è notevolmente ampliato e dallo studio
dell’uomo, nella sua dimensione medica e clinica, si è passati ad indagare l’uomo nella sua interezza, affrontando lo
studio delle motivazioni dei suoi comportamenti e badando, pertanto, non solo alle sue caratteristiche chimicofisiche, ma anche etiche e riflettendo, per conseguenza, sulle conseguenze giuridiche ed economiche delle iniziative
che egli assume giornalmente.
In questo studio vogliamo riflettere sull’Accademia dei Fisiocritici, adottando un’ottica economico-aziendale, a
noi più prossima, con particolare riferimento alla struttura del suo sistema contabile ed alla documentazione che essa
ha adottato e prodotto per memorizzare, sintetizzare e comunicare, agli organi sovraordinati, le dinamiche monetarie
generate dai fatti amministrativi compiuti nell’esercizio della propria attività istituzionale e per dimostrare i risultati
finanziari che sono stati rilevati al termine di specifici periodi di tempo, corrispondenti, generalmente, all’anno solare.
2. Note di storia accademica (fino alla metà dell’Ottocento)
L’Accademia Fisico-medica di Siena, detta de’ Fisiocritici, nasce nel tardo pomeriggio del 17 marzo del 1691, ab
Incarnatione, su iniziativa di Pirro Maria Gabbrielli, Professore di Medicina e Filosofia, Lettore Primario di Medicina
Teoretica e Botanica nell’Università senese. Ad essa viene assegnata la funzione di
“promuovere gli studi delle cose naturali con quella nobile e saggia libertà di ricerca e di osservazione che non
sanno arrestarsi che in faccia al vero” (3).
Il medico-filosofo senese, probabilmente, era venuto a conoscenza di analoghe iniziative sorte in Francia ed in
Inghilterra tramite la lettura del “Journal des sçavans” e delle “Philosophical Transactions”, giornali accademici che
circolavano negli ambienti scientifici europei; d’altra parte, egli stesso era socio, con il nome di Stratone
Lampsaceno, della germanica Academia Naturae curiosorum.
L’ambiente senese, tuttavia, era terreno fertile per far germogliare una tale iniziativa, poiché in città, fino dal
Cinquecento, erano attive numerose Accademie culturali (4).
Tre giorni dopo la nascita ufficiale dei Fisiocritici (il 20 marzo 1691, ab Incarnatione) fu convocata un’assemblea
per redigere lo Statuto dell’iniziativa che si aveva intenzione di varare, ovvero il
Compendio delli Capitoli [erano 12] più principali da osservarsi inviolabilmente da quelli saranno ascritti
nell’Accademia (5).
(2) Ci soffermeremo più avanti sul preciso anno in cui l’Accademia dei Fisiocritici inizia la propria traiettoria di vita. “Con
l’Accademia dei Fisiocritici […] Siena ha avuto un ruolo importante in campo scientifico partecipando al moto di quel “moltiplicatore”
delle conoscenze che accelera il proprio ritmo a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo; anni in cui il progresso comincia a non essere più “solo affermato ma vissuto quotidianamente”. P. Chaunu, La civiltà dell’Europa dei Lumi, Bologna, il Mulino, 1987, 27 e 125,
riportato da M. Lisi, I Fisiocritici di Siena. Storia di una Accademia scientifica, in Memorie dell’Accademia, 2004, n. 10, 9.
(3) M. Ricca, Compendiosa narrazione dell’origine e vicende dell’Accademia delle Scienze detta dei Fisiocritici, integralmente riportata in C. Ricci, Breve storia dell’Accademia dei Fisiocritici in un inedito di Massimiliano Ricca del 1818, in B. Baccetti et al., Documenti per una storia della scienza senese, Memorie dell’Accademia delle Scienze di Siena detta de’ Fisiocritici, 1985, n. 2, 259-273.
(4) Alla nascita ufficiale della Congrega dei Rozzi, ad esempio, avvenuta nel 1531 con la stesura dei Capitoli, cioè del Regolamento
relativo alla composizione del corpo sociale ed alle norme di comportamento che dovevano essere seguite dai suoi aderenti, già operavano in Siena due Accademie: l’Intronata, fondata nel 1525, composta da nobili, eruditi e letterati, e l’Accademia Senese o Accademia
Grande, attiva dall’inizio di quel secolo e sorta sotto gli auspici di Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, e animata, tra gli altri, da un
uomo di fervido ingegno come il Segretario della Repubblica Senese, Agostino Dati. Cfr. E. Pellegrini (a cura di), Cinque secoli
all’ombra della sughera, Siena, Il Leccio, 2004, 5.
(5) “Capitolo” è una parola che nel XVII secolo veniva impiegata con diversi significati, quello che emerge immediatamente è di articolo dello Statuto dell’Accademia. Nelle Confraternite (o Compagnie) laicali, il termine Capitolo designava anche la quota associativa
che i confratelli dovevano corrispondere annualmente, ma anche la riunione della Sedia, o Consiglio direttivo, della Compagnia. Cfr. G.
Catturi, P. Piochi, Le Compagnie laicali a Siena, Siena, Cantagalli, 2016, nota a p. 25.
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Durante i lavori assembleari, oltre alla denominazione della neonata Accademia, fu scelto anche il “corpo
d’impresa”, appunto il logo di riconoscimento, individuandolo nella
Pietra del Paragone, detta in latino Lapis Lidius, dove si conosce e si distingue l’oro e argento vero dal falso
ed il motto - Veris quod possit vincere falsa – tratto dal versetto n. 482 del Libro IV del De rerum natura di Tito
Lucrezio Caro – il tutto composto come appare nella seguente immagine (6):

Durante la medesima assemblea fu ritenuto opportuno e conveniente individuare un patrono dell’Accademia e a
tal fine fu scelto S. Giustino, filosofo e martire, ma soprattutto fu eletto, come Protettore “terreno”, il Cardinale
Francesco Maria de’ Medici, Governatore di Siena e fratello del Granduca Cosimo III, autorità di sicura benevolenza
e di notevole potere (7).
Una tale protezione era di fondamentale importanza per stemperare le tensioni con l’autorità ecclesiastica, sempre
attenta che i lavori “recitati” in Accademia generassero il minimo dubbio nei confronti di affermate “certezze”
teologiche. Tale pericolo era sempre incombente, poiché gli argomenti trattati nelle “pubbliche” “accademie”
spaziavano da problemi di ordine medico a fenomeni naturali, come l’origine dei terremoti od i “baleni d’estate” che
si producono durante i temporali e, perfino, a temi di natura filosofica, ad esempio quello sull’accettazione o meno
della “filosofia d’Aristotele”. Nelle “accademie”, insomma, si “recitavano” temi il cui svolgimento poteva provocare
“dannosi effetti” per l’autore, ma anche per i Fisiocritici (8).
Dopo i primi entusiastici successi, dalla fine del XVII secolo e per tutta la metà del secolo successivo,
l’Accademia visse una fase di rapida decadenza, le cui cause emersero all’interno della stessa Accademia, ma anche
nelle vicende vissute dall’ambiente senese.
Con l’annessione al Granducato dei Medici, infatti, Siena perse la sua vivacità mercantile ed artigianale,
rifugiandosi in una sopita e lenta economia agricola a beneficio soprattutto dei proprietari terrieri.
Ci furono, tuttavia, anche cause interne all’Accademia che ne provocarono la decadenza; la prima fu sicuramente
la costituzione di una sezione letteraria, parallela a quella scientifica, denominata Colonia Arcadia, che contrasse

(6) Costituzioni dell’Accad. Fisico-Medica dei Fisiocritici eretta in Siena l’anno MDCXCI, A maggior gloria di Dio, della Santissima Vergine Maria, e del Mirabile S. Giustino filosofo e martire nostro avvocato, Archivio dell’Accademia dei Fisiocritici, 1697. Tito
Lucrezio Caro fu poeta latino del I secolo a. C. ed autore del De rerum natura. Egli credette di trovare nella dottrina di Epicuro la spiegazione razionale della natura e dell’origine del mondo e degli uomini.
(7) S. Giustino nacque a Sichem nel II secolo dopo Cristo. I suoi studi filosofici tesero con vigore e saggezza a confermare le verità
cristiane e fu questo il motivo per cui il prefetto romano lo condannò a morte, mediante decapitazione.
(8) Importanti “Accademie” furono le numerose dimostrazioni sperimentali che dalla fine del Seicento si realizzarono con la macchina pneumatica orizzontale, derivata da quella verticale di Boyle. Così, l’inaugurazione della Linea Meridiana, conosciuta anche come
Heliometro Fisiocritico, avvenuta nel 1704 fu evento di notevole importanza socio-religiosa e prestigioso vanto dell’Accademia. Conoscere il trascorrere del tempo con l’esatta e rigorosa datazione dei più significativi momenti della vita civile e religiosa della popolazione
era, infatti, obiettivo decisamente importante per rendere ordinate e condivise le vicende individuali e collettive.
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vistosamente gli interessi scientifici dei soci, ma un’altra causa, con certezza non ultima, fu la morte del Gabbrielli,
sicuramente l’anima dell’attività accademica, avvenuta il 19 dicembre 1705 (9).
I Fisiocritici rischiarono addirittura l’estinzione, ma furono l’intuizione e l’opera dell’abate Pompeo Neri che
bloccarono il processo involutivo della nostra istituzione (10). Il Neri, infatti, fu incaricato, fino dal 1738, al tempo
del granduca Francesco Stefano, di riformare l’Ateneo senese e per conseguenza di ridisegnare l’ambiente culturale
della città.
L’idea strategica del Neri, varata con Motuproprio della Reggenza il 22 novembre 1759, consisté nel creare una
raggiera culturale con al centro l’Università, la quale si sarebbe collegata strettamente con gli altri centri culturali
cittadini, ovvero lo Spedale, la pubblica Biblioteca e l’Accademia dei Fisiocritici.
La decisione più importante per rinnovare i fasti accademici, tuttavia, fu sicuramente quella di nominare Sallustio
Bandini socio e Principe dei Fisiocritici (11).
Il Bandini, infatti, era unanimemente riconosciuto come persona carismatica e particolarmente competente in
materia economica, autore, nel 1737, dei Discorsi sopra la Maremma di Siena e, successivamente, di una Memoria
sul Magistrato dell’Abbondanza e di alcune interessanti riflessioni sul corso delle monete (12). Si trattava di saggi nei
quali l’autore affrontava il tema della libera circolazione dei grani e della formazione del prezzo di vendita delle
merci, le cui argomentazioni furono particolarmente apprezzate non solo da studiosi della materia, ma anche dalle
autorità politiche del tempo. Il Granduca Pietro Leopoldo, infatti, fece stampare, nel 1775, la prima edizione dei
Discorsi ed iniziò ad intervenire strutturalmente in Maremma con bonifiche di ampie aree territoriali e suddivisioni
dei latifondi, improduttivi, in piccole – medie proprietà a conduzione familiare, secondo le indicazioni anche del
Bandini.
Era oramai trascorso molto tempo dall’anno di nascita dell’Accademia (circa un settantennio) e fu ancora Pompeo
Neri a stimolare la sua riorganizzazione, promuovendo la redazione di nuove Costituzioni che il Granduca Pietro
Leopoldo approvò con un suo Rescritto il 17 ottobre 1767, in sostituzione dell’originale e oramai superato Statuto.
Pur riducendone l’autonomia gestionale, le nuove Costituzioni permisero all’Accademia di affrancarsi dagli
annosi problemi di sussistenza finanziaria, poiché, con l’Articolo quinto, fu stabilito che l’Università di Siena
corrispondesse ai Fisiocritici
la somma di scudi novanta ogni volta che resterà stampato e pubblicato in avvenire un Tomo degli Atti
accademici e sessanta scudi l’anno per servire alla distribuzione dei Premi annuali
a favore degli autori di studi ritenuti pregevoli, le cui risultanze risultassero a beneficio dell’intera collettività (13).
Da quel momento, il vincolo che legava l’Università senese all’Accademia dei Fisiocritici non solo fu ritenuto
scientificamente opportuno e necessario, ma, sotto l’aspetto giuridico, anche doveroso.
Senonché, la supervisione granducale sull’attività accademica diventò via via sempre più stringente, per non dire
oppressiva, tanto che, nel periodo 1774-1794, quell’attività si avvizzi, diventando sempre più sterile e la produzione
degli Atti si ridusse drasticamente.

(9) In verità, l’Arcadia sorse a Roma il 5 ottobre 1690 “con l’intento di propugnare la limpidezza espressiva e l’estirpazione del cattivo gusto nelle Lettere oltre a rifuggire ogni accenno all’epico ed all’eroico. L’associazione dette vita a Colonie capillarmente diffuse in
tutta la penisola”, una delle quali, fu, appunto, quella senese. Cfr. M. Lisi, op. cit., nota p. 36.
(10) Pompeo Neri (Firenze 1707-1776) studiò nel Seminario di Siena e successivamente nello Studio pisano dove, una volta laureato,
nel 1726 fu nominato lettore di diritto. Segretario del Consiglio di Reggenza al tempo del Granduca Francesco Stefano, nel 1765 venne
designato responsabile del Dipartimento degli Affari Interni da Pietro Leopoldo a seguito della soppressione del Consiglio di Reggenza
ritenuto dal Granduca oramai inutile ed inefficace.
(11) Quella nomina fu varata in una seduta “privata” del corpo sociale, tenutasi il 29 aprile 1759. Sallustio Antonio Bandini nacque a
Siena nel 1677 e vi morì nel 1760.
(12) Nell’Aula Magna dell’Accademia si trova il busto del Bandini, realizzato da Tito Sarrocchi, e un marmo a memoria della sua
opera come scienziato e Principe accademico, su cui si legge:

(13) La citazione è tratta da Accademia dei Fisiocritici di Siena, manoscritto L III Tomo 3, c. 774 v. disponibile presso la Biblioteca
Comunale degli Intronati e riportate da M. Lisi, op. cit., 70.
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Motivo di nuovo fervore negli studi accademici fu la nomina, nel gennaio 1798, di Paolo Mascagni a Presidente
perpetuo dei Fisiocritici (14).
Il Mascagni fu anatomico illustre e celebre, ma non disdegnò studi in campo chimico, mineralogico e agrario.
Tuttavia, il disastroso terremoto del 1798, che danneggiò fortemente la sala accademica in Sapienza ed il vanto
accademico della Linea Meridiana, e soprattutto le vicende politiche che coinvolsero anche la città di Siena,
rallentarono drasticamente l’attività dei Fisiocritici (15). Del resto, con l’arrivo dei francesi in città, nel 1799, il
Mascagni si rese disponibile a far parte della nuova Municipalità e quella decisione fu prodroma di ritorsioni
particolarmente efferate e dolorose per il docente senese nel momento della breve restaurazione del vecchio potere,
avvenuta nel maggio del 1799, dopo un centinaio di giorni di occupazione francese (16).
Ma gli eventi politici ed istituzionali si fecero sempre più incalzanti e con il ritorno al potere dei francesi e
l’annessione della Toscana all’Impero, avvenuta nel 1808, che portò, fra l’altro, alla soppressione dell’Università
cittadina, dal 1° gennaio 1809 l’attività dei Fisiocritici fu ridotta “ai minimi termini”, senza peraltro annullarsi
completamente.
Caduto Napoleone e tornato al potere il Granduca Ferdinando III, l’Accademia dei Fisiocritici riprese nuova
energia e avviò un’ulteriore fase di sviluppo, facilitato dalla donazione della nuova e definitiva sede individuata nel
Convento di Santa Mustiola, detto anche della Rosa (appartenente all’ordine dei Camaldolesi ed usato dai francesi
come sede del Corpo di Polizia) e ricevuta in donazione per decreto di Gioacchino Murat, Re delle Due Sicilie,
emesso il 16 febbraio 1814 e confermato dal Rescritto granducale del 1816 (17).
L’entusiasmo degli accademici per la ritrovata tranquillità politica dell’ambiente senese e soprattutto per la
disponibilità della nuova e prestigiosa sede si tramutò in nuovo vigore scientifico e nella necessità del varo di nuove
Costituzioni che configurassero giuridicamente quanto di innovativo si era realizzato nel tempo. Nel 1817, infatti, fu
varato il nuovo Statuto che sostituì le Costituzioni del 1767, non più attuali.
3. I documenti contabili rinvenuti in Archivio
L’amministrazione accademica si è concentrata, da sempre, sui movimenti del denaro, nel tentativo di rendere
costantemente sufficiente l’ammontare delle riscossioni a sostenere quello dei pagamenti che dovevano essere
effettuati nel quotidiano.
Nessun interesse veniva, e viene ancor oggi, manifestato dai Fisiocritici per l’aspetto economico della gestione,
poiché i risultati di quella natura, periodicamente realizzati, utile conseguito o perdita sofferta, non hanno per essi
particolare rilevanza, poiché nessuno può dirsi proprietario dell’Accademia, se non, forse, l’intera comunità sociale.
Ne consegue che il dominio delle dinamiche finanziarie prodotte dalla gestione, sia corrente che straordinaria, era,
ed è ancora oggi, la costante preoccupazione di colui che assumeva ed assume la funzione di tener memoria, tramite
apposite “scritture”, dei movimenti di denaro riguardanti l’Accademia.
La persona che assumeva quella funzione, almeno all’inizio del percorso di vita dei Fisiocritici, era denominato
Camarlingo e tale denominazione è rimasta in uso fino all’inizio del XIX secolo, per poi assumere il titolo di
Economo (19).

(14) Giovanni Paolo Mascagni nacque a Pomarance il 25 gennaio 1755 e morì a Castelletto, vicino a Chiusdino, il 19 ottobre 1815.
(15) Su quel particolare strumento, v. M. De Gregorio, V. Millucci, Eliometri fisiocritici. La misura del tempo e le meridiane in una
accademia senese, Siena, Betti, 2006.
(16) Egli dovette patire, infatti, oltre al carcere per un periodo di sette mesi, anche l’allontanamento dall’Ateneo cittadino e la conseguente perdita dello stipendio.
(17) Santa Mustiola, patrona di Chiusi, è una martire del III secolo. Nota Mario Ascheri: “L’Accademia dei Fisiocritici continuò la
sua brillante attività di ricerca in campo scientifico, sistemando i propri locali in modo rimasto definitivo nel convento soppresso dei
Camaldolesi (1816), con una bella sala delle adunanze neoclassica. Poté continuare anche l’attività editoriale, mentre l’Università riprendeva, non senza difficoltà, e acquisiva la sua sede definitiva, nel palazzo già dei Gesuiti e ora sede del Rettore, del museo e dei servizi
generali, a un passo dal Campo”: M. Ascheri, Storia di Siena – dalle origini ai giorni nostri, Cinisello Balsamo, Silvana, 2001, 202.
(18) In luogo di Camarlingo, ma con uguale significato, si trova scritto anche Camerlingo oppure Camarlengo, Kamarlengo o Camerlengo. Si tratta di “varianti” che derivano dal latino medievale “Camarlingus”, ovvero colui che è “addetto alla camera del tesoro del sovrano”, da cui anche “metodo camerale”, espressione usata per indicare “uno dei più antichi metodi di compilazione delle scritture complesse non-bilancianti nelle aziende di erogazione [...] che trae il suo nome dall’Ufficio del Principe o della Comunità (appunto la camera) che presiedeva alla gestione del pubblico denaro”. G. Ponzanelli, Oggetto e tecnica della rilevazione contabile nelle aziende di erogazione con particolare riguardo all’azienda dello Stato, C.aM. Firenze, Anno accademico 1963-1964, 188. Per estensione, infatti, era denominato “camera” anche l’Ufficio che presiedeva all’amministrazione finanziaria della città (in Siena, invece, tale Ufficio era denominato Biccherna. A tale riguardo, v. G. Catturi, Figurative art and the art of accounting – the Biccherna panels of Siena Municipal Council (thirteenth-seventeenth century), intervento alla 17th Conference on Accounting and Management History, Toulouse, 22-23 march
2012. A nostro parere, non esiste un preciso e puntuale momento in cui viene sancito il passaggio dall’uso della dizione Camarlingo a
quella, più “moderna”, di Economo, ma tale cambiamento avviene gradatamente, comprendendo un certo numero di anni in cui il responsabile amministrativo dell’Accademia dei Fisiocritici, ma anche degli altri enti pubblici, veniva denominato indifferentemente Camarlingo o Economo e talvolta, perfino, Cassiere. Il Mar.se Alessandro Bichi Ruspoli, infatti, si definisce Cassiere dell’Accademia nel
redigere il Prospetto dell’Incassato e Pagato nel 1844.

497

2021

NUMERO SPECIALE

Le nostre riflessioni, pertanto, si sono concentrate sulle scritture relative ai dati quantitativo-monetari che si
riferiscono alle riscossioni ed ai pagamenti annotate dal Camarlingo/Economo su di un Libro contabile, denominato
opportunamente Giornale, che abbiamo rinvenuto nell’Archivio storico dell’Accademia e la cui competenza
temporale spazia dal 1816 al 1873.
Tale Libro, in sostanza, era un Libro Cassa, che in aziende diverse dalla nostra, ma comunque attive nel
medesimo periodo, era denominato, anch’esso con appropriazione di termini e di contenuto, Libro di
Amministrazione o Libro dell’Entrata e dell’Uscita (19).
In definitiva, l’assillo del Camarlingo/Economo accademico è sempre stato quello di avere disponibile il denaro al
momento in cui maturava l’obbligo ad effettuare i pagamenti relativi al sostenimento delle spese più o meno
giornaliere. D’altra parte, periodicamente, almeno al termine del periodo amministrativo, egli era tenuto a “rendere
conto” al Presidente dell’Accademia, un tempo chiamato Principe o Archifisiocritico, e all’intero corpo sociale di
quegli accadimenti e soprattutto a dimostrare il Risultato contabile realizzato nell’arco di tempo di sua competenza:
Avanzo, Disavanzo o Pareggio finanziario. Ciò avveniva attraverso la compilazione di un documento variamente
denominato, ma che, comunque, assumeva la caratterizzazione di Rendiconto o Consuntivo.
Il Camarlingo/Economo, pertanto, non solo memorizzava i fatti aziendali nel Libro Giornale, ma orientava le
vicende accademiche sulle direttrici predisposte dal Consiglio Direttivo, opportunamente formalizzate nell’annuale
Bilancio di previsione.
Questi ultimi documenti contabili, cioè i Bilanci di previsione ed i Consuntivi, entrambi redatti a cura del
Camarlingo/Economo, insieme al Libro Giornale, di cui abbiamo già scritto, costituiscono la fonte delle nostre
riflessioni.
Tali documenti li abbiamo rinvenuti nell’Archivio storico dei Fisiocritici, raccolti in un apposito fascicolo o
cartella, e la loro competenza si distribuisce su di un arco temporale che inizia dal 1844 e termina nel 1876, purtroppo
mostrando vistose mancanze documentali in alcuni anni del suddetto periodo (20).
Ai fini del nostro studio, cioè la rilevazione delle erogazioni finanziarie effettuate dall’Università di Siena a favore
dell’Accademia dei Fisiocritici abbiamo scelto di analizzare gli anni attorno al 1861, per accertare se l’evento relativo
all’unificazione territoriale del nostro Paese, così determinante per lo sviluppo socio-politico delle nostre popolazioni,
abbia prodotto qualche effetto nella conduzione amministrativa e, quindi, nella compilazione delle scritture effettuate
nei Libri contabili accademici di cui abbiamo appena scritto.
L’arco di tempo considerato, cioè gli anni attorno alla metà del XIX secolo, presenta un’Accademia certamente
cambiata rispetto alla compagine sociale ed alla struttura organizzativa della prima ora, ma intatta, pur ampliata, è
rimasta la “missione” e, quindi, la sua originaria caratterizzazione culturale (21).

(19) Ad esempio, alla fine del XVIII secolo, un Libro di Amministrazione era tenuto dal Camarlingo della Comunità israelitica di
Siena, ma anche da quello dell’Accademia dei Rozzi. Cfr. G. Catturi, N. Paolicelli, La vita quotidiana della Comunità ebraica di Siena
raccontata nel “Libro dell’Amministrazione” – fine XVIII secolo, Roma, Rirea, 2018; G. Catturi, I Rozzi al filtro dei conti (1770-1802),
in Accademia dei Rozzi, Anno XXV/1, 2018, n. 48.
(20) La riorganizzazione dell’Archivio accademico, effettuata negli anni di Presidenza di Francesco Spirito (1952-1960) tese ad organizzare i documenti in relazione all’anno della loro produzione; successivamente, su indicazione dell’archivista Giuliano Catoni, i documenti rinvenuti in Archivio furono riuniti per argomento ed è questo il motivo dell’esistenza del fascicolo che raccoglie i Bilanci di
previsione ed i Consuntivi rintracciati fra le carte dell’Archivio.
(21) Particolarmente interessanti, ai fini della nostra indagine, sarebbero stati anche gli Inventari che avrebbero permesso di apprezzare la consistenza patrimoniale dell’Accademia nel periodo analizzato, ma, purtroppo, di tali documenti non si ha traccia nel suo Archivio storico.
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3.1. Il Libro Giornale
Come scritto in precedenza, lo studio intrapreso ha uno specifico riferimento nel Libro Giornale, nel quale sono
stati trascritti i fatti amministrativi che hanno riguardato l’Accademia nell’arco temporale 1816-1873.
Tale Libro, mostra una pregevole copertina in cartapecora che riportiamo immediatamente:

Il Giornale risulta visionato in differenti momenti, verosimilmente in successive sistemazioni archivistiche,
poiché riporta, ripetuta due volte, l’indicazione degli anni estremi del periodo temporale di competenza delle scritture
contabili in esso annotate.
Una volta, infatti, quegli anni sono scritti a mano, mediante una penna ad inchiostro nero; mentre, supponiamo in
epoca successiva, quei medesimi anni risultano indicati con un timbro bagnato su di un tampone ad inchiostro blu.
Quelli scritti a mano indicano l’intervallo temporale 1816-1873, mentre gli anni riportati con il timbro segnalano
l’arco temporale 1816-1870.
Senonché, qualcuno si accorge del disallineamento temporale e, verificata l’esattezza degli anni, corregge a lapis,
solo nella seconda pagina, la data ultima delle annotazioni contabili, riportandola correttamente al 1873, anno in cui
si esauriscono le pagine destinate alle registrazioni dei fatti amministrativi del Libro che abbiamo rintracciato.
Si noti ancora che il Registro di cui discorriamo porta esplicitamente, ed in evidenza, l’indicazione “B”, poiché,
evidentemente, il suo uso segue la compilazione di un analogo Registro, segnato “A”, le cui pagine si erano oramai
esaurite con le annotazioni relative ai giornalieri accadimenti amministrativi verificatesi negli anni oramai trascorsi.
Ciò si evince, in modo esplicito, da quanto riportato dal Camarlingo il 26 luglio 1816, nella prima annotazione che
egli trascrive nel Libro che stiamo analizzando, la quale costituisce, in effetti, la specifica annotazione di raccordo
con il Libro precedente. Così, infatti, scrive il Camarlingo:
Lire settemilacentoquaratatre e 18.8 sono il Resto a Credito del Sig. Camarlingo suddetto per l’Amministrazione
a tutto il dì 25 luglio 1816, come appare al precedente Giornale A.
L’ammontare del credito vantato dal Camarlingo viene rilevato nel giorno di “chiusura” del Giornale A, appunto
il 25 luglio 1816, e risulta espresso, ovviamente, in moneta corrente, ovvero in Lire 7.143, Soldi 18 e 8 Denari (22).
È interessante notare che a quella data, cioè al 25 luglio 1816, il Camarlingo vantava un credito nei confronti
dell’Accademia, evidentemente per pagamenti effettuati di “tasca propria”, poiché aveva fatto fronte, in alcuni
momenti della vita amministrativa, a sopraggiunti impegni finanziari per i quali non risultavano disponibili nella
Cassa dell’Accademia somme di denaro sufficienti ad onorare il pagamento (23).
(22) Dunque, il 25 luglio si chiude, perché completo, il Giornale A ed il giorno immediatamente seguente, il 26, vengono annotate
nel Giornale B le risultanze amministrative rilevate a quella data. È appena il caso di notare che la “chiusura” delle scritture al 25 luglio,
effettuata nel Giornale A, con la rilevazione delle relative risultanze amministrative, non consegue al compimento del periodo amministrativo, ma dipende soltanto dal completamento delle pagine del Giornale. Le registrazioni contabili nel Giornale B, infatti, iniziavano il
26 luglio, quando, da tempo, era avviato il periodo amministrativo; quest’ultimo, infatti, come di consueto, aveva inizio il 1° gennaio di
ogni anno.
(23) Una simile situazione si verificava in qualunque ente, pubblico o privato, ed è per questo motivo che la funzione di Camarlingo
veniva attribuita, generalmente, a soggetti che conoscevano la tecnica amministrativa, ma che risultavano anche persone abbienti. Non
così per la Biccherna, l’Ufficio finanziario del Comune di Siena, almeno nel periodo iniziale della sua attività. Fino alla metà del XV secolo, infatti, a Camarlingo della Biccherna era designato un monaco che svolgeva la funzione di economo in un convento situato in Siena
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Il Libro Giornale che abbiamo rintracciato e consultato, pur costituendo la continuazione di uno precedente,
richiede comunque di descrivere il contenuto delle scritture che saranno in esso riportate. Una tale descrizione viene
effettuata di pugno dal Camarlingo, come “incipit” delle successive registrazioni contabili. Egli, infatti, all’apertura
del Libro, annotava quanto segue:
Entrate e Uscite Denari Contanti Amministrati dall’Ill’mo ed Ecce’mo Sig.e Cav.e
Dott Giuseppe Lodoli nella qualità di Camarlingo della Virtuosissima Accademia delle
Scienze detta dei Fisiocritici dal dì 26 luglio 1816, a tutto il dì....... (24)
Il Libro Giornale è diviso in due parti; la prima, che si compone di 143 carte espressamente numerate, è destinata
alle annotazioni delle operazioni effettuate via via dal Camarlengo, e dopo un carta bianca, dalla n. 145 inizia la
seconda parte in cui vengono riportati i Partitari, ovvero i prospetti di conto accesi a persone, fisiche o giuridiche,
con i quali l’Accademia aveva rapporti di affari e di cui scriveremo in dettaglio più avanti con particolare riferimento
all’Università di Siena (25).
Le registrazioni contabili, tanto cronologiche che sistematiche, si concludono alla carta n. 164 per poi disporre di
alcune carte lasciate bianche, giungendo così al termine del Libro.
Ad ognuno dei fornitori accademici veniva acceso un conto che comprendeva due pagine frontali del Libro, le
quali costituivano le due distinte “sezioni” del conto.
La pagina di destra era la sezione riconosciuta con la denominazione Avere, mentre la denominazione di quella di
sinistra era Dare, per indicare rispettivamente, nella sezione Avere, i crediti vantati dal titolare del conto per
prestazioni di lavoro effettuate, o per altri motivi che indicheremo più avanti, mentre nella sezione Dare, venivano
annotati i debiti sorti in virtù dei pagamenti via via effettuati dall’Accademia a favore dell’artigiano a fronte del
credito che egli vantava per la prestazione effettuata.
Tali conti, naturalmente, venivano “chiusi” quando terminavano le relazioni d’affari fra i Fisiocritici ed il titolare
del conto (26).
3.2. I Bilanci di previsione ed i Consuntivi
La ricerca archivistica che abbiamo condotta ha permesso di individuare, oltre al Giornale, anche una cartella,
anch’essa di grande valenza informativa, il cui contenuto è puntualmente descritto nella sua coperta, la quale riporta
la specificazione Bilanci di previsione e consuntivi.
I documenti di cui trattiamo, la cui competenza temporale spazia dal 1844 al 1873, si componevano di quattro
facciate di un foglio mobile. Quelle interne costituivano le due Sezioni dei documenti: nei Bilanci di previsione, la
facciata di sinistra portava la denominazione Entrata, mentre quella di destra Uscita o Spesa; nei Consuntivi, invece,
le denominazioni erano, rispettivamente, quella di Incassato e di Pagato.
Per una più completa informazione sugli accadimenti finanziari dell’Accademia, talvolta l’Economo in carica
aveva cura di predisporre un opportuno schema di confronto fra i montanti monetari dei fatti amministrativi previsti
ad inizio anno e quelli effettivamente accertati al termine di quell’arco di tempo. Ciò si è verificato, ad esempio, nel
redigere la rendicontazione dell’esercizio 1844 e del 1873 (27).
Le denominazioni di Bilancio di previsione e di Consuntivo, relative ai documenti contabili raccolti nella cartella
sono oggi di uso corrente, ma non così alla metà dell’Ottocento, poiché differenti erano la dominante cultura
o in zone limitrofe. Tale scelta si basava sicuramente sulle conoscenze amministrativo-contabili dalla persona individuata, ma anche per
l’affidabilità che gli veniva attribuita nella gestione del pubblico denaro e non certo per la ricchezza personale posseduta.
(24) È evidente che il Dott. Giuseppe Lodoli, Camarlingo accademico, ha cura di indicare il giorno di avvio delle scritture contabili
che saranno riportate nel Libro Giornale, il 26 luglio 1816 appunto, mentre lascia in sospeso la data dell’ultima scrittura che sarà riportata
nel medesimo Libro, perché avverrà in lontani anni successivi e, pertanto, a lui sconosciuta. Giuseppe Lodoli fu un illustre docente
dell’ateneo senese. Si noti che, in pratica, il Camarlingo/Economo, contrariamente alla denominazione Giornale del Libro contabile, non
effettuava le registrazioni dei movimenti di denaro nel giorno stesso in cui si verificavano i fatti amministrativi, ma attendeva qualche
giorno per compilare contemporaneamente più scritture delle operazioni fino ad allora effettuate. Il 26 luglio 1816, ad esempio, il giorno
stesso dell’apertura del nuovo Registro, furono redatte dal Camarlingo 12 registrazioni: 10 di uscita e 2 di entrata, mantenendo, tuttavia,
doverosamente separate le rispettive motivazioni.
(25) Si trattava, per lo più, di artigiani che apprestavano i loro servizi di varia natura a favore dei Fisiocritici, fra i quali abbiamo notato i fabbri Borsi Francesco, Crusconi Antonio e Bambagini Galletti Pietro; lo stagnaro, Simoncini Giovanni; il tipografo, Porri Giuseppe; l’incisore, Stanghellini Narciso; il falegname, Sig. Goretti e Giovanni Desideri; i muratori, Bruschi Ottavio e Grassini Domenico;
il varniciaro, Maffei Pietro ed il tappezziere, Santucci Angelo.
(26) Tale chiusura si effettua riportando il saldo (cioè la differenza fra gli importi delle due sezioni: del Dare, cioè dei debiti contratti
dal titolare del conto e dell’Avere o dei debiti pagati) nella sezione di importo minore, in modo che i montanti delle due sezioni, quella
dell’Avere e l’altra del Dare, bilancino, cioè evidenzino il medesimo dato quantitativo-monetario.
(27) Per quest’ultimo anno si trova disponibile, nella cartella più volte rammentata, perfino la Relazione dei revisori, Gianni Burchiano e Vitale Fondelli, che accertarono la regolarità della tenuta delle scritture contabili effettuate dall’Economo, Can. Emilio Beccarini Crescenzi, e quella del Risultato finanziario rilevato a fine periodo che si chiuse con un Avanzo accertato di 19,90 lire. Vitale Fondelli,
ingegnere agronomo, è ricordato per aver tenuto, nel 1899, una pubblica conferenza nella Sala del Comizio di Siena sul tema Modo di
valutare i raccolti pendenti, Tip. C. Nava, Siena 1889.
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amministrativa e le sensibilità contabili degli Economi e, per conseguenza, diverse erano le dizioni allora in uso di
quei medesimi documenti.
Il documento contabile nel quale venivano delineati gli indirizzi amministrativi accademici, infatti, talvolta era
denominato dall’Economo Stato di previsione, talaltra Situazione della Previsione o Conto di Previsione, per passare
dal 1869 a quella di Bilancio preventivo o di previsione, denominazione ripetuta nel 1872 e nel 1873.
Anche i Prospetti relativi ai Consuntivi portano varie intitolazioni che riportiamo fedelmente. Si passa, infatti, da
Conto di Cassa con Prospetto dell’Entrate e Uscite generali per l’Annata 1844,
alla semplice dizione di
Rendiconto: I e R Accademia dei Fisiocritici Amministrazione del 1847 con prospetto del Resultato,
a quella di
Ristretto dell’Amministrazione dell’Economo Sig. Cav. Tiberio Bichi Borghesi dal 1° Gennajo 1854 al 31 Decembre
1861, e così di anni 8.
Il variare della denominazione dei Consuntivi, come abbiamo già rilevato per i Bilanci di Previsione, dipendeva
dalle modificazioni del clima culturale vissuto nel momento della redazione dei singoli documenti e, quindi, dalla
sensibilità contabile posseduta dall’Economo.
4. Le risorse finanziarie di origine universitaria a supporto dell’attività accademica
4.1. Le annuali Sovvenzioni (Doti)
Le scritture redatte nei libri contabili di qualsiasi azienda costituiscono “lo specchio fedele ” delle sue vicende
amministrative (28). Le informazioni che da esse si possono trarre, infatti, costituiscono, fra l’altro, la conferma di
vicende che hanno lasciato tracce anche in documenti di altra natura, soprattutto giuridica, quali, ad esempio,
deliberazioni, contratti, statuti etc..
Se, dunque, desideriamo conoscere le fonti da cui l’Accademia attingeva risorse finanziarie per supportare la
propria attività, ancora alla metà dell’Ottocento, e conseguire l’obiettivo conoscitivo che ci siamo proposti di
raggiungere, cioè la rilevazione dei rapporti finanziari fra l’Accademia dei Fisiocritici e l’Università di Siena in quel
periodo, è sufficiente leggere un qualunque Bilancio di previsione redatto dal Camarlingo in carica.
A tal fine, presentiamo, di seguito, lo Stato di previsione relativo all’anno 1845

Come è facile notare dalle immagini sopra riportate, la pagina del documento, meglio la sezione, relativa alle
Entrate che si prevedono di incassare nel 1845 sono suddivise in tre Titoli denominati:
Resto di Cassa, relativo all’Avanzo finanziario presuntivamente rilevato al 31 dicembre del 1844,
Rendite patrimoniali, per fitti e censi che si riscuoteranno nel futuro esercizio ed
Entrate straordinarie che costituiscono l’oggetto specifico delle nostre riflessioni.
L’articolo n. 4 di quest’ultimo Titolo, infatti, riporta testualmente:
Sovvenzione dalla I. e Regia Università di Siena per 917 lire, 7 soldi e 8 denari.

(28) Naturalmente, qualora non nascondano errori e/o frodi.
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È appena il caso di annotare che la Sovvenzione di 917 lire, 7 soldi e 8 denari, elargita dall’Università di Siena
all’Accademia nel 1845, costituisce il 59,8% del totale delle Entrate che l’Accademia medesima prevede di incassare
nel medesimo anno; percentuale che sale al 67,9 % qualora considerassimo i fatti relativi alla sola gestione corrente,
ovvero scorporassimo dal Totale delle Entrate previste l’ammontare del Resto di cassa, proveniente dal precedente
esercizio, di 64 lire e 10 soldi, e le Entrate che si prevede di incassare con la vendita d’oggetti inservibili per 120 lire.
Quanto abbiamo appena annotato rende palese il fatto che l’Accademia non avrebbe potuto svolgere la propria
attività senza il robusto sostegno finanziario dell’Università di Siena.
D’altra parte, in quel periodo, l’Accademia si poneva come fattore complementare e di supporto all’Università, sia
per le ricerche che venivano realizzate nel proprio ambito, sia perché gli accademici erano, per lo più, illustri docenti
della locale Università che potevano diffondere i risultati delle loro ricerche ad un universo ben più ampio dei soli
studenti universitari tramite, appunto, le iniziative editoriali e le molteplici conferenze organizzate dalla stessa
Accademia dirette al vasto pubblico di persone interessate alle vicende cultuali che si generavano in città.
Insomma, l’esistenza dei Fisiocritici e la loro molteplice attività risultavano particolarmente utili all’Università
senese, ed è per questo motivo che quest’ultima non mancava di sostenere finanziariamente le iniziative accademiche.
Si ha traccia documentale del ripetersi annuale di tale erogazione finanziaria analizzando il primo conto che risulta
acceso nella seconda parte del Libro Giornale di cui abbiamo scritto ampiamente, quella dei Partitari.
Tale conto, infatti, acceso a
I.e [sta per Imperiale] R [Regia] Università di Siena
era destinato a memorizzava le relazioni finanziarie che intercorrevano fra l’Accademia e l’Università di Siena e
si strutturava nella forma classica delle due Sezioni, quella del Dare che evidenziava i crediti vantati dall’Accademia
nei confronti dell’Università per le Doti (o Sovvenzioni) che quest’ultima era tenuta a versarle in virtù di norme di
legge, e l’altra Sezione, quella dell’Avere, in cui venivano annotate le varie erogazioni di denaro che l’Università
effettuava a favore dei Fisiocritici (29).
Si noti che il credito vantato dall’Accademia, relativo alla Dote annua che avrebbe dovuto ricevere, veniva
registrato per l’intero ammontare, naturalmente una sola volta nell’anno di riferimento, mentre le riscossioni, nella
sezione Avere del conto, venivano annotate in più mesi del medesimo anno, perché l’Università versava
all’Accademia la Dote dovutale in più rate a distanza di qualche mese l’una dall’altra (30).
In definitiva, possiamo delineare la storia delle relazioni finanziarie fra l’Università cittadina e l’Accademia
soffermandosi sui vari movimenti di denaro memorizzati nel relativo Partitario.
Quella storia, tuttavia, può essere tracciata solo per il decennio 1843-1853, perché le scritture effettuate nei
Partitari accesi all’Università di Siena si riferiscono solo a quel periodo, concludendosi ben prima della chiusura
delle scritture contabili cronologiche riportate nella prima parte del Libro Giornale (31).
Nel decennio 1843-1853 le intensità dei flussi finanziari generati dall’Università di Siena e diretti verso
l’Accademia, così come si rendono evidenti nei Partitari analizzati, si modificarono significativamente per effetto di
decisioni granducali non sempre favorevoli alla città di Siena e alla sua Università e, per conseguenza, all’Accademia
dei Fisiocritici.
Nel 1843, per il disposto dell’allora vigente Rescritto del Granduca Ferdinando III della famiglia dei Lorena,
varato nel lontano novembre 1815, l’Università di Siena era tenuta all’erogazione di una Dote annua di 917 lire, 7
soldi e 8 denari a favore dell’Accademia e di tale ammontare era la previsione accademica anche nel 1844, come
abbiamo già documentato (32).
Dunque, il conto acceso all’Università di Siena, inizia, nella sezione Dare, con la seguente descrizione:

(29) Così, all’apertura del Libro Giornale, la pagina di sinistra rappresentava la sezione Dare dello specifico conto, mentre quella di
destra era la sezione Avere; la costola del Libro costituiva la linea di separazione fra le due sezioni.
(30) È questo il motivo per cui è stata completata la pagina di destra del conto acceso all’Università, quella dell’Avere, molto prima
della pagina di sinistra, del Dare, costringendo l’Economo ad impostare un nuovo conto in carte successive. Ciò si è verificato in concreto tanto che, oltre alla carta n. 145, che comprende e delinea i movimenti di denaro intercorsi fra l’Università di Siena e l’Accademia dal
1843 al 1853, vengono utilizzate anche le carte nn. 162 e 163, per annotare le relazioni finanziarie sviluppatesi negli anni 1851-1853, e
chiudere quelle relazioni, attivate nel periodo che stiamo analizzando, con la carta n. 164.
(31) Altri Partitari saranno stati accesi all’Università di Siena durante il XIX secolo, perché mai è cessata l’erogazione di contributi
finanziari a favore dell’Accademia, ma di essi non vi è traccia in ulteriori documenti contabili, oltre a quelli di cui stiamo scrivendo, perché dispersi.
(32) In quest’ultimo anno, comunque, i Fisiocritici incassarono dall’Università 1223 lire e 4 soldi. Tale montante corrispose a circa il
71% delle Entrate riscosse nell’anno che raggiunsero l’ammontare di 1723 lire. Si noti che l’ammontare della Dote annua era mantenuta
in 917 lire, 7 soldi e 8 denari, ma l’Accademia incassò, nel 1844, 1223 lire e 4 soldi. La motivazione di tale differenza fu la seguente:
Maggiore incasso per avere in questo esercizio ritirato dalla R. Università il 3° Quadrimestre del quale era rimasta Debitrice al 31 Decembre 1843. Si noti, altresì, che il totale del Pagato, al termine dell’esercizio 1844, fu di 1602 lire, per cui venne evidenziato
dall’economo Mar.se Alessandro Bichi, un Resto di Cassa al 31 Decembre 1844 in mano al Camarlingo di lire 121.
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Ogni anno Lire novecentodiciassette,7,8 ed ogni quadrimestre la rata di L. 305,15,11
per Annua assegnazione donataci a firma del Rescritto d. 9 novembre 1815.
L’Economo in carica registrava all’inizio di ogni anno solare, naturalmente in Dare del conto, il credito relativo
all’assegnazione annua, che l’Università onorava attraverso il pagamento di tre rate dell’ammontare ciascuna di £.
305,15,8 (33).
Quando appena descritto è documentato dall’immagine che segue (34):

L’ammontare di quella Dote venne portato a L. 1150 con Rescritto di Leopoldo II, varato nell’ottobre 1851,
ponendo l’obbligo della sua erogazione a carico dell’istituenda Università Toscana di cui quella senese divenne una
sede periferica, nell’ambito del Pubblico Studio di Siena.
Fu così che l’Economo in carica, Giuseppe Vaselli, completata la pagina relativa alla sezione Avere della carta n.
145, continua ad annotare, alla carta n. 162, le relazioni finanziarie fra l’Accademia e l’Università accendendo un
ulteriore conto con la denominazione (35):
I.e R. Università Toscana
e riportando, nella sezione Dare, la seguente annotazione:
Con Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1851 portante la nuova organizzazione della
Università
Toscana
invece
dell’antica
Prestazione
annua
di
Lire
novecentodiciassette,7,8 sulla Cassa della Università di Siena fu portata a carico del
Bilancio generale della nuova Università a favore della nostra Accademia l’altra
maggiore prestazione annua di Lire millecentocinquanta da riscuotersi in rate
bimestrali (36).
Così, ancora nella sezione Dare del conto si trovano solo tre scritture compilate con le seguenti descrizioni:

(33) In verità, l’ammontare della terza rata versata dall’Università era di Lire 305,16,4, leggermente diverso rispetto alle altre due, in
modo da completare il pagamento dell’intera somma annua dovuta all’Accademia.
(34) Si noti che l’ultima scrittura, riportata nella sezione Avere del conto, relativa alla Dote a beneficio dei Fisiocritici di competenza
dell’anno 1851, risultò di sole L. 763,19,8. Ciò dipese dal fatto che tale annotazione venne effettuata il 28 ottobre di quell’anno e, pertanto, correttamente, l’Economo registrò solo la parte aliquota dell’assegnazione di competenza annua.
(35) Una tale ristrutturazione organizzativa dell’insegnamento universitario in Toscana fu attiva dal 1851 fino al 1859.
(36) Giuseppe Vaselli (Gorizia 1807-Siena 1854) si laureò in medicina, ma abbandonati quegli studi, divenne professore di geometria
e trigonometria nell’ateneo senese.
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28 Decembre 1851 per un bimestre dell’assegnazione a questo giorno L. 191,17,4 (37)
28 Decembre 1852 per un’annata dell’Assegnazione L. 1150 a questo giorno
28 Decembre 1853 per un’annata dell’Assegnazione L. 1150 a questo giorno
mentre nella pagina opposta, la sezione Avere, l’Economo registra le riscossioni delle rate bimestrali di L.
191,15,4, relative alla Dote di competenza del 1852 e del 1853 (38).
Quella Dote fu corrisposta costantemente negli anni di reggenza granducale ed a conferma di quanto appena
affermato riportiamo l’immagine della Nota di supporto relativa alle Spese segnate F.III.2. tratte dal Bilancio di
previsione del 1856 redatto dallo Studio di Siena di cui l’Accademia costituiva uno degli Stabilimenti d’Istruzione:

Come abbiamo già notato, un tale rapporto, quasi di dipendenza, era dovuto sicuramente:
a) all’entità delle risorse erogate dall’Università a favore dell’Accademia che coprivano gran parte delle spese che
i Fisiocritici sostenevano annualmente e
b) al fatto che gli Accademici erano, per lo più, docenti dell’Ateneo cittadino e, dunque, la simbiosi
Università/Accademia era facilmente riscontrabile nei fatti (39).
Come è reso evidente dall’annotazione iniziale del conto che abbiamo appena analizzato, il Rescritto Granducale
trasformava l’Ateneo senese in una sezione dell’Università Toscana, ma rimaneva in essere una prestazione
finanziaria di piccolo ammontare, appena lire 150, che doveva essere onorata dalla Cassetta Universitaria,
denominata, in quel periodo, Cassetta del Pubblico Studio di Siena di cui scriveremo più avanti.

(37) Si trattava del residuo della Dote annua che nel 1851 l’Università di Siena si era impegnata a versare a favore dell’Accademia.
(38) I pagamenti rateali della Dote annua da parte dell’Università di Siena a favore dell’Accademia avvenivano con cadenza bimestrale ed ammontavano a L. 191,15,4, ma l’ultima rata, quella di dicembre ammontava a L. 383,6,8, in modo da giungere alla completa
erogazione della Dote annuale prevista per legge, ovvero a L. 1150.
(39) È facile pensare che una così stretta relazione fosse quasi ricercata dai soci accademici, i quali vedevano nei Fisiocritici un luogo
privilegiato per ampliare i propri studi e per diffondere i risultati delle ricerche compiute.
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4.2. La ‟cassetta universitariaˮ
Come abbiamo reso evidente nel precedente paragrafo, l’Accademia dei Fisiocritici riceveva ogni anno
dall’Università di Siena una sovvenzione, talvolta detta semplicemente dote, a supporto della propria attività
istituzionale. Con essa, infatti, l’Accademia era in grado di sostenere la gran parte dei pagamenti che annualmente
doveva effettuare per far fronte alle attività scientifiche ed editoriali che promuoveva e ad incrementare il patrimonio
museale con nuovi reperti che via via si rendevano disponibili.
La carta n. 163 del Libro Giornale, compresa nella Sezione dei Partitari, tuttavia, mostra l’esistenza di
un’ulteriore fonte di risorse finanziarie, anche se di lieve ammontare. Quella carta, infatti, si apriva con l’accensione
di un conto alla
I.e R. Università di Siena
che aveva la valenza di sola promemoria, poiché nella sua sezione Dare veniva riportata la seguente annotazione:
Con Sovrano Rescritto del 25 luglio 1851 fu a carico della Cassa di I.e R. Università
ed a favore di quest’Accademia assegnata una Prestazione annua di Lire
centocinquanta
ed ancora:
Cessata col Rescritto del 28 ottobre 1851 la Università di Siena cessò anche la
partecipazione med.a rimasta compresa nel maggiore assegno di L. 1150 a carico
della Università Toscana.
In sua vece rimase un nuovo assegno di Lire annue Centocinquanta a carico della
Cassetta del Pubblico Studio di Siena.
Nella carta successiva, l’ultima del Libro Giornale – la n. 164 –, venne nuovamente acceso un conto
all’Università di Siena.
Le annotazioni che furono trascritte dall’Economo nella sezione Dare di quel conto iniziarono rammentando la
trasformazione giuridica ed operativa dell’Università di Siena da ente autonomo a unità organizzativa dell’ente di
nuova costituzione, denominato, appunto, Università Toscana, pur mantenendo l’impegno finanziario del pagamento,
a favore dell’Accademia, della prestazione annua di lire 150, così come si legge nella seguente annotazione:
Con Rescritto Sovrano del 25 luglio 1851 era rimasta assegnata a carico della Cassa
della Università di Siena la prestazione annua di Lire centocinquanta
Tale ammontare venne registrato a credito, cioè nella sezione Dare del conto, il 31 dicembre tanto del 1852 che
del 1853. In contropartita, nella sezione Avere, furono annotati i relativi pagamenti effettuati dalla Cassetta
Universitaria: in due rate nel 1852, ma in un solo versamento, nel 1853, avvenuto, si noti la data, il 31 dicembre di
quell’anno (40).
Il Bilancio di previsione dell’Accademia di quell’anno, infatti, mostra con evidenza la previsione dei montanti di
risorse finanziarie provenienti
* dalla dote annua e
* dalla cassetta del Pubblico studio di Siena

(40) Sembra proprio che l’Economo abbia atteso il giorno dell’effettivo pagamento della prestazione finanziaria da parte della Cassetta Universitaria – l’ultimo dell’anno – per registrare nel conto, contemporaneamente, tanto il sorgere del credito accademico, ovvero
il debito universitario, che la relativa riscossione, cioè il pagamento del dovuto da parte dell’Università: le pastoie burocratiche sono
sempre presenti per rallentare il naturale percorso delle vicende amministrative!
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che riportiamo immediatamente:

Dal documento appena presentato si nota facilmente che il Titolo III delle Entrate previste, denominato
Assegnazioni fisse all’Accademia, troviamo all’articolo n. 1 – la Dote annua di 1150 lire e all’articolo n. 2 –
l’Assegnazione sulla Cassetta del Pubblico Studio di Siena di 150 lire.
Possiamo ancora notare come la dote annua risultasse ancora di ammontare così elevato, rispetto alle altre
possibili fonti finanziarie, tanto da permettere all’Università di considerare l’Accademia come un suo Stabilimento.
A dimostrazione di quanto appena affermato riportiamo, di seguito, il Prospetto delle spese previste ed effettuate
nell’Amministrazione della R. Università di Siena dal 1° Gennajo a tutto Decembre 1861, tratto dal Rendimento di
conti dell’anno 1861 (41):

(41) Purtroppo, risultano dispersi i Rendiconti dell’Università relativi agli anni successivi al 1861 e coincidenti con quelli che abbiamo analizzato in Accademia. La serie di quei documenti di sintesi contabile riprenderà nel 1889 senza più interrompersi.
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È veramente interessante notare che al Rendimento di conti, appena esposto, venivano allegate delle Note di
Sviluppo che illustravano, in dettaglio, il contenuto della singole voci esposte nel documento.
Una Nota, la n. 3, relativa ai “Segnali che distinguono ogni nota del preventivo fatto dalla Prefettura”, F.III.1 n.
10, evidenziava i cosiddetti Stabilimenti scientifici e universitari che ricevevano una contribuzione annua e fra questi
veniva annotata, espressamente, l’Accademia dei Fisiocritici:
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Si può constatare facilmente, ed apprezzare con compiacimento, l’esatta correlazione e la puntuale corrispondenza
fra i dati riportati nei documenti contabili accademici e quelli universitari.
La Dote annua che l’Accademia rilevava fra le Entrate previste e poi riscosse, anche negli anni successivi al 1861,
infatti, era proprio di L. 966,00, come veniva annotato nel Rendimento di conti universitario fra le Spese previste e
poi accertate (42).
Non meno interessante della precedente è la Nota di Sviluppo n. 2 delle Spese F.III, Capitolo 13, che mostra
quanto segue:

(42) Tale corrispondenza è constatabile solo nei documenti contabili relativi al 1861, ma tutto lascia supporre che si sarebbe verificata anche negli anni successivi, poiché i Bilanci accademici riportano sempre, fra le Entrate previste, la Dote universitaria di L. 966,00.
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Dunque, la Cassetta universitaria, denominata piccola Cassetta, era sostanzialmente un fondo che veniva
annualmente accantonato dall’Università per sopperire ad esigenze, cioè per coprire delle spese, le più diverse, ma
che non risultavano espressamente previste nel Bilancio universitario.
A dimostrazione di quanto affermato riportiamo l’immagine di una Mandato di pagamento emesso il 30 giugno
1862 (43):

(43) 1862 – 30 giugno: Lire Ital. [Italiane] duecentoquattordici e 63 pagate a forma della risoluzione dell’Ill.mo Sig. Direttore della
Segreteria della Istruz. Pubb. in Firenze in data del dì 15 maggio ultimo decorso al falegname Ippolito Bocciardi, e sono il residuo della
Cassetta universitaria del cad.to [caduto] anno 1861 e per il valore di due scaffali di abeto di Moscovia con palchetti, cristalli, ferramenti, collocati nel Laboratorio di Materia medica di questa Università. Come meglio risulta dal conto tarato ed approvato e quietanzato annesso al presente mandato N. 1 L. 214,63. Con la fine del Granducato (27 aprile 1859) e la nascita del Governo provvisorio della
Toscana si aprì un periodo di transizione che, dopo aver superato il Plebiscito dell’11 e 12 marzo 1860 che portò all’unione della Toscana al Regno di Sardegna, si concluse il 17 marzo 1861 con la proclamazione del Regno d’Italia con capitale Torino. La normalizzazione
delle pubbliche amministrazioni procedette gradualmente e per un certo tempo gli uffici che erano stati i Ministeri granducali ebbero una
funzione di collegamento col governo sabaudo, per questo, nel 1862, l’Università di Siena, per procedere all’emissione dei propri atti
amministrativi, doveva ancora rivolgersi agli uffici di Firenze.
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Si trattava, pertanto, con dizione oggi in uso, del cosiddetto Fondo per spese impreviste, alcune delle quali,
tuttavia, lo erano solo nominalmente, poiché era tradizione annuale “attingere” da tale fondo delle risorse finanziarie
da “girare” ai Fisiocritici.
Da quel fondo, infatti, venivano tratte L. 126,00 a favore dell’Accademia che andavano ad incrementare la Dote
universitaria annua e che abbiamo rilevato costantemente nelle previsioni accademiche come provenienti dalla
Cassetta universitaria.
Quei mezzi, tuttavia, in virtù della loro costante acquisizione annua, non erano destinati al sostenimento di spese
impreviste, ma costituivano fonte incrementale di risorse finanziarie a disposizione dell’Economo accademico per
sopperire genericamente alla spese che si sarebbero effettuate nel futuro esercizio.
5. Conclusioni
Fra le minori-aggregazioni sociali che hanno caratterizzato nel tempo la vita culturale senese, una posizione del
tutto particolare l’ha conquistata l’Accademia delle Scienze, detta de’ Fisiocritici.
Dalla sua nascita, avvenuta nel lontano 1691, l’Accademia, infatti, ha promosso ricerche nel campo delle scienze
naturali e mediche, dibattiti culturali e pubblicazioni monografiche e collettanee che hanno avuto particolare
rilevanza nel mondo universitario della città ed in quello, più ampio, della comunità nazionale.
Anche oggi, l’attività dei Fisiocritici si pone all’attenzione del grande pubblico per la predisposizione del museo
di storia naturale, con le collezioni di geologia, paleontologia, zoologia, anatomia e botanica, tutte di grande valore
scientifico, e per le conferenze sui vari campi del sapere che costituiscono appuntamenti da non perdere per studenti
universitari, ma anche per chiunque voglia implementare il proprio bagaglio di conoscenze.
La complessa ed intensa attività accademica ha richiesto, inevitabilmente, la disponibilità di adeguate risorse
finanziarie ed è l’Università degli studi di Siena che ha provveduto nel tempo a soddisfare quel fabbisogno.
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Lo studio che abbiamo effettuato si concentra proprio su quest’ultimo argomento, focalizzandolo in un periodo
particolarmente importante per la storia della città e, quindi, dell’Accademia. Ci siamo posizionati, infatti, in un arco
temporale attorno alla metà dell’Ottocento che è risultato di rilevante importanza, come sappiamo, per la
composizione della nostra unità nazionale.
Anche nel periodo analizzato l’Accademia beneficiava di una Dote annua che l’Università di Siena erogava a suo
favore in virtù di disposizioni granducali. Quell’impegno, fortunatamente, è stato mantenuto anche in epoche
successive.
L’ammontare della Dote era sufficiente a supportare l’attività l’Accademia, attestandosi a più del 50% del totale
delle risorse finanziarie che annualmente si rendevano disponibili.
A tale periodica sovvenzione si aggiungeva, in quel periodo, un’ulteriore contribuzione di piccolo ammontare che
l’Università attingeva ad un fondo, denominato Cassetta Universitaria. Si trattava di mezzi finanziari che
l’Università ipotizzava di utilizzare per provvedimenti urgenti e non prevedibili, anche se quell’erogazione, a favore
dell’Accademia, veniva effettuata regolarmente ogni anno, tanto da essere preventivata negli Stati di previsione
redatti dal Camarlengo.
Sembra interessante notare che nei propri Bilanci di previsione, l’Università di Siena impostava quelle erogazioni
di denaro, in verità insieme ad altre, sotto il titolo di Stabilimenti Universitari, quasi che l’Accademia delle Scienze
fosse una sua diretta emanazione.
Tale rapporto, quasi di dipendenza, era dovuto sicuramente:
* all’entità delle risorse erogate dall’Università a favore dell’Accademia che coprivano gran parte delle spese che i
Fisiocritici sostenevano annualmente e
* al fatto che gli Accademici erano, per lo più, docenti dell’Ateneo cittadino e, dunque, la simbiosi
Università/Accademia era facilmente riscontrabile nei fatti.
Al di là di questi innegabili aspetti organizzativi e gestionali, l’Accademia dei Fisiocritici, allora come ai nostri
giorni, ha sempre mantenuto una spiccata autonomia decisionale, la quale ha costituito l’innegabile e decisivo fattore
di sviluppo della propria attività istituzionale, tanto da rendere indispensabile la sua presenza nel panorama
scientifico cittadino ed in quello nazionale.
***
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THE ROLE OF ACCOUNTING ANALYSIS IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS
IN THE KINGDOM OF ITALY
Gustavo Barresi, Carmelo Marisca,
Nicola Rappazzo (*)
Abstract: La fine dell’Ottocento ha visto la nascita di un nuovo fenomeno di associazionismo spontaneo tra
imprenditori finalizzato a contrastare le frodi e le malpractice commerciali, diffusesi a causa di una inadeguata
tutela legislativa e giudiziale. Nel settore tessile, in particolare, l’Unione commercianti in manifatture di Milano,
creata nel 1898 per tutelare i diritti di credito dei propri soci, esaminò i libri contabili di circa 1.745 procedure
concorsuali. promuovendo azioni legali collettive volte al recupero dei crediti compromessi. Attraverso l’esame
dell’attività svolta dall’Unione, è stato possibile comprendere il ruolo che l’analisi contabile può assumere in un
periodo di crisi di valori accompagnata dal dilagare di frodi e malpractice commerciali, anche come strumento per
giudicare contrasti economici e sociali.
In an historical contest of lack of legislative and judicial protection, the end of the 19th century saw the rise of a new
phenomenon of spontaneous association among businessmen aimed at fighting business malpractices. In the
textile industry, the “Unione commercianti in manifatture di Milano”, created in 1898, protected member’s credit
right involved in insolvency proceedings, through the analysis of accounting books and promoting unitary legal
actions in all the Italian Courts in 1,745 bankruptcies, defaults and insolvencies proceedings. Through the exam
of the accounting analysis made by the Union it was possible to understand the role that accounting analysis can
assume in a period of crisis of values accompanied by a spread of commercial fraud and business malpractice, as
a tool to adjudicate economic and social contrasts and claims.
Summary: 1. Introduction. – 2. L’Unione commercianti in manifatture di Milano (Union of traders in fabrics and
haberdashery of Milan). – 3. Activities carried out by the Union: the accounting and legal autopsies. – 4.
Conclusions.
1. Introduction
In the second half of the 19th century, within an international economic context of industrial development in most
western European Countries, the Kingdom of Italy was in a state of relative backwardness. Political unification contrasted with an unequal and backward economic and social situation, characterised by significant regional differences
(Catalfo et al. 2015). This was mainly due to the late development of the Kingdom’s economic structure, to the poverty and discontent of large parts of the population, as well as the process of harmonising national policies, which was
the cause of internal conflict (1). In the final two decades of the 19th century, in addition, certain events negatively
affected economic development in the Kingdom, stoking the sense of social unease and dampening the optimism that
was spreading among bankers, businessmen and politicians of the time (2).
As shown by the Istat data for “Protests and Bankruptcies”, for the years 1881-1900, this crisis also brought about
a significant increase in business defaults (see fig. 1-1).

(*) G. Barresi, C. Marisca, N. Rappazzo, Università degli studi di Messina.
(1) Luzzatto, L’economia italiana dal 1861 al 1914, 49.
(2) Ivi, 218-249.
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Figure 1-1 – Number of Protests and Bankruptcies in the Kingdom of Italy

Source: Istat “Protests and Bankruptcies” (1881-1900)

As a consequence, commerce were often faced with the problem of illicit and immoral business practices. Certain
businessmen traded in a way damaging supplier by failing to honour their obligations and often voluntarily making
their business go bankrupt in order to gain unfair advantage. These practices flourished as a result of widespread
mismanagement of insolvency proceedings and the misinterpretation and “inadequate” application of commercial and
bankruptcy law by the Courts.
In 1865, just a few years after the foundation of the Kingdom of Italy, the first Commerce Code was enacted,
along with the Civil Code. However, this Code cannot be considered as a structural reform of commercial law. It was
created principally because of the need to adopt a Commerce Code alongside the Civil Code, which had been carefully studied and discussed in Parliament beforehand. Thus, the Commerce Code of 1865 was nothing more than an extension to the rest of Italy of the Code previously in force in the Kingdom of Sardinia. A real process of Commercial
Law reform, including reform of Bankruptcy Law, was set in motion in 1869, at the height of the “Judicial Risorgimento”, on the initiative of Prof. Pasquale Stanislao Mancini, with the appointment of a special Parliamentary Commission presided over by the Minister of Justice of the time, Senator Michele Pironti. In particular, Mancini proposed
substantial reform of the Commerce Code, since it was heavily influenced by outdated Napoleonic law. He considered it appropriate to adopt the German model, which was better suited to the ongoing process of industrialisation and
development of trade. The proceedings of this Commission led to the enactment of the 1882 Code (so called “Mancini Code”), which came into force on 1st January 1883. The new Commerce Code was divided into the following four
sections: Section I, “On commerce in general”; Section II, “On maritime and shipping commerce”; Section III, “On
bankruptcy”; Section IV, “On trading activities and their duration”. Over the period in question, therefore, commercial and bankruptcy law had only been recently adopted and had not had sufficient time to become consolidated in
practice and case law, and was not always applied uniformly in the Courts of the Kingdom of Italy.
As a consequence, in the late 19th century, the Kingdom of Italy was affected by a severe crisis in business morality, which considerably slowed its development.
“Strict morality of fair trading, regulated, honest in all its undertakings, preoccupied above all with its honour and
good name has unfortunately been replaced by very different conditions which are rapidly spreading. […] They are
things that everybody knows about: businesses set up without capital, indeed with debts; trade conducted carelessly,
lightly, behind the backs of the incautious and deceived; falsification and sophistication of goods were commonplace;
disputes for the termination of contracts, in which the only reason for termination is the increase or decrease in the
price of the goods. Finally, after a long series of simulations and deceptions, bankruptcy, presented in a void and with
no assets” (3).
The same conclusions were reached by a study entitled I fallimenti in Italia nel triennio 1900-1902 (Bankruptcies
in Italy in the three years period 1900-1902) – the results of which were published in 1904 in the journal Rivista di
diritto commerciale, industriale e marittimo – in relation to the insolvency proceedings in force in the Kingdom. In
(3) Federici, Atti del Congresso internazionale per l’insegnamento commerciale tenuto a Venezia dal 4 all’8 maggio 1899, 102-106.
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particular, it highlighted the fact that, in many cases, “bankrupts abusing credit and using any expedient and disastrous methods continued to do business to the detriment of creditors who were left with very little or nothing” (4).
The article reports the results of the Report drawn up by the judge Penserini and presented to the “Commission for
judicial and notarial statistics” in January 1904. In particular, it highlights that
“Bankruptcies declared in this period reached a total of 7912, an average of 2637 per
year […]. As regards the number and size of the bankruptcies […] most are in areas
with large towns and cities and, particularly those with greatest concentration of industry and trade: Genoa, Turin, Milan in northern Italy, Florence and Rome in central Italy, Naples and Puglia in the south, Palermo and Catania in Sicily”.
The study also drew a far from rosy picture of the effectiveness and efficiency of insolvency proceedings. In most
cases there was a “simply frightening” amount of legal costs, which on average rose to as much as one third of the
assets to be liquidated. The Court of Savona was still hearing bankruptcy cases from 1890, from 1873 and even from
1865, and the Court of Genoa had “dismissed 51 insolvencies as being resolved even though they were not, six of
which had been running for more than 20 years, seven for more than 13 years and nine for more than 5 years”; in addition, “in some areas there are complaints of gross negligence by liquidators in which there is little or nothing to be
gained and in some parts of the Naples area this situation has reached intolerable levels” (5).
2. L’Unione commercianti in manifatture di Milano (Union of traders in fabrics and haberdashery of Milan)
In the consideration of the above, the end of the 19th century saw the rise of a new phenomenon of spontaneous
association among businessmen aimed at fighting business malpractices, protecting credit rights in insolvency proceedings, as well as promoting the growth of trade and spread of good business practices.
In the textile industry, in particular, the “Unione commercianti in manifatture di Milano” was created in 1898. The
Union quickly spread throughout the Kingdom of Italy and internationally, and after just a few years had as many as
340 members, some of whom were based in Austria, France, Germany, the United Kingdom and Switzerland.
The Union set out to:
“fight against the speculation of insolvency, flawed proceedings; return the system of
liquidation to its true function of rigid administration of assets; put an end to interference by opportunists making a living out of suggesting to bankrupts how they could
deceive creditors and the law and make a profit out of their insolvency; […] ensure that
assets from insolvencies were not transferred or sold to relatives or friends of the bankrupt or at ridiculously low prices, to the great detriment of morality and honest trade”.
In particular, according to par, 2 of the Articles of incorporation, it set out (fig. 2-1):
“to effectively protect the credit of its members compromised in bankruptcy, insolvency and moratorium proceedings; to obtain for them a fair percentage of recovery,
through the exercise of vigorous unified action”;
“to prevent the rights of its members being prejudiced by insolvent debtors making
false declarations of liabilities, hiding assets and through other fraudulent and commercially deplorable acts”;
“to expedite and support all practices aimed at promoting the development and trading
of fabrics and haberdashery and particularly aimed at achieving improvements in the
honest trade and commercial legislation”.

(4) Penserini, “I fallimenti in Italia nel triennio 1900-1902”.
(5) Penserini, 426.
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Fig. 2-1 – Article of incorporation

Source: Il Giornale dell’Unione commercianti in Manifatture, 1902, n. 1, p. 1

The organs of the Union were the “Consiglio Direttivo” (Executive Committee), the “Studi” (Legal and Observatory Office) and the “Adunanza Generale” (General Meeting). Moreover, the Articles of Incorporation provided for
the appointment by the General Meeting of three Auditors.
The Executive Committee, composed of twenty-seven members (reduced to twenty-two in 1902), was the governing body of the Union: it was the legal representative, called General Meetings, decided on the admission of members, appointed the Director of the Legal and Observatory Office and dealt with all matters pertaining to the pursuit of
the association’s aims. The Executive Committee members, chosen by the General Meeting and re-electable, elected
a President and Vice-President by majority vote, performed their duties free of charge and their term of office was
two years. At the end of the first year, however, fourteen of them (reduced to ten in 1902), drawn by lot, were replaced.
The Legal and Observatory Office was given the task of analysing the insolvency proceedings in which members
were involved as creditors, as well as representing them in legal matters in order to defend their rights under commercial and bankruptcy law. To this end, each member had to specifically grant power of attorney to the Director of
the Legal and Observatory Office.
The General Meeting was the decision making body of the Union: it was called by the Executive Committee, approved the "Report on the moral and financial situation of the Association” drawn up by the Executive Committee
and the Auditors, voted on resolutions concerning changes to the Articles of Incorporation; it also met at the request
of one tenth of the members.
From the date of its foundation, members of the Union included the Rossi family from Schio, Enrico Dell’Acqua
from Busto Arsizio, the Veneziano Cotton Mill, owned by the Cantoni family from Gallarate, and the Marzotto family from Valdagno .
At that time the Rossi Wool Mill was the largest wool producer in Italy, with numerous factories in the north of
the Kingdom. As well as developing their factories, the Rossi family took various social initiatives, which were forward thinking for their time, such as workers’ villages, professional schools, clinics and boarding school. In 1898,
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the Wool Mill covered an overall area of 16 hectares, employed about 5,000 workers and produced goods worth
about 20 million lire.
In 1871, on the death of his father Francesco, Enrico Dell’Acqua inherited the business established by his maternal grandfather, Pietro Provasoli, trading in textile products in northern Italy. Dissatisfied with the production and
processing entrusted to small scale artisan workshops, he set up a mechanical tessitura in Castrezzato, with the products being refined and tinted in Busto Arsizio. Enrico Dell’Acqua, moreover, with great intuition and ability, extended his trading firstly throughout the Kingdom of Italy and, later, in Latin America. In order to achieve this, he collected a great deal of information on markets, customs and local preferences through parish priests, tax offices and Carabinieri stations, carrying out a full blown “market survey”. In this way, he succeeded in establishing direct trade relations with retailers, without the need for wholesalers. In 1898, Enrico Dell’Acqua’s businesses included two factories
and hundreds of agencies and branches in Latin America, where the products were marketed under the trade name
“Vedetta”. In 1900, Luigi Einaudi, later to become the second President of the Italian Republic, wrote an essay on
Enrico Dell’Acqua entitled Un principe mercante: studio sulla espansione coloniale italiana (A merchant prince: a
study on Italian colonial expansion).
The Cantoni family, recognised as one of the most powerful business dynasties in 19th century Italy, operated
mainly in the cotton industry. On 11 February 1872, with the support of 29 other important Lombard entrepreneurs,
they founded the share company “Cantoni Cotton Mill”, incorporating the family firm. They promoted numerous
other businesses operating in the textile industry – including Sacconaghi and Co., the De Angeli Printworks and the
Veneziano Cotton Mill – and in the banking sector – the Banca di Busto Arsizio and Banca di Legnano. They were,
moreover, partners of the Rossi family in the Wool Mill. In 1907, the Cantoni Cotton Mill employed 1,500 workers
and used 1,350 looms. At the end of the 19th century, the Veneziano Cotton Mill used 25,328 spindles to be spun and
2,552 spindles to be thrown .
In 1836, in Valdagno, Luigi Marzotto & Sons Wool Mill was founded. In the final decade of the 19th century, under the management of Vittorio Emanuele, Luigi’s grandson, the business experienced strong and rapid growth, partly due to the opening of the Wool Mill to international markets. To this end, in 1890 the Marzotto family participated
in the founding of a share company for the export of Italian textile products to Latin America, together with Enrico
Dell’Acqua. Moreover, they extended their trade to central and eastern Europe. Along with the Rossi family, they
were one of the founders of the “Associazione dell’industria laniera italiana” (Italian wool industry association). In
1897, the Marzotto Wool Mill employed 1,200 workers .
Other members of the Association included: the “Honegger-Spoerry Cotton Mill” in Albino, which in the early
years of the 20th century was equipped with an electricity generation station and a mechanical workshop and employed 1,300 workers; the “Valle Seriana Cotton Mill” in Gazzaniga, owned by the entrepreneurs Alberto Amman
(partner of the Cantoni in their Cotton Mill), Paolo Muggiani, Andrea Taroni and the brothers Rodolfo Walty and
Federico Widmer Walty. In 1891 the Cotton Mill owned two factories (in Gazzaniga and Casnigo), used about
44,000 spindles and employed 1,800 workers; the “Manifattura Tosi” in Busto Arsizio which, in the early 1900s, employed 2,000 workers; “Gianoli Bros.” in Vigevano, operating in the spinning and weaving of cotton. In 1896, the
factories in Predalata and Molino del Conte used about 18,000 spindles and employed about 1,100 workers; “LissoniCatiglioni and Co.” in Busto Arsizio, which became the “Dell’Acqua- Lissoni-Castiglioni Cotton Mill” in 1907, with
about 1,000 workers; the “Crespi Veneto-Lombardo Cotton Mill” in Busto Arsizio, which was one of the first businesses to entrust export of their products to Enrico Dell’Acqua.
In the month of November 1899, the Union had 309 members, operating in the production and trading of textile
products (figg. 2-2, 2-3).
Fig. 2-2 – Membership list for November 1899 (part I)

Source: Il Giornale dell’Unione commercianti in manifatture, 1899, n. 11-12, 7.
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Members were based in: Albino, Alessandria, Ancona, Basel (Switzerland), Biassono, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Brunn (Austria), Cantù, Chiavazza, Chieri, Ciriè, Coggiola, Como, Cossato, Ferrara, Florence, Frankfurt am
Main (Germany), Gallarate, Galliate, Gazzaniga, Gera, Genoa, Huddersfield (United Kingdom), Intra, Legnano, Lessona, Lyon (France), Marlia, Milan, Monza, Naples, Novara, Occhieppo Superiore, Oleggio, Parma, Pettinengo, Piovene, Pinerolo, Piove di Sacco, Pollone, Ponte Lambro, Ponzone, Pray, Pavignano, Rimini, Rome, Sagliano Micca,
Schio, Sesto Calende, Somma Lombardo, Sordevolo, Strona, Tollegno, Turin, Valdagno, Valle Mosso, Venice, Verona and Vigevano.
At the end of 1900 membership had increased to 342.
In conclusion, the Union protected member’s credit right involved in insolvency proceedings through the analysis
of accounting books, financial statements and administrative documents, exercising jointly members voting rights in
compositions and promoting unitary legal actions in all the Italian Courts. The Union aimed also to protect morality,
fairness in trade relationships, as well as to increase trust among businessmen belonging to the textile industry
(Marisca, Rappazzo 2011).
Fig. 2-3 – Membership list for November 1899 (part II)

Source: Il Giornale dell’Unione commercianti in manifatture, 1899, n. 11-12, 8.
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3. Activities carried out by the Union: the accounting and legal autopsies
The capacity of the Union to exercise a “deterrent” function against trade malpractices derived also from its members. In particular, by acting together under the auspices of the Association, they were able to influence, or indeed
condition business connected with the trade in textile products.
The widely recognised capacity of the Union to positively influence trading activities soon built up its reputation
in the textile trade, generating “healthy apprehension” among unfair and dishonest traders. The Union acquired a
“dissuasive value” for bankrupts and defaulters who hoped to make illicit gains from voluntarily making themselves
insolvent. Equally, it was a disincentive for those who intended to start trading solely in order to abuse the credit
granted to them by suppliers.
For this purpose, The Union was characterised by intensive activities, which became wider-reaching and more
targeted as the membership grew. Between 1898 and 1902, the principal activities carried out are illustrated below.
Accounting and legal analysis of the insolvency proceedings in which members were involved as creditors. Once
the members notified the existence of insolvency proceedings in which they were creditors, the Studio had the task of
inspecting the debtor’s accounts in order to check they were in order; examining the balance sheets; investigating the
causes of cessation of payments, as well as verifying the good faith of the entrepreneur; the results of analysis were
reported on the Journal of the Union to update members (figg. 3-1, 3-2).
In the more important bankruptcies and insolvencies, in particular, “accounting and legal autopsies” were conducted, “thus discovering the disease that led to the death of the business”. From analysis of copies of the Journal it
emerges that some of these were “appalling bankruptcies”, in many of which the Union had imposed a “state of liquidation, both because of the miserable composition proposals put forward, both because the bankrupts were not morally worthy of any special consideration”.
The considerable volume of work undertaken by the Union is shown by the fact that, between 1899 and 1901, the
Legal and Observatory Office dealt with 1,745 bankruptcies, defaults and insolvencies with a worth of credit rights
involved of 5,475,000 lire; of these, 1,143 were settled with an amount recovered equal to 2,437,480 lire (44.52% of
the amount of credit rights involved) .
The Union’s efforts also had great effect in reducing the average length of insolvency proceedings; the average
length of a proceeding was three months, a very short time in comparison to with those reported, in the years before
the Union was founded, by official State statistics, when the average was over six months.
Legal action necessary for protecting members’ credit. Legal action could not be taken by individual creditors,
“because it was very expensive and subject to outcomes often subordinated to surcharge calculations which only a
solid creditors’ union can calculate and demonstrate with certainty”, which contributed to establishing balanced judicial practice.
Studies and surveys on the interpretation and application of commercial and bankruptcy laws in the main
Courts of the Kingdom of Italy. The surveys carried out concerned, in particular, the Courts of Venice, Palermo and
Catania. The results highlighted the existence of “As many lines of decisions as there are Courts, as many procedures
as there are court clerk’s offices”. In this sense, numerous defects and irregularities were found at the Court of Venice, where there appeared to be the greatest need for “a single precise regulation for insolvency proceedings, and
where, more than other places, Judges responsible for insolvencies need to wake up and follow insolvency proceedings, so as to be able to report to the Court on the basis of their knowledge of the case, rather than relying on reports
from liquidators, who are often not up to the tasks entrusted to them” . An equally alarming picture of complete inefficiency and inertia emerged from the Court of Palermo. Unlike the Court of Catania – where the judges had fully understood the importance of respecting morality so as not to upset the delicate equilibrium of trade – in Palermo the
judges “seemed to be indifferent to the fact that creditors’ interests were trampled on and reviled, as long as they
saved the bankrupt, who was a victim of the creditors’ greed!”.
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Fig. 3-1 – Accounting analysis (part I) – August 1899

Source: Il Giornale dell’Unione commercianti in manifatture, 1899, n. 5-6, 2-3.

The publication of a periodical. May 1899 saw the first edition of Il Giornale dell’Unione commercianti in manifatture. This periodical – initially fortnightly and later monthly – was distributed to members until 1902 and, through
the “General Feature” supplied information on the state of bankruptcies and defaults analysed by the Union and in
which it had intervened to protect credit rights. It also reported initiatives and proposals put forward by the Executive
Committee, as well as those promoted by one or more of the members. It also published surveys carried out by the
Legal and Observatory Office. Moreover, the periodical permitted an exchange of views and information between the
membership and the Executive Committee, which was vital for the pursuit of the Union’s aims.
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Fig. 3-2 – Accounting Analysis (part II) – August 1899

Source: Il Giornale dell’Unione commercianti in manifatture, 1899, n. 5-6, 4-5.

4. Conclusions
In our study we have examined the case of the Unione commercianti in manifatture di Milano, an association operating in the Kingdom of Italy between the end of 1800s and the beginning of 1900s in the textile industry, with
more than 340 members. The Union contributed in preserving textile industry reputation, increasing morality, fairness in trade relationship, as well as trust among businessmen belonging to the industry. In the words of some of the
members:
“the arrival of the Unione Commercianti in Manifatture has brought about a real improvement in the settlement of insolvencies, both from a percentage point of view and
from the no less important viewpoint of speed of settlement. This leads not only to material interest in the membership, as well as a morally improved trading environment,
demonstrated by the reduction in the number and size of frauds, in response to one of
the principal aims of the Union”.
In our study accounting assumed a double valence. The exam and the analysis of accounting and administrative
documents made by the Union represented one of the main source of understanding of the role of accounting analysis
in the Kingdom of Italy at the end of nineteenth century (Walker 2005) and, more in general, the role that accounting
analysis can assume in a period of crisis of values accompanied by a spread of commercial fraud and business malpractice (Parker 1999; Gomes et al. 2011).
As has been observed, the Union born from the lack of legislative and judicial protection of trade relations, pursuing the aim of restoring internal equilibrium in the industry, which had deteriorated following the proliferation of
commercial malpractices.
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Taking into consideration the legal, economic and industry context, the aforementioned accounting analysis represented also a need that each single member, acting alone, could not satisfy, considering the geographical distance, the
means and the related costs (Carmona et al. 2006). At the same time, at a social level, accounting analysis represented
an institutional mechanism to evaluate bankrupters conduct and behaviour (Tinker 1985; Carmona et al. 2006). Considering that the Union born from the lack of legislative and judicial protection of trade relations, the Union Executive Committee could made a final decision to approve compositions providing for a low level of payment to creditors, once it had been ascertained, after the accounting and legal analysis, that the causes of the bankruptcy were not
linked to malpractices or commercial frauds.
In this perspective, accounting analysis is considered not only as a tool to evaluate transaction on an individual
point of view, but also to adjudicate economic and social contrasts and claims (Tinker 1985; Carmona et al. 2006).
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TRA STORIA, ECONOMIA E FINANZA. IL CREDITO AGRICOLO
DI CERIGNOLA TRA IL XIX ED IL XX SECOLO.
SPUNTI DI RIFLESSIONE EMERGENTI DAI DOCUMENTI CONTABILI
Maria Gabriella Rienzo (*)
Abstract: Questo paper, attraverso l’analisi dei documenti contabili del Credito Agricolo di Cerignola, si propone di
offrire uno spaccato dell’economia di una particolare area della Puglia in cui i legami tra agricoltura e credito
erano stretti e regolati da complessi meccanismi e in cui la nascita di istituti di credito locali fu un importante
strumento di sostegno all’agricoltura e, nel contempo, uno strumento finanziario in grado di mobilitare i capitali
dei possidenti e indirizzarli verso nuove attività di investimento e remunerazione dei loro patrimoni. Il caso di
studio ci aiuta anche a ripercorrere i momenti cruciali nell’innovazione della disciplina contabile nel corso del
XIX secolo, consentendoci una sommaria ricostruzione del contesto storico ed economico in cui essa si evolse.
L’attenzione ai documenti e alle tecniche contabili del passato ha fornito un contributo importante
nell’inquadramento delle informazioni economico-amministrative, annotate durante le varie fasi di gestione
dell’attività produttiva, favorendo la ricostruzione e la comprensione della situazione aziendale sullo sfondo del
contesto storico-economico di riferimento. L’istituto fu attivo dagli anni Ottanta dell’Ottocento fino al 1977,
quando si fuse con la Banca Sanvitese dando vita alla Banca d’Andria. Fondato nel 1886 da Giuseppe Pavoncelli,
sotto forma di società anonima, il Credito Agricolo di Cerignola si proponeva nel suo statuto come suo principale
obiettivo lo sviluppo dell’agricoltura e difatti esso fu espressione dell’attività patrimoniale della famiglia che,
mediante strategie di investimento dei capitali provenienti dalla terra, fece il suo ingresso nel mondo della finanza
nazionale e internazionale. L’analisi dei bilanci della banca fino agli anni Venti del Novecento ne evidenzia
l’assetto patrimoniale, economico e finanziario, e indica come essa operasse, anche con un capitale non elevato,
ma sempre sostenuto dalla garanzia del patrimonio familiare. La sua rigorosa gestione aziendale e le dinamiche
dell’impresa familiare assecondarono i cambiamenti del sistema economico in una fase particolarmente critica per
l’agricoltura pugliese e meridionale. Il caso attesta la stretta relazione tra la rilevazione contabile e il governo
dell’attività dell’impresa e le sue positive ricadute sull’economia locale. Il dinamismo dei Pavoncelli e i nuovi
stimoli da essi colti nella conduzione dell’attività agricola, attraverso l’adozione di processi produttivi e
macchinari innovativi, garantirono il successo alle iniziative imprenditoriali della famiglia e contribuirono a
trasformare Cerignola in un attivo polo agricolo. La costituzione del Credito agricolo di Cerignola consenti che gli
ingenti capitali provenienti dalle attività agricole, per un verso, trovassero nuove occasioni di investimento in
operazioni finanziarie e, nel contempo, migliorassero ed innovassero la conduzione dell’attività agricola e
l’economia del territorio.
Parole chiave: Contabilità – Impresa – Agricoltura – Governmentality
This work, through the analysis of the accounting records of The Agricultural Credit of Cerignola, aims to offer an
overview of the economy of the graniferous and viticultural area of Apulia (1), in which the links between
agriculture and credit were tight and regulated by complex unwritten rules. In this area, the creation of local
credit institutions was an important tool for supporting agriculture and, at the same time, a financial key to
mobilize the landowners capital, leading them towards new investments as a remuneration of their assets. The
case study also helps us indirectly to retrace the crucial moments in the innovation of the accounting discipline
during the years between the end of the Nineteenth and the beginning of the Twentieth century, allowing us a
syntetic reconstruction of the historical and economic context in which it evolved (2). The accounting records of
The Credito Agricolo di Cerignola provide an important contribution in framing the economic-administrative
informations, meticulously annotated during the stages of production by the management and shows an
interesting way of governance that supported the business trend, against the background of the historicaleconomic context (3).
(*) M.G. Rienzo, Università degli studi “Niccolò Cusano”.
(1) Inchiesta Presutti, 1907.
(2) A.J. Richardson, Strategies in the development of accounting history as an academic discipline, in The British Accounting Review, 2008, 247-280.
(3) M. Bergamin, L’Unità d’Italia e la Ragioneria, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2009, 611 ss.; L.
D’Amico, R. Palumbo, Fabio Besta e la nascita della Ragioneria moderna, in Contabilità e cultura aziendale, 2011, n. 2, 37-41; D. Lamanna Di Salvo, I metodi contabili ed i sistemi di scritture: evoluzione storica e processuale, in Rivista della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze, 2010, n. 2, 3-4; L. Serra, Storia della Ragioneria Italiana, Milano, Giuffrè, 1999; S. Coronella, La Ragioneria in Italia nella seconda metà del XIX secolo, Milano, Giuffrè, 2007; F. Melis, Storia della Ragioneria. Contributo alla conoscenza e interpretazione delle fonti più significative della Storia economica, Bologna, Zuffi, 1950; S. Coronella, S.A. Gambino, Emanuele
Pisani nella Storia della Ragioneria, Roma, Rirea, 2011.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le origini familiari e il modello imprenditoriale. – 3. La situazione congiunturale. –
4. L’attività del Credito attraverso i suoi documenti contabili. – 5. Conclusioni.
1. Introduzione
Questo lavoro, attraverso l’analisi del caso del Credito Agricolo di Cerignola, si propone di offrire uno spaccato
dell’economia di una particolare area della Puglia, quella della pianura granifera e viticola (4), in cui i legami tra
agricoltura e credito erano stretti e regolati da complessi meccanismi. In quest’area la nascita di istituti di credito locali fu un importante strumento di sostegno all’agricoltura e, nel contempo, uno strumento finanziario in grado di
mobilitare i capitali dei possidenti e indirizzarli verso nuove attività di investimento e remunerazione dei loro patrimoni.
Il caso di studio ci aiuta anche a ripercorrere indirettamente i momenti cruciali nell’innovazione della disciplina
contabile negli anni tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, consentendoci una sommaria ricostruzione del contesto storico ed economico in cui essa si evolse (5). Le scritture del Credito Agricolo di Cerignola forniscono un contributo importante nell’inquadramento delle informazioni economico-amministrative, annotate meticolosamente durante
le varie fasi di gestione dell’attività produttiva, favorendo la ricostruzione e la comprensione della situazione aziendale sullo sfondo del contesto storico-economico di riferimento (6).
2. Le origini familiari e il modello imprenditoriale
Il Credito Agricolo di Cerignola fu istituito nel 1886 da Giuseppe Pavoncelli, figlio di Federico, mercante di grani
e possidente, e Antonia Traversi, a sua volta figlia di un altrettanto facoltoso mercante di grani, Giuseppe. Il ruolo
della famiglia di origine fu determinante per il successo delle sue attività, essa seguiva la logica di un modello di strategia economica, ricorrente nell’Italia meridionale, tendente ad acquisire e mantenere posizioni in un vasto fronte di
società, industriali e commerciali, pur non disponendo di una robusta concentrazione di risorse finanziarie (7). La
strategia delle posizioni multiple per diluire il rischio in differenti settori era indotta dalle “incerte caratteristiche
strutturali dell’ambiente” (8) rispetto all’andamento del mercato internazionale.
Il patrimonio familiare era stato costituito proprio grazie alla scaltrezza di Federico che, in affari con il suocero
che esercitava il commercio granario alle dipendenze della ditta De Martino, si era aggiudicato un contratto per la
fornitura di grano all’esercito anglo-francese nella guerra di Crimea. Giuseppe Pavoncelli, nato a Cerignola il 26 agosto 1836, aveva studiato a Maddaloni e, sin da giovane età, aveva seguito le orme del padre, acquisendo esperienza
nell’attività commerciale anche attraverso i numerosi viaggi, effettuati tra i principali ambienti bancari europei. Nel
1857 aveva sposato Maria Teresa Cannone, anch’essa figlia di un noto possidente e commerciante di grani del Tavoliere, Nicola, dalla loro unione erano nati nel 1858 Federico, nel 1860 Nicola e successivamente Gaetano. Giuseppe
rivelò presto straordinarie capacità imprenditoriali, si dedicò con impegno alla gestione del patrimonio familiare,
all’industria vitivinicola e olearia intraprendendo, inoltre, numerose iniziative industriali e finanziarie.
Il 1° giugno 1860 egli costituì, insieme con i figli Giuseppe e Gaetano, la società in nome collettivo per il commercio dei cereali “Federico e Giuseppe Pavoncelli”, con un capitale sociale di 600.000 lire. L’attività dell’azienda fu
volta alla modernizzazione ed alla trasformazione dell’agricoltura tradizionale in senso capitalistico, sia attraverso
l’introduzione di nuove colture ed il cambiamento dei sistemi di conduzione, sia con l’utilizzo di nuovi mezzi di produzione: macchine agricole moderne, aratri francesi, seminatrici, mietitrici e trebbiatrici a vapore (9). La società operò anche una strategica diversificazione delle colture, affiancando alla cerealicoltura, in crisi per la concorrenza impari dei grani russi e americani, la viticoltura e l’ulivicoltura, estendendo il patrimonio familiare, attraverso progressive
acquisizioni di terre grazie alla legge 25 febbraio 1865, n. 2168. Il processo di consolidamento ed accumulazione del
patrimonio si svolse attraverso forme moderne di organizzazione del capitale insieme con il recupero dei crediti concessi agli operatori agricoli.
L’enorme estensione delle superfici agrarie in suo possesso, i suoi moderni metodi di conduzione e il suo contemporaneo impegno nelle attività commerciali dipingono Giuseppe Pavoncelli come un imprenditore capitalista, attento

(4) Inchiesta Presutti, 1907.
(5) A.J. Richardson, op. cit.
(6) M. Bergamin, op. cit.; L. D’Amico, R. Palumbo, op. cit.; D. Lamanna Di Salvo, op. cit.; L. Serra, op. cit.; S. Coronella, op. cit.; F.
Melis, op. cit.; S. Coronella, S.A. Gambino, op. cit.
(7) A. De Benedetti, La Campania industriale. Intervento pubblico e organizzazione produttiva tra età giolittiana e fascismo, Napoli,
Athena, 1990, 162.
(8) Cfr. G. Barone, Mezzogiorno ed egemonie urbane, in Meridiana, 1989, n. 5, 13-47; B. Salvemini, Per un profilo della borghesia
imprenditoriale dell’Ottocento meridionale, in A. Signorelli (a cura di), Le borghesie dell’Ottocento, Messina, Sicania, 1988; B. Salvemini, Note sul concetto di Ottocento meridionale, in Società e storia, 1984, 936 ss.; A. Banti, Gli imprenditori meridionali: razionalità e
contesto, in Meridiana, 1989, n. 6, 73 ss.; Id., Storia della borghesia italiana. L’età liberale, Roma, Donzelli, 1996.
(9) C. Pasimeni, Un esempio di capitalismo agrario: l’azienda Pavoncelli a Cerignola (1880-1892), in A.L. Denitto, F. Grassi, C.
Pasimeni, Mezzogiorno e crisi di fine secolo. Capitalismo e movimento contadino, Lecce, Ites, 1978.
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e lungimirante che seppe anche affiancare alle sue numerose attività economiche la titolarità di ruoli politici rilevanti,
fu così che l’azienda Pavoncelli occupò un autorevole ruolo negli ambienti economici e finanziari (10).
Nella provincia foggiana il patrimonio fondiario della famiglia contava oltre diecimila ettari di terre, coltivati a cereali, vigneto e oliveto, con moderne macchine agricole: aratri francesi, seminatrici, mietitrici e trebbiatrici a vapore
di tipo inglese (11). L’amministrazione dell’azienda fu sempre volta al perseguimento di strategie che assecondavano
l’andamento del mercato, attraverso processi di riorganizzazione aziendale e continuo aggiornamento delle tecnologie
produttive. Il dinamismo di Giuseppe Pavoncelli e i nuovi stimoli da lui colti nella conduzione dell’attività agricola,
attraverso l’adozione di processi e macchinari innovativi, garantirono il successo alle iniziative imprenditoriali della
famiglia e contribuirono a trasformare Cerignola in un attivo polo agricolo.
All’attività imprenditoriale Giuseppe affiancò quella politica, la sua attività pubblica fu ricca di incarichi di prestigio: nel 1861 diventò assessore al comune di Cerignola e, nel 1874, deputato per la stessa circoscrizione e rimase in
Parlamento per circa trentacinque anni. In quella veste si batté a favore di un rinnovamento dell’agricoltura nelle regioni meridionali, che rappresentava il settore trainante dell’economia locale, in linea con le principali trasformazioni
congiunturali che avvenivano a livello europeo, ma anche al fine di risolvere le tensioni sociali che esasperavano il
mondo agricolo. Agli inizi del Novecento, infatti, conflitti sociali, scioperi di contadini e braccianti e repressioni violente agitavano il comparto agricolo. Tra il 1899 e il 1905, in occasione della crisi vitivinicola, Giuseppe Pavoncelli
si batté, a capo di un’apposita Commissione parlamentare, del Consiglio superiore dell’agricoltura e del Consorzio
antifillosserico di Cerignola, avviando provvedimenti per contrastare la crisi. Fondò l’Associazione agraria di Cerignola e, agli inizi del Novecento, fu commissario italiano al Congresso internazionale d’agricoltura di Parigi e, nel
1903, organizzò a Cerignola un Congresso internazionale d’agricoltura cui parteciparono numerosi ed illustri esponenti governativi e di associazioni agrarie nazionali e internazionali (12).
Liberal-conservatore, molto stimato dai politici del tempo, fu membro della Commissione generale del bilancio e
dei conti amministrativi e, nel 1897, divenne ministro dei Lavori pubblici del IV governo Di Rudinì, dal 14 dicembre
1897 fino al 1 giugno 1898, e propose importanti progetti per lo sviluppo e l’infrastrutturazione del territorio pugliese, come i due importantissimi disegni di legge, presentati nel 1898: uno per la realizzazione dell’Acquedotto pugliese e l’altro per la bonifica delle terre paludose, portando così all’attenzione nazionale i gravi problemi della siccità e
della malaria che affliggevano l’agricoltura meridionale (13).
Aumentò la consistenza del patrimonio familiare attraverso l’acquisto di terreni ed edifici e acquisì partecipazioni
in varie società, tra cui la Società Elba di miniere e altiforni, la Società coloniale italiana e numerose altre; egli gestì
attivamente la società Federico e Giuseppe Pavoncelli, cessata nel dicembre 1916.
Questo illustre rappresentante del possesso fondiario pugliese intravide, però, nella costituzione di uno strumento
creditizio la chiave di accesso a nuove opportunità economiche e la possibilità di trasformarsi in un imprenditore borghese moderno. Stimolo a questa iniziativa fu il suo ingresso nella Banca nazionale del Regno d’Italia, nell’ambito
della quale rivestì importanti cariche, fino a diventare reggente e poi presidente della sede napoletana e attraverso la
quale curò le svariate attività manifatturiere e bancarie in cui aveva collocato la sua partecipazione, come l’azienda
molitoria Bodmer & C., la Banca commerciale di Torre Annunziata, la Banca popolare di Napoli, la Società di Credito Meridionale, la Société anonyme du chemin de fer funiculaire du Vesuve (del 1879) e le altre, nazionali e straniere.
3. La situazione congiunturale
Il momento storico che fa da sfondo alla vicenda segna l’inizio di un profondo cambiamento sociale, culturale, politico ed economico: nelle ultime decadi del XIX secolo, infatti, l’Italia era ancora un paese prevalentemente agricolo,
con una base produttiva costituita principalmente da aziende agricole, commerciali e artigianali di modeste dimensioni ma era iniziato un processo di trasformazione dell’economia agricola in economia agricolo-industriale e, contemporaneamente, si andava strutturando un sistema bancario che assecondava lo sviluppo del settore industriale nascente.
In quegli anni l’attenzione degli operatori economici si andava spostando dal patrimonio al reddito e sia la crescita
dimensionale delle aziende sia la complessità dei processi gestionali rendevano il sistema patrimoniale inadeguato e
difficile da gestire, soprattutto perché era sempre più necessario determinare tempestivamente i risultati economici
delle attività (14). Andava, così, emergendo una nuova definizione del concetto di azienda e la gestione aziendale,

(10) A. Massafra, B. Salvemini, Storia della Puglia, Bari, Laterza, 1999; Associazione di Studi Storici “Daunia Sud”, Pavoncelli,
Foggia, Leone, 1988.
(11) C. Pasimeni, op. cit.; P. Frascani, Le crisi economiche in Italia. Dall’Ottocento a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2012; L. Masella,
La Puglia contemporanea, in Storia del Mezzogiorno. Regioni e Province nell’Unità d’Italia. La Puglia, vol. XV, Napoli, Edizioni del
Sole, 1990.
(12) M.C. Nardella, S. Russo, V. Specchio, Guida alla mostra documentaria, I Pavoncelli, Cerignola, Foggia, Grenzi, 1999.
(13) Archivio storico della Camera dei Deputati, Atti del Governo.
(14) M. Bergamin, op. cit.
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tesa al migliore utilizzo delle risorse aziendali, andava sempre più separandosi dalla gestione del patrimonio familiare
(15).
A livello economico, nella seconda metà degli anni Settanta dell’Ottocento, in concomitanza con l’avvento della
Sinistra al potere, la crisi della cerealicoltura a causa dell’esautoramento dei mercati europei da parte dei cereali americani e russi, aveva dato impulso in tutta la regione, all’impianto di vigneti (16), nel Foggiano la viticoltura si era diffusa soprattutto a Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e San Severo. La trasformazione colturale provocò
la nascita di molte banche locali, scarsamente patrimonializzate ma tese ad assecondare le esigenze degli operatori del
settore agricolo. Esse basarono la loro attività esclusivamente sull’ammontare del risconto, concesso loro dai due istituti di emissione, Banco di Napoli e Banca d’Italia.
La filiale della Banca d’Italia era sorta a Foggia nel 1864 e utilizzava le banche di piccole e medie dimensioni
come mediatrici nei rapporti con l’utenza. La garanzia delle firme per l’accesso al risconto rendeva facile, infatti,
l’impianto di società bancarie che fondavano la propria credibilità esclusivamente sul livello di rappresentanza sociale e politica dei loro soci fondatori e sulle loro risorse patrimoniali private (17). Le banche locali, sorte idealmente per
favorire la diffusione del credito agrario e combattere l’usura, facevano riferimento non tanto all’utenza popolare rurale quanto a esponenti del possesso agrario o della nascente borghesia imprenditoriale, tesi da una parte a mantenere
le loro tradizionali funzioni di controllo del mercato dei capitali e dall’altra a trarre profitto dal crescente successo
della produzione e dell’esportazione dei vini pugliesi in Francia. Furono soprattutto i comuni della pianura granifera e
viticola a dare vita alla maggior parte delle iniziative bancarie.
Particolarmente attivo sul territorio di Cerignola, insieme alla Banca dell’Associazione agraria, il Credito Agricolo si trovò a fronteggiare, tra 1887 e 1893, una fase particolarmente critica per la storia del credito locale, quella della
crisi del settore vitivinicolo. La crisi, iniziata nel 1887, a seguito della rottura dei rapporti commerciali con la Francia,
coinvolse l’agricoltura pugliese e meridionale e le strutture creditizie che avevano assecondato la trasformazione colturale e sostenuto la diffusione della coltura specializzata della vite, portando al crollo della viticoltura, alla paralisi
dell’attività economica e ad un’inevitabile stretta creditizia che provocò il fallimento di molti istituti di credito locali.
Nell’ambito del dibattito di quegli anni tra liberisti e protezionisti Giuseppe, nel ruolo di moderno imprenditore
agricolo che aveva diversificato la sua produzione, orientandola alle tendenze del mercato, si schierò su posizioni antiprotezioniste, insieme ad altri illustri esponenti del possesso terriero meridionale esprimendo una tenace opposizione alla svolta protezionista del 1887 (18).
La crisi, devastante in tutta la regione, ebbe ripercussioni più contenute in provincia di Foggia per la tenuta della
sua forte tradizione cerealicola e per il dinamismo e l’imprenditorialità della sua classe agraria che preservarono
l’economia provinciale dal collasso (19). La provincia foggiana espresse in questo modo una sua posizione attiva
nell’ambito del sistema produttivo regionale che si rifletté positivamente sulla sua organizzazione creditizia. Non a
caso gli istituti locali riuscirono a far fronte autonomamente alle richieste di credito, facendo ricorso in proporzioni
ridottissime al risconto degli Istituti di emissione (20).
Lo scenario creditizio che si delineò dopo la crisi, con la scomparsa di alcuni istituti e, soprattutto, la disomogenea
distribuzione delle banche rimaste sul territorio provinciale consentono anche di individuare il più rapido declino
economico delle aree interne più periferiche rispetto ai comuni più floridi e dinamici dell’entroterra e della fascia costiera. Nonostante questa disomogeneità l’organizzazione bancaria provinciale mostrò comunque una notevole capacità di resistenza alla crisi. tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. In quegli anni la transizione in senso industriale dell’economia regionale vide l’ingresso nelle regioni meridionali delle grandi banche d’affari del Nord, che tracciarono le linee di sviluppo dell’industria moderna e importarono nuovi modelli imprenditoriali e creditizi. L’impatto sul
mercato del credito locale, dominato da banche popolari e cooperative, casse rurali e società ordinarie di credito, delle
grandi banche commerciali nazionali fu devastante e, solo nelle zone di maggiore espansione economica, dove più
radicati erano lo spirito solidaristico e le capacità imprenditoriali, le banche locali mostrarono maggiore capacità di
resistenza alla concorrenza delle banche nazionali.
4. L’attività del Credito attraverso i suoi documenti contabili
Il Credito Agricolo di Cerignola fu costituito, il 18 novembre 1886, sotto forma di società anonima, con un capitale di 150mila lire, diviso in 1500 azioni del valore nominale di 100 lire ciascuna e, nel suo statuto, si proponeva come
(15) Ibidem.
(16) L. Masella, op. cit.
(17) Tra 1875 e 1887 erano sorte in provincia di Foggia venti società cooperative di credito e banche popolari e sette società ordinarie di credito. Tra 1880 e 1890 le cooperative di credito e banche popolari erano ventisette e le società ordinarie di credito nove.
(18) M.C. Schisani, Giuseppe Pavoncelli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
2014; V. Pareto, Sulla recrudescenza della protezione doganale in Italia, riedita in Écrits politiques. Lo sviluppo del capitalismo, Giovanni Busino, Genève-Paris, Droz, 1987, 184, 239.
(19) M. Gangemi et al., La cooperazione nel credito in Puglia. Dalle origini alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Bari, Cacucci Editore, 2000, 80-87 e 48-49; L. Masella, op. cit., 673.
(20) M. Gangemi et al., op. cit., 86-87.
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principale obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del commercio del territorio (21). Esso fu strumento dell’attività patrimoniale della famiglia che, mediante strategie di investimento dei capitali provenienti dalla terra, fece il suo ingresso nel mondo della finanza nazionale e internazionale. Nell’istituto fu coinvolto
strategicamente il personale delle aziende Pavoncelli, impiegati, contadini e fittavoli, a cui furono vendute le azioni
prelevandone l’importo progressivamente dai salari (22). L’istituto acquisì rapidamente una posizione di prestigio
nell’ambiente creditizio locale, allacciando rapporti con le altre banche e con gli istituti di emissione. La costituzione
del Credito agricolo di Cerignola consenti che gli ingenti capitali provenienti dalle attività agricole, per un verso, trovassero nuove occasioni di investimento in operazioni finanziarie e, nel contempo, migliorassero ed innovassero la
conduzione dell’attività agricola e l’economia del territorio.
Lo Statuto prevedeva una durata di cinquanta anni, poi prorogata di altri venticinque, la sede era a Cerignola, inizialmente in locali presi in affitto e, dal 1916, in una sede di proprietà della famiglia. Il Credito aprì suoi sportelli nei
comuni di Stornara ed Ortanova (23) e divenne, in breve tempo, un importante strumento per la crescita e
l’espansione delle attività familiari, consentendo a Pavoncelli di stringere importanti relazioni con il mondo della finanza nazionale e internazionale, e di investire in diverse attività i capitali provenienti dall’agricoltura. L’attività bancaria, accanto all’attività d’impresa, consentiva, quindi, al Pavoncelli di realizzare nello stesso tempo il controllo del
territorio, la realizzazione di un utilizzo intensivo dell’attività agricola, in grado di adeguarsi agilmente ai cambiamenti del mercato, e il consolidamento della prestigiosa posizione familiare a livello nazionale e internazionale (24).
Questo modello di governance si proponeva, inoltre, di creare un ambiente armonico intorno all’impresa e alla
banca (25), che s’impegnò anche nella promozione di forme di cooperazione tra proprietari e contadini, al punto da
realizzare due scuole proprio per i figli dei contadini (26). La banca effettuava, inoltre, operazioni di anticipazione su
prodotti di prima necessità e scorte ai coloni delle aziende viticole della famiglia. Gli associati potevano usufruire
dello sconto di effetti, pagabili settimanalmente, del deposito delle loro merci, oltre che delle anticipazioni e di altri
benefici (27). Per lo sconto degli effetti erano previste solo cambiali con scadenza entro i sei mesi o un anno e venivano richieste almeno due firme a garanzia. Il pagamento degli effetti avveniva alla scadenza e il costo
dell’operazione variava in base alla tipologia degli effetti stessi. Il tasso applicato per lo sconto degli effetti era il 6 o
il 7%. Con delibera 10 novembre 1915 il tasso di sconto e di interesse divennero comprensivi dell’imposta di ricchezza mobile, con questo aggravio il tasso di sconto variava tra il 7 e l’8% e veniva stabilito dalla banca all’inizio di
ogni anno (28).
L’analisi dei bilanci della banca fino agli anni Venti del Novecento e l’andamento progressivo delle attività, registrato con meticolosa precisione nella documentazione, evidenzia con trasparenza e chiarezza l’assetto patrimoniale,
economico e finanziario, e indica come essa operasse, anche con un capitale non elevato, ma sempre sostenuto dalla
garanzia del patrimonio familiare. Il rapporto tra gli strumenti di contabilità e finanza dell’istituto, la sua rigorosa gestione aziendale e le dinamiche dell’impresa familiare assecondarono i cambiamenti del sistema economico in una
fase particolarmente critica per l’agricoltura pugliese e meridionale. Il caso attesta, infatti, l’importante ruolo
dell’accounting, la stretta relazione tra la rilevazione contabile, il governo dell’attività d’impresa e le sue positive ricadute sull’economia locale (29).
Un’altra importante fonte di liquidità per l’istituto erano i depositi, i libretti non potevano superare le 10mila lire e
i rimborsi avvenivano all’esibizione del libretto intestato. La banca si obbligava a restituire ai depositanti 50 lire a vista per giorno per ogni libretto mentre per le somme superiori occorreva un preavviso di cinque giorni. Gli interessi
erano liquidati il 31 dicembre di ogni anno, dal 15 gennaio successivo all’anno in cui era stato effettuato il deposito.
Il risconto degli effetti del Credito e il servizio di corrispondenza e rappresentanza avvenivano sia presso gli istituti di emissione sia presso le banche scelte dalla dirigenza, cioè la Banca Agricola popolare di Ascoli, la Banca di credito popolare agricolo di Ortanova e la Banca provinciale di Bari che si avvaleva delle sue rappresentanze nelle diverse piazze (30). L’attività principale era rappresentata dalle anticipazioni su merci, espressione del dinamismo
commerciale della cittadina di Cerignola nel settore agrario. Oltre ai generi alimentari venivano dati in deposito anche
titoli pubblici o altri valori che restavano in custodia presso il Credito mentre le merci erano depositate nelle “fosse”.
Le Fosse Granarie, site nella località del Piano delle Fosse nella città di Foggia, erano una sequenza di silos interrati
(21) Archivio del Credito Agricolo di Cerignola, Statuto, 1886.
(22) C. Pasimeni, op. cit.
(23) Credito Agricolo di Cerignola, Statuto, 1886.
(24) C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds.), Handbook of Management Accounting Research, Amsterdam, Elsevier,
2011, 101.
(25) N. Rose, P. Miller, Political Power beyond the State: Problematics of Government, in The British Journal of Sociology, 1992, n.
2, 173-205.
(26) M.C. Schisani, op. cit.
(27) Credito Agricolo di Cerignola, Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, 30 dicembre 1886.
(28) Credito Agricolo di Cerignola, Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, 4 gennaio 1887.
(29) S. Catucci, Introduzione a Foucault, Roma-Bari, Laterza, 2019.
(30) Credito Agricolo di Cerignola, Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione, 4 gennaio 1887, cit.
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in cui veniva conservato il grano, e tuttora rappresentano l’unica testimonianza superstite di un sistema di conservazione dei cereali molto comune in quell’area.
Le principali voci dell’Attivo di bilancio erano rappresentate dai crediti verso il settore pubblico (fondi pubblici,
titoli di Stato), crediti verso il settore privato (portafoglio, anticipazioni, conti correnti attivi, mutui), attività immobilizzate (beni immobili e spese d’impianto), cassa e partite varie. Il passivo comprendeva debiti verso il settore privato
(depositi fiduciari e altre forme di raccolta), mezzi propri (patrimonio, capitale e riserve) e partite varie (conti correnti
passivi) (31).
La liquidità dell’istituto, che si rese protagonista della straordinaria trasformazione economica e sociale di Cerignola, tra 1887 e 1928, fu sempre limitata, in particolare negli anni della crisi agraria degli anni Ottanta
dell’Ottocento e negli anni della Prima Guerra Mondiale. L’istituto effettuava più operazioni attive che passive e questo gli consentiva di mantenere un discreto livello di solvibilità. Dal punto di vista patrimoniale, anche se il capitale
risultava inadeguato, la capacità di finanziamento delle operazioni attive dipendeva da economie esterne, soprattutto
dall’indebitamento con la clientela: ciò conferma la notevole crescita della raccolta tra i privati.
Il patrimonio registrò una crescita negli anni dovuta all’aumento delle riserve, ma non furono deliberati aumenti
del capitale da parte della dirigenza. La sottocapitalizzazione non condizionò eccessivamente l’attività del Credito
perché la sua dipendenza finanziaria era verso gli stessi dipendenti dell’azienda, contadini, fittavoli, creditori indebitati con il padrone e ciò attivava un circuito di integrazione dei capitali, utile sia alla banca per crescere e ottenere
maggiori profitti, sia ai dipendenti per ottenere finanziamenti da impiegare per introdurre migliorie nelle terre da essi
coltivate e mantenere in positivo i loro redditi. La solidità della banca risiedeva proprio nel meccanismo che le consentiva di operare anche con un indice d’indebitamento negativo. La massa fiduciaria complessiva attestava un andamento positivo e crescente dalle trecentomila lire delle origini a nove milioni di lire nel 1924. Nei primi anni del
Novecento gli impieghi economici nel settore agricolo registrarono una flessione per cui l’investimento dei capitali si
volse verso impieghi di tipo finanziario, acquisto di titoli di Stato e azioni di altre società (32).
Nel complesso, l’attività bancaria del Credito indicava la diversificazione delle fonti di accumulazione e integrazione finanziaria che i grandi proprietari terrieri meridionali realizzarono tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo,
diversificazione che comunque si fondava sul collegamento tra le fasi della produzione, della commercializzazione e
degli investimenti.
La Banca operò in una piazza prevalentemente agricola, in concorrenza con il Consorzio Agrario Cooperativo e
le agenzie del Banco di Napoli e del Banco di Roma. L’istituto fu attivo dagli anni Ottanta dell’Ottocento fino al
1977, quando si fuse con la Banca Sanvitese dando vita alla Banca d’Andria (33).
5. Conclusioni
Il lavoro ha messo in evidenza, attraverso la vicenda del Credito Agricolo di Cerignola, le straordinarie capacità
imprenditoriali di Giuseppe Pavoncelli e il contributo determinante, fornito al successo delle sue attività, da una tradizione familiare e da un modello di strategia economica, ricorrente nell’Italia meridionale, tendente ad acquisire e
mantenere posizioni in un vasto fronte di società, industriali e commerciali, pur non disponendo di una robusta concentrazione di risorse finanziarie, e di affiancare alle numerose attività economiche la titolarità di ruoli politici rilevanti per conseguire un ruolo sempre più autorevole negli ambienti economici e finanziari (34). Anche la costituzione
del Credito Agricolo di Cerignola rientrava nella strategia di questo modello imprenditoriale, volto ad utilizzare lo
strumento creditizio come chiave di accesso a nuove opportunità economiche al passo con i tempi. Tale modello era
sostenuto dall’impeccabile tenuta degli strumenti di contabilità e finanza dell’istituto, che consentivano un’attenta e
rigorosa gestione aziendale. In questo modo le dinamiche dell’impresa familiare assecondavano agilmente i cambiamenti del sistema economico in una fase particolarmente critica per l’agricoltura pugliese e meridionale.
Giuseppe Pavoncelli si dedicò con impegno alla gestione del patrimonio familiare, all’industria vitivinicola e olearia e a numerose iniziative industriali e finanziarie. L’attività dell’azienda fu volta alla modernizzazione ed alla trasformazione dell’agricoltura tradizionale in senso capitalistico, sia attraverso introduzione di nuove colture ed il cambiamento dei sistemi di conduzione, sia con l’utilizzo di nuovi mezzi di produzione. La società operò anche una strategica diversificazione delle colture. Il processo di consolidamento ed accumulazione del patrimonio si svolse, quindi,
attraverso forme moderne di organizzazione del capitale.
Negli anni tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo era iniziata la transizione in senso industriale dell’economia
regionale e il processo di trasformazione dell’economia agricola in economia agricolo-industriale era sostenuto dal
contemporaneo strutturarsi di un sistema bancario locale che tentava di fronteggiare l’ingresso nelle regioni meridionali delle grandi banche d’affari del Nord, che tracciavano le linee di sviluppo dell’industria moderna e importavano
nuovi modelli imprenditoriali e creditizi. In quegli anni l’attenzione degli operatori economici si andava spostando
dal patrimonio al reddito, la crescita dimensionale delle aziende aumentava la complessità dei processi gestionali e
(31) Archivio del Credito Agricolo di Cerignola, Bilanci, 1886-1924.
(32) Ibidem.
(33) Archivio storico del Banco Intesa San Paolo, Credito Agricolo di Cerignola.
(34) A. Massafra, B. Salvemini, op. cit.; Associazione di Studi Storici “Daunia Sud”, op. cit.
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rendeva sempre più necessario determinare tempestivamente i risultati economici delle attività attraverso una attenta
tenuta della documentazione aziendale (35). Andava, così, emergendo una nuova definizione del concetto di impresa
e di una gestione aziendale tesa al migliore utilizzo delle risorse (36).
L’attività bancaria, accanto all’attività d’impresa, monitorate costantemente dalla documentazione aziendale, consentiva, quindi, al Pavoncelli di realizzare nello stesso tempo il controllo del territorio, la realizzazione di un utilizzo
intensivo dell’attività agricola, in grado di adeguarsi ai cambiamenti del mercato, e il consolidamento della prestigiosa posizione familiare a livello nazionale e internazionale (37). Questo modello di governance si proponeva, inoltre,
di creare un ambiente armonico intorno all’impresa e alla banca (38), che s’impegnò anche nella promozione di forme di cooperazione tra proprietari e contadini, al punto da realizzare due scuole proprio per i figli dei contadini (39).
La banca effettuava, inoltre, operazioni di anticipazione su prodotti di prima necessità e scorte ai coloni delle aziende
viticole della famiglia. Gli ingenti capitali provenienti dalle attività agricole, per un verso, trovavano nuove occasioni
di investimento in operazioni finanziarie e, nel contempo, miglioravano ed innovavano la conduzione dell’attività
agricola e l’economia del territorio. L’imprenditore aveva percepito che il rinnovamento dell’agricoltura nelle regioni
meridionali, settore trainante dell’economia locale, le bonifiche e le opere di infrastrutturazione del territorio, oltre ad
adeguarsi alle principali trasformazioni congiunturali che avvenivano a livello europeo, avrebbero risolto definitivamente le tensioni sociali che esasperavano il mondo agricolo.
La solidità del Credito Agricolo di Cerignola risiedeva proprio in questo suo modello di governance e nel meccanismo che le consentiva di operare anche con un indice d’indebitamento negativo, che non le impedì di rendersi protagonista della straordinaria trasformazione economica e sociale di Cerignola, tra 1887 e 1928.
Il caso attesta, quindi, l’importante ruolo dell’accounting, la stretta relazione tra la rilevazione contabile, il governo dell’attività d’impresa e le sue positive ricadute sull’economia locale (40).
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UNA BANCA LOCALE NEL SANNIO DEL SECOLO XX.
LA BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO
Erminia Cuomo (*)
Abstract: In seguito alle trasformazioni del sistema bancario degli ultimi decenni, la banca locale si è trovata nella
necessità di dover conciliare globalizzazione e localismo, con risultati che sono dipesi dai meccanismi della
corporate governance e della relativa adeguatezza a rispondere agli stimoli del mercato. Il caso che si presenta ha
ad oggetto lo studio delle vicende della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, costituita nel 1921 con sede in
Benevento. Essa ha operato nell’intero secolo XX, fino ad avviare negli ultimi anni un processo di fusione che
l’ha portata ad essere incorporata dalla Banca Popolare Pugliese spa. Un punto privilegiato di osservazione è
consistito nell’esame dei bilanci aziendali e dei libri sociali, che hanno permesso di inquadrare le scelte operative
e gestionali che hanno condotto alla fusione.
Parole chiave: Banca locale – Contabilità enti creditizi – Evoluzione sistema bancario
Following the transformations of the banking system in recent decades, the local bank has found itself in the need to
reconcile globalization and localism, with results that have depended on the mechanisms of corporate governance
and the relative adequacy to respond to market stimuli. The present case concerns the study of the events of the
Banca del Lavoro and Piccolo Risparmio, established in 1921 with headquarters in Benevento. It operated
throughout the twentieth century, up to the start of a merger process in recent years that led it to be incorporated
by Banca Popolare Pugliese spa. A privileged point of observation consisted in the examination of company
financial statements and company books, which made it possible to frame the operational and management
choices that led to the merger.
Keywords: Local bank – Credit institutions accounting – Evolution of the banking system
Sommario: Premessa. – 1. La costituzione della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio. – 2. Il trasferimento a
Foglianise. – 3. La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio nel secondo dopoguerra. – 4. La crescita della
Banca negli ultimi decenni. – 5. L’acquisizione da parte della Banca Popolare Pugliese.
Premessa
Il sistema bancario italiano, dopo la riforma del 1893, fu caratterizzato da un profondo dualismo: da un lato poche
grandi banche e dall’altro una miriade di piccole banche locali, diffuse soprattutto nelle aree agricole del CentroNord.
Al dualismo dimensionale corrispose un marcato dualismo funzionale: le grandi banche si specializzarono nel
sostegno delle grandi imprese industriali e nella speculazione, mentre le piccole aziende di credito mantennero spesso
un forte radicamento nelle realtà locali.
Nel novero delle aziende di credito minori rientra anche la banca locale, che ha assunto tale accezione non con
riferimento alla forma giuridica ma quale “entità economica del territorio in cui opera”, le cui caratteristiche sono
rappresentate appunto dal legame con il territorio e con la clientela (tale da far considerare la banca locale “banca di
famiglia”), dalle piccole dimensioni, dall’autonomia decisionale e quindi dalla rapidità delle scelte, da un’attività
creditizia concentrata maggiormente sulla gestione della raccolta e degli impieghi più che sull’attività finanziaria.
A seguito della concentrazione bancaria e della globalizzazione dei mercati finanziari degli ultimi decenni, la
banca locale si è trovata di fronte alla sfida di coniugare il radicamento territoriale con l’ampliamento ed il
miglioramento dei prodotti offerti; tale sfida è passata a volte anche per la decisione da parte della proprietà di
confluire in istituti più strutturati e articolati, pur continuando ad essere un punto di riferimento per il territorio, come
nel caso che si presenta.
1. La costituzione della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio
L’economia sannita non aveva avuto grandi difficoltà in conseguenza del periodo di guerra; anzi, alcuni comparti
industriali – come quello dolciario – avevano registrato un aumento dei ricavi. In generale, la crisi di riconversione
non aveva comportato rilevanti effetti su un’economia non coinvolta nella produzione bellica, ma l’apparato
industriale rimaneva assi modesto (1).

(*) E. Cuomo, Università degli studi del Sannio.
(1) E. De Simone, La Banca Sannitica. Economia e credito a Benevento fra Ottocento e Novecento, Napoli, Esi, 1999, 117.
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In quegli anni vi fu un certo aumento dei depositi bancari, che, anche per effetto delle rimesse che crescevano di
pari passo con l’aumento dell’emigrazione, negli anni 1922-25 passarono, in provincia di Benevento, da 37 a 57
miliardi di lire, con un conseguente fermento dell’attività bancaria provinciale.
Oltre alla Banca popolare cattolica S. Bartolomeo Apostolo, sorta nel 1901, e alla Banca Agricola Industriale del
Sannio, emanazione della Banca Italiana di Sconto che 1924 fallì, operavano la Banca di credito provinciale, sorta nel
1925 e che fini subito in dissesto, e la Banca di Benevento, che invece fu attiva fino agli anni Sessanta (2).
Erano inoltre già operanti sul territorio la Banca Sannitica (costituita nel 1889) e il Credito Sannite (sorto nel
1912, in particolare per l’esercizio del credito all’agricoltura), oltre alla Banca d’Italia e alla filiale del Banco di
Napoli, nonché a piccole banche popolari e cooperative e a diversi monti pecuniari e frumentari (3).
La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio venne costituita il 15 ottobre del 1921 con atto del notaio Giuseppe
Stefanelli di Benevento, presso il cui studio si riunirono i tredici soci – tutti domiciliati in Benevento – con la volontà
di costituire “una società anonima per azioni, al fine di compiere azioni bancarie, commerciali ed industriali”, il cui
capitale sociale era di 100.000 lire, diviso in 200 azioni, ciascuna di 500 lire (4). La società, con sede in Benevento,
avrebbe avuto la durata di venti anni. Per i primi quattro anni vennero nominati amministratori i soci Orazio Ciarlo,
Vincenzo Iasiello, Cosimo Pellegrini, Pietro Di Dio e Giovanni Chiariotti, il primo con funzioni anche di
amministratore delegato (5).
Lo scopo della banca, come previsto dallo statuto societario, era “di facilitare il credito a tutte le classi sociali,
specie alle più modeste di fortuna, come impiegati e operai; e procurare nel contempo lo sviluppo della industria e del
commercio locale”. Le attività previste erano lo sconto di effetti commerciali, le anticipazioni su depositi di valori
riconosciuti dallo Stato, le aperture di credito in conto corrente su cauzione o su deposito di valori pubblici, la
concessione di fidi garantiti da ipoteche, le anticipazioni su pegno, i prestiti immobiliari, i prestiti su depositi di oro e
argento, l’apertura di una cassa di risparmio e l’apertura di conti corrente per la raccolta dei depositi, secondo le
condizioni e i tassi di interesse determinati dal Consiglio di amministrazione (6).
Due anni dopo la costituzione, con assemblea straordinaria del 16 agosto del 1923, il capitale sociale fu aumentato
a 200.000 lire (7).
Nei primi anni di attività, i dati relativi alla raccolta erano in crescita: tra il 1927 ed il 1930, difatti, i depositi
passarono da circa 86.000 lire a 521.000 lire. Relativamente agli impieghi, invece, il portafoglio cambiario si ridusse,
negli stessi anni, da oltre 692.000 a circa 585.000 lire, con il passaggio di titoli in sofferenza per oltre 105.000 lire
(8).
Nel marzo del 1929, nell’ambito delle nuove funzioni previste dalla legge, venne avviata la prima visita
ispettiva della Banca d’Italia alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, le cui conclusioni furono piuttosto
sfavorevoli circa l’andamento “contabile e sostanziale” della banca (9).
Dalla visita effettuata risultò che le principali operazioni attive erano costituite da prestiti cambiari con scadenza
ad un anno, più raramente con scadenza a tre o quattro mesi. Il portafoglio cambiario, pari ad oltre 685.000 lire (di cui
circa il 10% erano effetti in sofferenza), tuttavia, era piuttosto disordinato e mancavano a volte alcuni elementi
necessari sugli effetti (come l’indicazione all’ordine o la data). Ulteriori appunti furono mossi circa il “conto
corrispondenti” e il conto “depositi in conto corrente a risparmio” (che evidenziavano una differenza tra il dato
effettivo e quello contabile di circa 13.000 lire).
Nel complesso, emergeva una scarsa organizzazione degli uffici contabili ed amministrativi, tanto che l’ispezione
concludeva annoverando la banca “a quella fungaia di piccole aziende cui fa capo la classe dei lavoratori e dei
modesti impiegati i quali, vinti dal bisogno, si assoggettano a qualsiasi condizione di tasso e di modalità” (10).
Nonostante le difficoltà legate dapprima alla politica di rivalutazione della lira a quota novanta (che penalizzò le
esportazioni e causo un rallentamento produttivo) e più tardi alla crisi dei primi anni Trenta (che al crollo della
(2) E. De Simone, La Banca Sannitica, cit., 118-121. In generale, negli anni Venti il sistema creditizio italiano era cresciuto in maniera piuttosto disordinata, grazie alla ripresa economica successiva alla crisi di riconversione del dopoguerra e ad una legislazione bancaria senza molti vincoli. Fra il 1922 e il 1925 la raccolta in Italia aveva registrato un aumento del 11% annuo, gli impieghi del 9%, con
una crescita degli sportelli bancari da 6.012 a 11.444 (ibidem, 127).
(3) E. De Simone, V. Ferrandino, L’economia sannita nel ventesimo secolo, Milano, Angeli, 2003, 68-72.
(4) Il capitale sociale, interamente sottoscritto, fu versato per i tre decimi in sede di costituzione della società. I tredici soci sottoscrittori appartenevano alla media borghesia locale (notai, proprietari terrieri, funzionari pubblici, imprenditori). Atto costitutivo e statuto di
società, Archivio Storico Banca d’Italia 1921 (d’ora in poi Asbi, pratt. n. 1737), fasc. 1, p. 8.
(5) Ibidem, p. 9
(6) Lo Statuto si soffermava poi sulle modalità di funzionamento degli organi societari e disciplinava, altresì, la destinazione degli
utili conseguiti, che dovevano andare per il 5% a riserva legale – a norma dell’art. 182 del codice di commercio – e per il residuo agli
azionisti, in proporzione alle azioni e ai versamenti eseguiti (ibidem, pp. 10 e ss).
(7) Convocazione di assemblea del 16 dicembre 1931 ed estratto di verbale assembleare, Asbi, pratt. n. 1738, fasc. 1, p. 18.
(8) Note della BdI di Benevento, vari anni, Asbi, pratt. n. 1738, fasc. 2.
(9) Relazione sulla visita ispettiva alla Blpr, 25 aprile 1929, Asbn, pratt. n.1739, fasc. 1, p. 14.
(10) Ibidem, pp. 15-18
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produzione accompagnò l’aumento della disoccupazione) (11), la Blpr – seppure nel proprio piccolo ambito di
operatività – continuò la propria attività e, negli anni compresi tra il 1929 e il 1933, chiuse i propri esercizi sempre in
utile. In generale, dalle note trasmesse dalla succursale della Banca d’Italia di Benevento alla sede centrale, emergeva
che venivano osservate le norme relative alla riserva ordinaria (cui veniva destinato un decimo degli utili), al rapporto
tra patrimonio e depositi e all’applicazione dei tassi passivi.
Nella relazione del consiglio di amministrazione ai bilanci di quegli anni, il Presidente Giovanni faceva rilevare
che, nonostante il periodo di generale disagio e la conseguente contrazione degli affari e dei depositi, i risultati
conseguiti erano positivi. In particolare, veniva evidenziato che lo sconto degli effetti era stato limitato ai soggetti che
presentavano una maggiore solvibilità in termini di garanzie, mentre erano state aumentate le operazioni di
anticipazione su pegno (12).
Tabella 1 – Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio. Risultati di esercizio negli anni 1929-1935, in lire
Anni

Utile

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

11.949,50
12.149,30
12.174,55
13.052,00
5.170,40
- 13.597,70
3.375,05

Fonte: Comunicazione della Banca d’Italia di Benevento alla Banca d’Italia sede centrale, vari
anni, Asbi, pratt. n. 1738, fasc 1.

Tabella 2 – Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio. Principali voci dell’attivo negli anni 1932-1940, in lire

Cassa
Somme
disp.a vista
Portafoglio
Effetti riscontati
Anticipazioni
su pegno
Immobili
Mobilio
Sofferenze
Valori di
terzi in deposito

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

11.035,60
4.614,50

11.751,25
16.265,95

8264,35
2.794,60

5.344,50
2.496,30

10.914,45
2.432,50

20.022,40
10.236,70

16.864,20
1.622,00

8.278,20
39.563,75

27.775,85
1.933,50

384.612,90
81.100,00

357.667,50
50.760,00

280.939,25
94.269,00

362.402,00
25.265,00

333.367,50
44.430,00

259.208,45
46.596,00

255.546,00
---

245.982,00
20.000

-----

236.054,25

192.398,90

187.675,25

138.667,05

71.224,45

55.119,40

15.449,65

10.517,30

7.537,90

10.296,60

10.296,60

12.988,20

12.988,20

12.988,20

9.988,20

9.988,20

9.988,20

9.988,20

19.525,20
147.379,10
51.000,00

18.872,60
125.169,35
55.000,00

18.614,00
173.873,80
55.000,00

18.614,00
128.587,25
55.000,00

18.614,00
125.406,25
55.000,00

8.000,00
0
55.000

8.000,00
40.589,30
---

8.000
24.849,05
---

8.000
3.954,75
---

Fonte: Relazione del consiglio di amministrazione ai bilanci di esercizio, anni 1932-1940, Asbi, pratt. n. 1738, fasc. 2.
Nota: Per il 1938 e 1940 non sono indicati gli effetti riscontati; per il 1940 non è leggibile il dato relativo agli effetti in portafoglio. Negli anni
1938-1940 non sono indicati i valori di terzi in portafoglio.

Nel 1934 si registrò per la prima volta una perdita, dovuta, secondo quanto riportato dalla relazione del consiglio
di amministrazione ai soci “alle partite che gravavano sul bilancio”, e al contempo si evidenziava un aumento delle
partite in sofferenza (13). Relativamente a queste ultime, la succursale di Benevento della Banca d’Italia, nella nota

(11) V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell’Italia (1861-1990), Bologna, il Mulino, 2003, 313328.
(12) Relazione del consiglio di amministrazione al bilancio al 31.12.1932, Asbi, pratt. n. 1738, fasc.2.
(13) Comunicazione della Banca d’Italia di Benevento alla Banca d’Italia- sede centrale, 30 novembre 1935, Asbi, pratt. n. 1738,
fasc. 1, p. 103.

535

2021

NUMERO SPECIALE

annuale inviata agli Uffici di vigilanza sulle aziende di credito, riteneva comunque che fossero recuperabili per circa
l’80 per cento ed evidenziava che il portafoglio era frazionato e “poggia[va] su buone firme” (14).
I depositi erano passati da 590.180,05 lire nel 1932, a 494.220,70 lire nel 1934, a 355.936,15 lire nel 1936 (15).
Tale flessione condizionava ovviamente anche gli impieghi, con particolare riferimento al portafoglio cambiario, che
dal 1936 era in diminuzione (16).
Tale situazione era diretta conseguenza del contesto economico nel quale la Banca si trovava ad operare. Negli
anni Trenta, infatti, l’economia sannita occupava ancora i tre quarti della popolazione attiva in agricoltura, mentre solo circa il 15% era impiegato nell’industria e il rimanente nel settore terziario
2. Il trasferimento a Foglianise
Nel 1937, l’assemblea dei soci della Blpr deliberò il trasferimento della sede della banca stessa dal capoluogo ad
un piccolo paese della provincia.
Ciò sulla considerazione che in seguito alla liquidazione di alcune Casse Rurali (e cioè Cassa rurale di prestiti di
Vitulano e la Cassa Rurale di Prestiti di S. Menna sempre in Vitulano) alcune aree del territorio sannita – e precisamente i comuni di Vitulano, Cautano, Tocco Caudio, Campoli del Monte Taburno, Foglianise, Torrecuso, Paupisi,
Ponte – erano privi di una banca locale di riferimento.
Sulla base di tali considerazioni, i soci decisero il trasferimento della sede della banca a Foglianise, dando al contempo facoltà al consiglio di amministrazione di istituire filiali e rappresentanze in altri luoghi, e di lasciare a Benevento solo un ufficio per la “pegnorazione” (17).
Sempre nel 1937, vennero svalutate alcune poste attive di bilancio per lire 171.487,85, a compensazioni delle quali si prevedeva la riduzione del capitale sociale di lire 150.000 e l’incameramento della quota di riserva per la somma
residua. Tale operazione veniva compiuta anche nell’ottica di risanare e rilanciare al meglio l’attività dell’istituto nella nuova zona, al seguito del trasferimento (18).
La svalutazione riguardò le seguenti voci dell’attivo patrimoniale: partite varie (nel cui conto erano appostati anche gli “effetti in sofferenza”, che furono annullati) per lire 103.795,80; mobili e spese di impianto per lire 10.614;
immobili per lire 3.000; portafoglio per presunte perdite per lire 30.093,55 e partite varie per liquidazione personale
per lire 7.500 (19).
A seguito di tale operazione, il 30 marzo del 1938 l’assemblea straordinaria deliberò la riduzione del capitale sociale a 50.000 lire e il successivo reintegro dello stesso a 100.000 lire (20).
Nel 1939 vi fu una nuova visita ispettiva della Banca d’Italia. Il consiglio di amministrazione era allora rappresentato da Giovanni Cotroneo, Antonio Lepore (anche con funzioni di amministratore delegato) e Luigi Boscaino, “ritenuti tutti di buona moralità, ma privi di una adeguata capacità tecnica e amministrativa” (21).
Le conclusioni dell’ispezione non furono incoraggianti, in quanto risultava che il portafoglio degli effetti, pari a
circa 250.000 lire, superava la massa dei depositi fiduciari raccolti, pari a circa 238.000 lire, e le partite incagliate
erano considerevoli (oltre 100.000 lire). Pertanto, si sollecitavano gli amministratori a individuare “i mezzi opportuni
per normalizzare la situazione”, provvedendo ad una organizzazione tecnica e amministrativa maggiormente efficiente (22).
L’Istituto di vigilanza ritenne opportuno non adottare provvedimenti sanzionatori ed attendere i risultati dei tentativi di risanamento, anche in considerazione dell’utilità che la banca – una volta riequilibrata – avrebbe potuto svolgere per la piazza in cui operava, costituita da piccoli agricoltori che avevano spesso difficoltà nell’accesso al credito
necessario per la loro attività (23).
(14) Ulteriori informazioni riguardavano i tassi di interesse: quelli attivi erano intorno al 10%, quelli passivi erano vincolati dal cartello interbancario. Infine, si evidenziava che gli utili del 1936, pari a £. 2.208,35, erano stati integralmente portati in diminuzione della
perdita relativa all’esercizio 1934, così come era accaduto l’anno precedente (Comunicazione della Banca d’Italia-Filiale di Benevento,
30 settembre 1937, Asbi, pratt. n. 1738, fasc.2).
(15) Relazione del consiglio di amministrazione al bilancio, anni 1932, 1934, 1936. Asbi, pratt. n. 1738, fasc. 2.
(16) V. tab. 2.
(17) Verbale di assemblea del 16 giugno 1937, Asbi, pratt. n. 1738, fasc. 1, p. 123. Tuttavia, il mantenimento di un ufficio a Benevento fu poi ostacolato dall’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, che con comunicazione inoltrata alla Banca nel febbraio del 1938, faceva presente di consentire esclusivamente il trasferimento della sede a Foglianise (Comunicazione
dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, 4 febbraio 1938, Asbi, pratt. n. 1738, fasc. 1, p. 142).
(18) Relazione del consiglio di amministrazione al bilancio al 31.12.1937, Asbi, pratt. n.1738, fasc. 2.
(19) Verbale di assemblea straordinaria del 30 marzo 1938, Asbi, pratt. n.1738, fasc. 1.
(21) Relazione sulla visita ispettiva alla Blpr, aprile 1939, Asbi, pratt. n. 1737, fasc. 1, p. 39 e ss.
(22) In particolare si raccomandava di curare la tenuta di tutti i libri di commercio, imputare a sofferenza le partite incagliate, regolarizzare formalmente gli effetti in portafoglio privi dei requisiti essenziali, far rientrare l’unico fido concesso oltre il quinto del patrimonio, sollecitare i debitori morosi, adoperarsi per la vendita dell’immobile (costituito da una casa di abitazione di due vani sito in Benevento alla Via Fragola e iscritto in bilancio per lire 9.988), provvedere al collocamento delle azioni non ancora sottoscritte ed osservare
tutte le condizioni e norme per le operazioni e i servizi di banca (Ibidem).
(23) Comunicazione della Banca d’Italia, 18 luglio 1939, Asbi, pratt. n. 1737, fasc. 1, p. 80.
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Qualche mese più tardi, in una comunicazione inviata alla succursale sannita della Banca d’Italia, la Blpr esprimeva fiducia nei risultati relativi alla sistemazione in atto: sottoscrizione del capitale sociale con il versamento del
decimo; adempimento alle garanzie di legge previste per gli amministratori; eliminazione dei rapporti ancora in essere con la piazza di Benevento (tramite il rimborso dei depositi, l’estinzione dei pegni ed il graduale smobilizzo del
portafoglio cambiario)¸ regolarizzazione del fido erogato oltre i limiti di legge; avvio delle trattative per l’immobile
in Benevento; miglioramento dei servizi in generale (24).
Dal raffronto del bilancio del 1940 con quello del 1939 emergeva una notevole riduzione dell’ammontare delle
sofferenze (da 24.849 lire del 1939 a 3.935 del 1940). I depositi risultavano piuttosto stabili, intorno a 220.000 lire
(25).
La guerra interruppe ogni possibilità di sviluppo dell’attività creditizia, anche se, pur in quei terribili frangenti, il
consiglio di amministrazione nutriva la speranza che la gestione futura sarebbe potuta andare di pari passo con la ripresa del territorio di operatività della Banca stessa (26).
3. La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio nel secondo dopoguerra
Nel 1947 il governo attuò una politica antinflazionistica per arginare l’aumento dei prezzi, che in un solo anno
erano raddoppiati, a causa della progressiva liberalizzazione, della penuria di merci e della continua espansione del
credito.
La manovra, che provocò una caduta degli investimenti ed un conseguente rallentamento nella ripresa della produzione, ebbe effetti anche sull’economia sannita, che già era stata duramente provata dalla guerra, proprio quando,
secondo la locale Camera di Commercio, era stato raggiunto “un soddisfacente grado di industrializzazione” (27).
Nel campo del credito continuavano ad operare la Banca Sannitica e le altre due banche locali, la Banca di Benevento e il Credito Sannite, a cui nel 1938 si era aggiunto anche il Monte Orsini, come monte di credito su pegno di
prima categoria, sorto a fine ’600 su iniziativa dell’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini di Benevento, poi diventato
Papa (28). Relativamente agli istituti di maggiori dimensioni, in città operava sempre il Banco di Napoli, che raccoglieva la maggior parte dei depositi del capoluogo, al quale nel dopoguerra si era aggiunta una filiale della Banca Nazionale del Lavoro (29).
La Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio con il nuovo statuto del 1948, in attuazione delle disposizioni del
nuovo codice civile del 1942, assunse la denominazione di “Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, società per
azioni”, con durata della società fissata in venti anni, prorogabile con il consenso di possessori di due terzi delle azioni (30).
Il capitale sociale veniva aumentato da 100.000 ad un milione di lire, suddiviso in azioni dal valore nominale di
125 lire ciascuna (31). La maggioranza azionaria (n. 5.896 azioni su 8.000) si accentrava nelle mani delle famiglie
Cotroneo (che deteneva 3.345 azioni) e Lepore (possessori di 2.551 azioni) (32).
Nel gennaio 1951 vennero avviati gli accertamenti ispettivi dalla Banca d’Italia che evidenziarono ancora una volta lo scarso grado di liquidità della banca ed un’attività piuttosto modesta, tale da assimilare l’azienda ad una cassa
rurale (33). Si era infatti riscontrato una maggiore attività nell’erogazione del credito, mentre l’afflusso dei depositi
veniva definito “stentato. Per tali motivi, si esortavano gli amministratori ad un maggiore impegno nella gestione
aziendale per riportare la Banca “su un più tranquillante piano funzionale”, cercando di attrarre un maggior numero di
depositi e al contempo dedicando maggiore cura alla qualità degli impieghi, il cui decorso risultava troppo lento (34).
(24) Comunicazione della Blpr alla Banca d’Italia, 10 ottobre 1939, Asbi, pratt. n. 1737, fasc. 1, p. 85.
(25) Peraltro, non vi erano impiegati, poiché il modesto funzionamento della Banca consentiva che potesse occuparsi dell’attività
operativa un consigliere di amministrazione (Carteggio Blpr, 3 marzo 1941, Asbi, pratt. n. 1737, fasc. 1, p. 94).
(26) Relazione del consiglio di amministrazione al bilancio al 31.12.1943, Asbi, pratt. n. 1737, fasc.2.
(27) Una parte delle industrie locali, dopo la guerra, avevano infatti superato i livelli produttivi pre-bellici, come quelle dolciarie,
dell’edilizia, dei laterizi, dei trasporti (E. De Simone, V. Ferrandino, op. cit., 146-47). Il settore industriale, pur segnando in quegli anni il
punto di massima espansione, rimaneva comunque indietro rispetto ad altre parti d’Italia ed alla stessa Campania (ibidem, 195-96).
(28) Sulle vicende del Monte Orsini, cfr. E. De Simone, Un progetto di banco pubblico a Benevento all’alba del secolo XIX, in Archivio Storico del Sannio, 1998, n. 1-2, 221-245.
(29) E. De Simone, La Banca Sannitica, cit., 210-11.
(30) Il nuovo statuto lasciava immutato l’oggetto sociale, il cui scopo rimaneva quello di “facilitare il credito a tutte le classi sociali,
specie alle più modeste di fortuna, come impiegati ed operai, e procurare nel contempo lo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del
commercio locale” (Statuto della Banca del lavoro e del piccolo risparmio, 1948, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 1, p. 83 e ss.).
(31) Si prevedeva la distribuzione agli azionisti degli utili residui dopo la destinazione del 10% al fondo di riserva ordinario e del
10% al Consiglio di amministrazione, composto sempre da cinque membri (ibidem).
(32) Relazione ispettiva per il 1952, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 1.
(33) Comunicazione del Direttore della Banca d’Italia sede di Benevento, 30 gennaio 1951, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 1, p. 140.
(34) Al momento dell’ispezione il portafoglio effetti ammontava a 2.226.106 lire, di cui 953.606 scaduti; si trattava prevalentemente
di sovvenzioni agricole, soggette a rinnovi quadrimestrali. Gli effetti riscontati presso il Banco di Napoli ammontavano a 320.000 lire,
mentre il conto sofferenze accoglieva 14 effetti, di cui qualcuno con garanzia ipotecaria, per un importo di 25.847 lire. I depositi fiduciari
si distinguevano in depositi a risparmio liberi per 208.956 lire, depositi a risparmio vincolati a un anno per 9.784 lire e buoni fruttiferi a 6
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Ciò anche in considerazione del fatto che la piazza in cui operava la Banca – a vocazione agricola – mostrava una
discreta possibilità di lavoro, nonostante le non buone condizioni economiche.
L’amministratore delegato avv. Antonio Lepore faceva presente agli ispettori che, proprio per le ridotte possibilità
di sviluppo della zona e per gli scarsi depositi raccolti, non era possibile sostenere il costo di un impiegato fisso che
permettesse l’apertura quotidiana e continua dello sportello. Anche per questi motivi, la Banca aveva proceduto a richiedere ai competenti organi di vigilanza l’autorizzazione a trasferire nuovamente la sede da Foglianise a Benevento
(35).
Nella richiesta inoltrata all’Ispettorato per la difesa e per l’esercizio del credito, Lepore sosteneva che
l’allontanamento da Benevento sul finire degli anni Trenta era avvenuto per ragioni di ordine politico. Ed infatti, gli
azionisti e gli amministratori erano tutti liberi cittadini “che militavano tutti in partiti di ordine ben lontano dalle idee
fasciste”. Pertanto – secondo quanto asserito dall’amministratore delegato nella missiva – i dirigenti erano stati perseguitati dalla politica fascista, tanto che la Banca era stata costretta a deliberare il trasferimento della sede sociale a
Foglianise, con facoltà di istituire filiali in altri luoghi della provincia.
La richiesta di rientrare a Benevento era motivata anche dall’impossibilità di poter rimanere in un piccolo paese e
dal desiderio di tornare nella sede di origine (36).
Tale richiesta non fu però accolta e la Banca continuò ad operare a Foglianise anche negli anni Cinquanta, che peraltro videro l’economia sannita scarsamente protagonista di quella crescita economica che stava investendo la maggior parte dell’Italia. Oltre la metà del reddito prodotto proveniva ancora dal settore primario, caratterizzato sempre
da un eccessivo frazionamento della proprietà agricola con una media che non superava i 4 ettari per azienda, mentre
l’attività industriale non cresceva (con poco più di 10.000 addetti) e manteneva ancora caratteri prettamente artigianali, soprattutto a causa della scarsità di capitali e delle insufficienti infrastrutture (37).
Relativamente alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, nel decennio considerato i depositi risultarono
sempre crescenti, segno della maggiore fiducia che la banca stava riscuotendo presso i risparmiatori.
Circa gli impieghi, la relazione del consiglio di amministrazione al bilancio degli anni 1950 e 1951 evidenziava
che il considerevole aumento del portafoglio cambiario era dovuto alle crescenti richieste di sconto “di tutte le categorie sociali”, alle quali si era dato riscontro, pur con la consueta cautela, allo scopo di allargare la cerchia della clientela (38).
Il ruolo svolto sul territorio ancora non risultava però particolarmente incisivo, così come sottolineato dalla locale
filiale della Banca d’Italia, che nella relazione all’attività per il 1955 riteneva l’attività della Blpr del tutto trascurabile.
Sempre in tale comunicazione della Banca d’Italia, il patrimonio bancario veniva giudicato tale da non destare
preoccupazione, mentre risultava piuttosto limitato il grado di liquidità, che, pur tenendo conto della riserva bancaria,
era di poco superiore al 15 per cento dei depositi (39).
Nel biennio successivo la liquidità migliorò, pur rimanendo modesta, attestandosi intorno al 30 per cento dei depositi, anche grazie ad una leggera contrazione degli investimenti cambiari.
Tale circostanza non destava preoccupazione considerato che i due terzi dei depositi erano vincolati. Il rapporto
impieghi/depositi era sceso dal 164% del 1956 al 145% nel 1957, ma rimaneva comunque da monitorare.
In ogni caso, la Banca d’Italia riteneva che, tenuto conto della situazione finanziaria e patrimoniale dell’Istituto,
non si nutrivano preoccupazioni per il risparmio ad esso affidato (40).
Gli utili, in crescita nell’arco temporale analizzato (41), erano sostanzialmente determinati dalla differenza tra interessi attivi e passivi, in quanto non vi erano altre voci rilevanti nel conto economico. Tra i costi, oltre appunto agli
e a 12 mesi per 786.477 lire, per un totale di 1.005.217 lire. Sui primi veniva corrisposto un interesse del 1,75%, sui secondi del 2,25% e
sui buoni fruttiferi un interesse del 3,25% (Relazione ispettiva del 1951, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 1,).
(35) Ibidem.
(36) Secondo Lepore, i due grandi istituti operanti a Benevento e le medie banche non erano attrezzate per operazioni modeste, utili
alle categorie sociali come quella operaia, artigiana, dei piccoli proprietari e degli agricoltori, nonché della media borghesia, spesso costretta a ricorrere agli usurai con tassi anche del 20% mensili (A, Richiesta della Blpr all’Ispettorato per la difesa del Risparmio e
l’esercizio del credito, 25 novembre 1951, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 1).
(37) C. Cupo, Agricoltura. Problemi e prospettive, in Studio per la valorizzazione agricola, lo sviluppo industriale e turistico della
provincia di Benevento, Roma, Abete, 1968, 328 ss., 383 ss.)
(38) Gli investimenti cambiari, uniti ad una rigida gestione delle spese di gestione consentirono un incremento degli utili di bilancio,
che per quei due anni furono destinati per 20.000 lire a riserva e per il resto furono distribuiti agli azionisti, in ragione del 5% del valore
nominale delle azioni (Relazione del consiglio di amministrazione al bilancio dell’esercizio 1950, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 2; Relazione
del consiglio di amministrazione al bilancio dell’esercizio 1951, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 2,). Tale percentuale venne conservata anche
nei due anni successivi. Anche in considerazione del più favorevole andamento dell’azienda, nel 1954 i dividendi distribuiti ammontarono al 6% del valore nominale delle azioni, per crescere al 7% l’anno successivo. Dal 1957 il rendimento azionario arrivò all’8%.
(39) Giudizio sintetico della Banca d’Italia-Filiale di Benevento, anno 1955, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 2.
(40) Il patrimonio effettivo, pari a 1.260.000, era giudicato sano, così come apprezzamenti positivi venivano espressi relativamente al
conto economico, reputato ottimo (Giudizio sintetico della Banca d’Italia-Filiale di Benevento, anno 1957, Asbi, pratt. n. 1739, fasc. 2).
(41) V. tab. 6.
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interessi passivi, figuravano infatti solo le utenze, le imposte, le spese legali e gli oneri per dipendenti, pari a 60.000
lire annue per l’intero decennio analizzato (42).
Tabella 3 – Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio. Raccolta, impieghi e attività liquide (anni 1950-1960)
Raccolta

Provvista

Anni

Depositi

Anticipazioni
passive

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1.012.806
1.315.902
1.667.165
2.008.988
2.605.242
2.759.988
3.052.857
3.202.013
3.634.152
4.719.659
8.388.283

234.835
234.003
228.605
222.957
217.576
211.065
205.039
147.110
121.945
121.945
107.660

Impieghi
Effetti attivi in
portafoglio
2.226.106
2.632.130
2.779.500
3.306.400
4.095.700
4.349.800
4.577.000
4.178.500
4.921.500
6.089.500
7.452.500

Effetti
riscontati
320.000
520.000
295.000
100.000
200.000
255.000
300.000
380.000
575.000
-----

Titoli e Disponibilità
Effetti in
sofferenza
25.847
30.833
154.233
209.776
122.776
122.776
122.776
92.776
92.776
303.276
308.275

Titoli e
partecipazioni
278.240
278.240
278.240
278.240
278.240
278.240
278.240
278.240
263.990
263.990
263.990

Cassa
e c/c
146.737
167.875
165.538
236.326
287.188
404.030
268.663
835.895
684.841
668.351
3.225.375

Fonte: Bilanci di esercizio, anni 1950-1960; Verbale di assemblea degli azionisti per l’approvazione del Bilancio 1960, Asbi, pratt.
N. 1739, fasc. 2.
Note: La voce titoli e partecipazioni accoglie i titoli di proprietà dell’azienda, costituiti da Buoni del Tesoro novennali al tasso del 5%. Negli
anni 1959 e 1960 il bilancio non riporta la voce effetti riscontati. Solo per il 1960 la voce depositi è suddivisa in: depositi a risparmio liberi per
lire 2.512.281; vincolati a tempo per 1.519.600 lire; buoni fruttiferi per lire 4.356.402.

I risultati dell’attività, pur in aumento, erano ancora insufficienti, considerato anche il continuo aumento del risparmio e della richiesta di credito registrati nella provincia di Benevento.
Nel 1957 il Presidente Alfredo Cotroneo aveva chiesto nuovamente l’autorizzazione a ritornare a Benevento, o
quantomeno all’apertura di una filiale nel capoluogo, evidenziando che la richiesta non era stata avanzata subito dopo
la caduta del regime perchè i danni bellici al patrimonio edilizio della città di Benevento (distrutta per l’80% dei suoi
fabbricati) avrebbero reso difficile la ricerca di una sede adeguata (43).
Tuttavia, l’autorizzazione non fu accordata e, alla luce di tale decisione, il presidente prese atto che era necessario
“ammodernare e migliorare la struttura, allo scopo di adeguarla all’esigenza della zona priva di altri sportelli bancari;
per assistere e sostenere i contadini, gli artigiani e i piccolo commercianti che [aveva]no bisogno di operazioni frazionate e a buon mercato” (44).
Già nel biennio successivo, i depositi aumentarono, consentendo peraltro una maggiore disponibilità di liquidità
per far fonte alle richieste di credito cambiario (45).
Negli anni Sessanta l’attività della banca rimase dunque localizzata a Foglianise, caratterizzata ancora da modeste
dimensioni, e pressoché invariata nelle operazioni di raccolta e di impiego, queste ultime consistenti per lo più in operazioni di piccolo importo – soprattutto mediante sconto cambiario – alla clientela locale di cui si aveva una specifica
conoscenza (46).
4. La crescita della Banca negli ultimi decenni
Tra gli anni Cinquanta e Sessanta i depositi bancari nella provincia di Benevento erano aumentati in maniera consistente, arrivando a 23,9 miliardi nel 1964; rimaneva, in ogni caso, la preferenza per le casse postali, che nello stesso
anno vantavano una raccolta pari a 35,4 miliardi di lire; di conseguenza, anche gli impieghi crebbero, seppure in misura non proporzionale ai depositi, arrivando a oltre 15 miliardi di lire (47).

(42) Bilanci di esercizio, anni 1950-1960; Verbale di assemblea degli azionisti per l’approvazione al bilancio 1960, Asbi, pratt. n.
1739, fasc. 2.
(43) Richiesta della Blpr all’Ispettorato per la difesa del Risparmio e l’esercizio del credito, 28 ottobre 1957, Asbi, pratt. n. 1739,
fasc. 1.
(44) Verbale dell’assemblea degli azionisti del 26 aprile 1959, Asbi. pratt. n. 1739, fasc. 2.
(45) V. tab. 5. Relazione del consiglio di amministrazione al bilancio di esercizio, anni 1959 e 1960, Asbi, pratt. n. 1739.
(46) Verbale del consiglio di amministrazione del 16 Marzo 1956, Archivio della BLPR, d’ora in poi ABLPR.
(47) E. De Simone, V. Ferrandino, op. cit., 208.
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In concomitanza della maggiore effervescenza dell’attività bancaria provinciale, anche la Blpr mostrava segnali di
crescita. Nel giro di qualche anno il capitale sociale della banca raddoppiò più volte (48). Nel 1971 esso fu aumentato
da 50 a 100 milioni di lire. Due anni dopo fu deliberato un ulteriore aumento da cento a duecento milioni di lire, mediante l’emissione di 200.000 nuove azioni del valore nominale di lire 500 ognuna; oltre la metà era nelle mani dei
fratelli Alfredo e Ettore Cotroneo, figli di Giovanni (49). Sempre in quell’anno, l’attivo della banca raggiunse gli oltre due miliardi di lire, di cui 1.295 milioni di lire di impieghi verso la clientela, mentre la raccolta fu superiore ai
1.796 milioni di lire (50).
Nel 1974, la Blpr acquistò un intero immobile sito in Via S. Pedicini in Foglianise e per la prima volta l’istituto
ebbe una sede di proprietà (51).
Due anni dopo il capitale sociale fu nuovamente aumentato, passando da 200 a 400 milioni di lire (52).
Nel 1978 l’azienda ottenne dalla Banca d’Italia l’autorizzazione ad aprire un nuovo sportello nel comune di Paduli
e ad esercitare il credito agrario. In seguito all’apertura di questo secondo sportello, la banca assunse altre due unità
lavorative e portò il capitale sociale da 400 milioni di lire a 1 miliardo di lire, mediante l’emissione di 1.200.000 nuove azioni da lire 500 lire cadauna. L’anno successivo fu aperto un ulteriore sportello nel Comune di Faicchio (53).
Nel 1981 i mezzi propri della banca rappresentavano circa il 20 per cento dei depositi. Nonostante un rallentamento della crescita dei depositi negli anni Ottanta, anche a causa dell’attrazione dei titoli pubblici, la Blpr riuscì a fronteggiare i notevoli investimenti per attuare le procedure meccanizzate volte a snellire l’attività bancaria, con un ampliamento ed un ammodernamento informatico.
Finalmente, nel 1996, la Blpr fu autorizzata a rientrare nel capoluogo, dove intanto alla contrada Roseto era stato
acquistato un suolo per la costruzione della sede.
Essa era ormai l’unica banca locale ad operare nel territorio: la proprietà della Banca Sannitica, infatti, nello stesso anno aveva deciso la fusione per incorporazione con la Banca Popolare di Novara, dalla quale fu assorbita (54).
5. L’acquisizione da parte della Banca Popolare Pugliese
Intanto, la provincia di Benevento era stata caratterizzata da un crescente processo di terziarizzazione, che contribuiva al reddito totale prodotto con una quota superiore al 70 per cento, anche se si trattava di un terziario “tradizionale”, connotato da una forte prevalenza della pubblica amministrazione; il settore industriale rimaneva invece scarsamente sviluppato (55). Il reddito prodotto dai servizi rivolti al mercato, che avrebbe potuto rappresentare un sintomo di modernizzazione in grado di agevolare processi di crescita, si manteneva sotto la soglia del 50 per cento, come
del resto si rilevava per l’intero Mezzogiorno (56).
All’attività di intermediazione creditizia svolta dalla Blpr si affiancarono presto altri servizi (investimenti nel mercato borsistico, tesoreria degli enti pubblici, pagamento delle imposte per la clientela), che concorsero ad ampliare il
raggio di azione e la clientela dell’istituto.
Le prospettive di ampliamento delle attività poste in essere, pur nei limiti della tradizionale economia locale, spinsero il consiglio di amministrazione nel 2001 alla programmazione di nuove linee guida per la gestione e
l’organizzazione aziendale.
L’intermediazione creditizia restava la principale area di intervento e di operatività dell’azienda, motivata dal forte radicamento al territorio e dalla conoscenza dei piccoli operatori locali. In particolare, la concessione del credito a
questi ultimi costituiva l’obiettivo principale dell’azienda. Andavano altresì potenziati i servizi offerti alla clientela,
anche al fine di accrescere la redditività. Dal punto di vista organizzativo, ci si proponeva il potenziamento dei siste-

(48) Con riferimento a questo periodo, le dirigenze della banca hanno utilizzato espressione di “politica del raddoppio” per indicare
l’aumento del capitale sociale che andava di pari passo con quello dell’attività bancaria (M. Calcaterra, Gli ultimi banchieri, Milano, Il
Sole 24 ore, 1993, 20-21).
(49) Libro dei verbali del consiglio di amministrazione del 1973, ABLPR.
(50) La raccolta rimaneva comunque limitata, se si considera che nel 1974 la Banca Sannitica aveva una raccolta superiore agli 82
miliardi di lire e il Credito Sannite (banca locale di importanza notevolmente inferiore rispetto alla Banca Sannitica) raccoglieva circa 17
miliardi di lire e faceva registra impieghi per 7 miliardi. (E. De Simone, V. Ferrandino, op. cit., 210-11).
(51) Verbale del consiglio di amministrazione del 4 aprile 1974, ABLPR.
(52) Archivio della BLPR, Verbale del consiglio di amministrazione del 14 maggio del 1976.
(53) <www.blpr.it>.
(54) E. De Simone, La Banca Sannitica, cit., 229. Il Credito Sannita, invece, nel 1977 era stato assorbito dalla Banca della Calabria.
(55) Nel 1991 il 47,8% della popolazione sannita era impiegato nel settore terziario, il 28,2 in agricoltura e solo il 24 per cento
nell’industria. Rispetto ai dati rilevati dal primo censimento successivo alla Seconda guerra mondiale (nel 1951) si era assistito ad una
migrazione dal settore primario (pari allora al 76,2 per cento della popolazione) a quello dei servizi, a svantaggio delle industrie, collocando la provincia di Benevento all’ultimo posto tra le province campane con riferimento all’indice di industrializzazione (Istat, Censimenti generali della popolazione, Roma, 1951 e 1991).
(56) Agli inizi degli anni Novanta nel Mezzogiorno si riscontrava un’impresa del terziario avanzato ogni 8,1 imprese industriali,
mentre nell’Italia centro-settentrionale se ne contava una ogni 4,8 (E. De Simone, V. Ferrandino, op. cit., 235).
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mi di controllo, anche attraverso il monitoraggio dei crediti erogati, così da assicurare ai vertici amministrativi la piena conoscenza dei rischi assunti (57).
Gli anni più recenti videro l’apertura di altre tre filiali: dopo un secondo sportello a Benevento nel 2001, nel 2008
era istituita una nuova filiale ad Isernia – segnando l’espansione verso il mercato molisano nella volontà di conferire
all’istituto una connotazione interregionale – e infine nel 2010 a Montesarchio, vivace piazza economica della provincia sannita (58).
Il patrimonio bancario dal 1996 al 2005 aumentava da circa 20 milioni a poco meno di 25 milioni di euro, mentre
il rapporto impieghi/depositi, con riferimento ai medesimi anni, aumentava dal 50 a circa il 75 per cento (59).
Nel 2010, la raccolta aveva superato i 217 milioni di euro, gli impieghi i 170 milioni (60).
Con le trasformazioni dei sistemi bancari e con le crescenti concentrazioni, l’organizzazione e le dimensioni della
banca avrebbero potuto rappresentare, d’altra parte, anche dei limiti, costituti dalla più ridotta possibilità di realizzare
economie di scala, di scopo e di gamma; dalla maggiore esposizione ai rischi di non diversificazione; dalla impossibilità di sostenere in maniera efficace le istanze del territorio.
Nel 2014 veniva così concluso l’accordo fra la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio di Benevento e la Banca
Popolare Pugliese, attraverso il quale l’azienda di credito salentina acquisiva quella campana con i suoi 6 sportelli
(Benevento, Isernia, Foglianise, Paduli, Faicchio e Montesarchio), 58 dipendenti, 105 mln di crediti verso clientela e
187 mln di raccolta complessiva (61).
***

(57) Verbale del consiglio di amministrazione del 25 aprile 2001, ABLPR.
(58) <www.blpr.it>.
(59) Bilancio di esercizio per l’anno 2005, ABLPR.
(60) Bilancio di esercizio per l’anno 2010, ABLPR.
(61) Bilancio di esercizio per l’anno 2013, ABLPR.
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Regio Assenso di Filippo III Re di Spagna che approva la prima capitolazione del Pio Monte. L’autorizzazione ai capitoli di fondazione fu rilasciata dal Viceré Johannes Alfonsus de Herrera Conte Benavente (Napoli, 10 luglio 1604), ASPMM – Aa/1, fasc. 2
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L’EVOLUZIONE DELLA CONTABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA E RELIGIOSI
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LA LUNGA STORIA, IL PATRIMONIO CULTURALE E L’INTERVENTO
SOCIALE DEL PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
Alessandro Pasca di Magliano (*)
Abstract: Il Pio Monte della Misericordia accompagna la storia della città di Napoli sin dalla sua istituzione agli inizi
del XVII secolo, coniugando l’attenzione verso i più bisognosi con un’attenta gestione finanziaria. Nel corso dei
secoli, il Pio Monte è diventato luogo di raccolta di importanti opere artistiche ed archivistiche, oggi oggetto di
importanti ricerche da parte di un numero sempre crescente di studiosi italiani e internazionali, in grado di
rappresentare eventi estremamente significativi della storia di Napoli tra l’età moderna e quella contemporanea.
The Pio Monte della Misericordia has accompanied the history of the city of Naples since its establishment at the
beginning of the seventeenth century, combining the mercy activities aimed at the poorest with careful financial
management. Over the centuries, the Pio Monte has become a place of collection of important artistic works and
has constituted a very large historical archive, today the subject of important research by an ever-increasing
number of Italian and international scholars, able to represent some pieces extremely significant in the history of
Naples between the modern and contemporary age.
Agli albori del ’600, sette gentiluomini napoletani diedero vita al Pio Monte della Misericordia con lo scopo di assolvere alle sette opere corporali di misericordia, “dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli
ignudi, albergare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati e seppellire i morti”. Nella Napoli Vicereale, dove gran parte della popolazione chiedeva cibo e assistenza sanitaria, il Pio Monte volle dare sollievo ai più bisognosi
mettendo in campo tutte le risorse possibili.
La storia inizia con atto del 19 aprile 1602 del notaio Aniello Auricola, con il quale venne stipulato l’impegno di
numerosi confratelli ad erigere la benefica istituzione del Pio Monte della Misericordia, ottenendone il riconoscimento con Assenso Regio del 10 luglio 1604 e Breve di Papa Paolo V del 15 novembre 1605. Gli atti testé enunciati furono il riconoscimento ufficiale e prestigioso alla compagine di volenterosi che già si adoperava con notevole impegno, e fu tanto il desiderio di farne parte che molti chiesero di aderire, fra cui, già dal 1611, tante Dame Benefattrici
che apportarono un notevole contributo all’assistenza ai bisognosi.
Far parte del Pio Monte comportava, per coloro che entravano a farne parte, l’esborso di una notevole tassa di
iscrizione, rendendo cospicue le risorse da destinare alle opere di misericordia, accresciute nel tempo grazie ai numerosi lasciti testamentari.
Il Governo del Monte era composto, così come oggi, da 7 Governatori, a ognuno dei quali, nel corso di tre anni e
mezzo di mandato, era affidata, con rotazione semestrale, ciascuna opera di misericordia: solo nel 1843 fu istituita,
per volontà Regia, la figura del Sopraintendente.
Nel 1604, a seguito della donazione di Fabio Pignatelli, il Pio Monte istituisce l’Ospizio Termale di Casamicciola
che, in virtù delle benefiche acque della fonte del Gurgitello, fu dedicato ad apportare sollievo e cura a chiunque ne
avesse bisogno. Il terrificante terremoto del 28 luglio 1883 distrusse completamente la grande struttura termale, ma il
Pio Monte reagì con immediatezza dando inizio alle opere di ricostruzione dell’intero complesso, utilizzando i più
moderni sistemi antisismici allora noti: cinque anni dopo le attività dell’Ospizio ripresero.
Naturalmente il Pio Monte ha attraversato la storia di Napoli in tutte le sue vicende: ha profuso notevoli sforzi
economici in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 1631, correndo in aiuto alle popolazioni del vesuviano; ha affrontato la terribile peste del 1656 durante la quale i Confratelli del Pio Monte parteciparono direttamente all’opera
misericordiosa del seppellire i morti, pagando un alto prezzo in numero di vittime. Ampia attenzione ebbe la liberazione dallo stato di schiavitù di coloro che, presi prigionieri durante le scorribande dei saraceni, venivano rivenduti
come schiavi nei mercati del nord Africa (Algeri, Tunisi): il Monte pagava i mercanti per la loro liberazione affinché
potessero far ritorno alle famiglie, opera questa protrattasi fin quasi alla fine del ‘700.
Nel XVII secolo, tra il 1658 ed il 1672, fu affrontata la edificazione dell’edificio attualmente sede della Istituzione.
Anni molto difficili furono quelli del dominio francese: nel 1799 il Pio Monte dovette corrispondere alle pubbliche casse una ingente somma di danaro che fu imputata, per non danneggiare le opere assistenziali, al fondo accantonato per realizzare strutture idonee ad albergare i pellegrini in occasione delle celebrazioni dell’anno giubilare del
1800.

(*) A. Pasca di Magliano, Pio Monte della Misericordia, Napoli.

547

2021

NUMERO SPECIALE

Difficili anche gli anni del XIX secolo: con la legge Crispi del 1890 il Pio Monte della Misericordia viene trasformato in Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza, e tale rimarrà fino al 1996, quando una sentenza della II
Corte di Appello di Napoli restituisce la natura giuridica privata al glorioso Istituto.
Nel trascorrere dei secoli il Pio Monte ha sempre coniugato il bene con il bello, il buono con l’arte, affidando fin
dall’inizio il messaggio della propria missione alla mano felice del Merisi con il compito di rappresentare le opere di
misericordia cui si sarebbero dovuti attenere i confratelli della pia istituzione: di qui la straordinaria opera “Nostra
Signora delle Sette Opere della Misericordia”. Il mirabile manifesto programmatico, grazie alla lungimiranza ed al
mecenatismo dei fondatori della Istituzione, fu commissionato al Merisi, più noto come Caravaggio, per adornare
l’altare maggiore della Cappella. Si tratta di uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi che ha influenzato la pittura
di molti artisti che si sono ispirati al fantastico gioco di luce del pennello caravaggesco per realizzare capolavori
d’arte, alcuni dei quali adornano le cappelle laterali della Chiesa del Pio Monte con le firme prestigiose di Battistello
Caracciolo, Fabrizio Santafede, Giovan Bernardo Azzolino ed il Forlì. La Cappella, inglobata nel grande palazzo sede
della Istituzione, fu affidata all’ingegnere Francesco Antonio Picchiatti, con l’ausilio delle migliori maestranze
dell’epoca, ed arricchite da sculture di Andrea Falcone ed oggi, con lo stesso spirito di allora, dalle opere in corallo
dell’artista fiammingo Jan Fabre.
Altre opere ‒ oltre 150 tele ‒ sono custodite nella pinacoteca con firme di prestigiosi pittori – Luca Giordano, Fabrizio Santafede, Jusepe de Ribera, Andrea Vaccaro, il Guercino, Massimo Stanzione, De Mura e tanti altri ancora –
tutte frutto di donazioni pervenute nel corso degli oltre 4 secoli trascorsi dalla fondazione.
Negli ultimi anni è stata istituita la Sezione di Arte Contemporanea, con opere di artisti che reinterpretano il tema
della Misericordia utilizzando le tecniche più diverse e aprendosi ai più recenti linguaggi espressivi, affiancate da
opere di giovani artisti destinatari di borse di studio ed alla cui arte viene data la possibilità di raffrontarsi con di artisti di fama internazionale: ad oggi la Sezione presenta oltre 40 opere di importanti artisti contemporanei, tra cui Anish
Kapoor, Mimmo Jodice, Mimmo Paladino, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Giberto Zorio, Francesco Clemente,
Gordon Douglas, ed altrettante di giovani artisti napoletani proiettati al successo.
A completare il notevole patrimonio culturale del Pio Monte della Misericordia vi è il suo archivio storico con documenti che raccontano la storia della Istituzione dal suo sorgere ad oggi. L’archivio, riconosciuto di notevole interesse storico dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, conserva al suo interno altri archivi
provenienti da famiglie di antica nobiltà napoletana. Fra questi, ultimi acquisiti, tre importanti archivi gentilizi pervenuti grazie alle donazioni d’Aquino di Caramanico e Marulli d’Ascoli ed all’affidamento Caracciolo di Melissano.
L’archivio vive una vita vivace, frequentato da studiosi e ricercatori, e le opere custodite sono soggette ad ogni attenzione ai fini della migliore conservazione: recentemente è stata restaurata la pergamena della “lettera concistoriale” con la quale San Tommaso d’Aquino fu proclamato “Dottore della Chiesa”, ed un poderoso volume degli antichi
registri della contabilità, mentre è in corso di realizzazione un nuovo progetto di digitalizzazione grazie al quale sarà
possibile offrire agli studiosi la consultazione anche in remoto.
Quanto premesso è funzionale allo svolgimento delle opere di carità, assistenza e beneficenza verso le categorie
bisognose, verso giovani per favorirne la occupazione, verso bambini per favorirne la scolarizzazione e l’inserimento
sociale tramite le arti e lo sport. Le risorse economiche vengono assunte dalle rendite del patrimonio immobiliare e
dalle attività museali che vedono un cospicuo numero di visitatori frequentare le sale della pinacoteca e della Cappella. Numerose le associazioni Onlus sostenute dal Pio Monte nello svolgimento di attività assistenziali a cittadini bisognosi ed a immigrati, come pure i progetti in partenariato per affrontare le problematiche più complesse, oltre gli interventi per eventi straordinari che colpiscono le popolazioni del bisogno: tutte azioni svolte nello spirito caritatevole
che anima da sempre la Pia Istituzione.
***
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LA CONTABILITÀ DELL’ARTE.
GLI AUTORI DI OPERE CREATIVE E IL MERCATO ARTISTICO DEL XVII SECOLO
NELLE CARTE DELL’ARCHIVIO STORICO DEL PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
Amedeo Lepore, Mario Quarantiello, Andrea Ramazzotti (*)
Abstract: L’articolo approfondisce un caso di mecenatismo artistico presso il Pio Monte della Misericordia,
esaminando il mercato dell’arte nel contesto socioeconomico. Consultando i registri contabili per le spese di
costruzione della seconda sede dell’istituto, sono stati digitalizzati 1.118 pagamenti relativi agli anni 1658-1679. Il
costo delle opere d’arte, complementare alle spese di costruzione e allestimento, è confrontato con esse e i
compensi dei pittori comparati con quelli di altre figure professionali. L’analisi mostra che l’acquisto dei dipinti
rappresentava una quota marginale dei costi totali e che il coinvolgimento dei pittori era occasionale. Tuttavia,
questi comandavano prezzi unitari elevati, distinguendosi dagli scultori e dagli architetti, che svolgevano attività
più durature, ma meno redditizie. Tale condizione si evidenzia soprattutto per il Caravaggio e Luca Giordano, i
cui compensi sono stati confrontati con i prezzi di 124 pale d’altare vendute a Roma durante il XVII secolo. Si è
verificato che tali remunerazioni erano coerenti con le quotazioni dei due artisti e dei più noti contemporanei.
Questi risultati confermano lo status economico elevato dei pittori, suggerendo una significativa integrazione
geografica del mercato artistico e avvalorando la razionalità degli acquirenti.
Through a case study of arts patronage at the Pio Monte della Misericordia, the article examines the market for
paintings in the socioeconomic context of 17th-century Naples. Presenting newly digitised data from accounting
books, the article provides a quantitative analysis of 1,118 payments for the renovation of the Monte’s church and
palace, spanning the years 1658-1679. Construction expenses are compared with the complementary cost of art
pieces and the artists’ fees are contrasted with those of other professionals. The analysis shows that paintings
were a negligible fraction of the costs and that painters’ involvement was occasional. However, painters obtained
comparatively high prices for a single interaction, unlike sculptors and architects, who secured longer but less
remunerative collaborations. This peculiarity is especially evident for Caravaggio and Luca Giordano, whose
fees are compared with the prices of 124 altarpieces sold in Rome in the 17th century. The analysis finds that
prices were in line with both artists’ market rates and those of similar painters. These results confirm the
painters’ high economic status, suggest the spatial integration of art markets, and support the rationality of arts
patronage.
Sommario: 1. Contabilità e arte nell’Età Moderna. – 2. Il Pio Monte della Misericordia: cenni storici
sull’edificazione della chiesa e della sede. – 3. Le fonti di archivio: i Conti di spese di fabbrica della Chiesa e
locale del Pio Monte. – 4. La ripartizione delle spese di costruzione per la “fabbrica nuova”. – 5. La Deposizione
di Cristo e le Sette Opere di Misericordia nel contesto della “fabbrica nuova”. – 6. Conclusioni.
1. Contabilità e arte nell’Età Moderna
La storiografia economica si è spesso confrontata con il complesso rapporto tra arti figurative e contabilità. Due
ambiti apparentemente distanti, arte e pratica contabile, che mostrano, invece, numerosi punti di contatto e di influenza reciproca. Gli studiosi hanno approfondito questo rapporto da diverse prospettive, che possono essere riassunte in
tre indirizzi storiografici: il primo indaga la contabilità, a sua volta considerata “un’arte”, come oggetto della rappresentazione artistica; il secondo studia la storia dell’arte attraverso le registrazioni contabili; il terzo utilizza la contabilità come punto di osservazione privilegiato del settore della produzione artistica, dei suoi fornitori e clienti, del contesto socioeconomico di riferimento.
Il primo di questi indirizzi pone l’attenzione sulla ricorrenza delle attività mercantili e computistiche all’interno
dell’iconografia e delle arti pittoriche. Basil S. Yamey ha rintracciato l’origine di tali relazioni nel XIV secolo, quando nei manoscritti miniati apparvero le prime scene di mestieri commerciali e finanziari (1). La comparsa di richiami
alla tecnica contabile nell’arte europea durante il Basso Medioevo non fu casuale. Tra l’epoca tardo antica e l’Alto
Medioevo, le arti figurative avevano progressivamente perso interesse per la rappresentazione realistica di soggetti
mondani. Il modello dell’iconologia cristiana, le trasformazioni del potere politico, l’influenza delle culture barbariche, la crisi sociale ed economica del mondo antico ridussero la produzione artistica entro uno stretto canone espressivo e iconografico, che tendeva a escludere l’illustrazione di scene e oggetti di vita quotidiana. A partire dal Basso
(*) A. Lepore, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Luiss “Guido Carli”; M. Quarantiello, Archivio Storico del
Pio Monte della Misericordia; A. Ramazzotti, London School of Economics and Political Science.
(1) Cfr. B.S. Yamey, Arte e contabilità, Bologna, Credito Romagnolo, 1986, 78-90.
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Medioevo, tuttavia, una nuova sensibilità religiosa, seguendo l’insegnamento francescano, ricongiunse la fede cristiana con l’esistenza terrena, incoraggiando l’arte occidentale a intraprendere una ricerca tecnica e stilistica orientata alla mimesi e al realismo. Allo stesso tempo, la rivoluzione commerciale tra il X e il XIII secolo generò una nuova
classe agiata di mercanti e banchieri, cosciente della propria identità e capace, economicamente e intellettualmente, di
affiancarsi alla Chiesa e alle Corti nella promozione delle arti. L’ascesa di questa classe coincise direttamente con lo
sviluppo delle pratiche contabili, che, pur nell’ambito di distinti percorsi territoriali, convergevano progressivamente
verso alcuni metodi e sistemi comuni, tra i quali, in particolare, la partita doppia e l’uso del libro mastro e del giornale (2). Pertanto, l’incontro tra la committenza borghese e la rinnovata sensibilità artistica promosse una più assidua
comparsa dei temi e degli strumenti della contabilità nell’iconografia, sia laica che religiosa. Questo rapporto continuò ad accrescersi con l’espansione mercantile della prima Età Moderna e, nel Nord Europa, con la riforma protestante. Inoltre, queste trasformazioni incoraggiarono una laicizzazione delle arti figurative e uno slittamento delle rappresentazioni verso contenuti legati alle consuetudini giornaliere e alle professioni più diffuse. Esempio tipico di questo
fenomeno è la pittura fiamminga, che assunse un profilo autonomo grazie alla committenza di mercanti e uomini
d’affari. Libri contabili, abachi e altri congegni della ragioneria appaiono frequentemente sullo sfondo di ritratti, allegorie e nature morte, emergendo in primo piano nelle scene raffiguranti banchieri, esattori e cambiavalute, occupati
nelle attività tipiche dei loro mestieri (3). Secondo questo approccio storiografico, le opere d’arte costituiscono un
punto di vista privilegiato per valutare il valore sociale e culturale della contabilità nell’evoluzione della collettività
europea.
Il secondo, ampio indirizzo storiografico indaga, invece, questo rapporto nel senso inverso, vale a dire osservando
l’arte come oggetto della pratica contabile. La commercializzazione del mercato artistico e la professionalizzazione
dei pittori e degli scultori portarono a registrare, con frequenza e sistematicità, le caratteristiche delle commissioni e i
relativi importi. La contabilità rappresenta, in questo caso, un fonte primaria per ricostruire le vicende biografiche dei
singoli artisti e dei loro committenti (4). Inoltre, il confronto diacronico delle fonti permette di ricostruire, con un criterio comparativo, anche la condizione finanziaria degli artisti e dei loro committenti (5), aprendo uno spaccato
sull’economia della correlativa epoca. Una recente evoluzione di questo orientamento storiografico, infatti, ha spostato l’attenzione dalle vicende dei singoli artisti alle dinamiche del mercato. In questo modo, combinando l’analisi
quantitativa delle fonti contabili con il portato della teoria economica, è possibile valutare gli aspetti strutturali del
mercato dell’arte: i costi di produzione delle opere, l’organizzazione del lavoro, la presenza di economie di scala, le
condizioni della domanda e dell’offerta, le differenze qualitative tra gli artisti secondo la percezione dei committenti
(6).
Il terzo indirizzo storiografico consiste, infine, nel combinare la contabilità dell’arte con altre fonti primarie, sia di
natura computistica che di diverso genere, allo scopo di collocare la produzione artistica nel più ampio contesto economico e sociale. In questo modo, non soltanto è possibile cogliere le condizioni e gli andamenti interni al mercato
dell’arte, ma si è anche in grado di valutarne i rapporti con le altre attività economiche e commerciali. Questa prospettiva olistica appare cruciale per comprendere il ruolo economico dell’arte nella prima Età Moderna, giacché le
commissioni artistiche si inserivano, spesso, in più ampi progetti di rinnovamento architettonico o urbanistico. Connettere fonti di diversa provenienza consente, dunque, di raffrontare le spese artistiche con l’insieme dei costi sostenuti dai committenti, di valutarne la consistenza relativa e perfino di confrontare le condizioni retributive degli artisti
rispetto alle altre figure professionali che venivano impiegate in questi progetti.
È questa la prospettiva che viene adottata nel presente lavoro: facendo un uso inedito delle fonti contabili conservate presso l’Archivio Storico del Pio Monte della Misericordia, questo contributo inquadra il processo di arricchimento del patrimonio artistico dell’istituto durante il XVII secolo nell’ambito dell’edificazione della nuova sede e
chiesa. Tra le numerose opere d’arte acquisite dal Pio Monte nei primi settant’anni di attività, risaltano in particolare
due pale d’altare: le Sette Opere di Misericordia del Caravaggio (eseguita durante il primo soggiorno napoletano
dell’artista, tra il 1606 e il 1607) e la Deposizione di Cristo di Luca Giordano (del 1671). Gli storici dell’arte hanno
studiato approfonditamente entrambe le opere. La tela del Caravaggio viene comunemente considerata di fondamentale importanza per comprendere la transizione dallo stile del periodo romano verso una nuova sensibilità iconografi(2) Cfr. C. Antinori, La contabilità pratica prima di Luca Pacioli: origine della partita doppia, in De Computis, 2004, n. 1, 4-23.
(3) Cfr. B.S. Yamey, op. cit., 37-67, 92-104 e 131-145.
(4) Cfr. S. McKinstry, Creative Arts, in J.R. Edwards, S.P. Walker (a cura di), The Routledge Companion to Accounting History, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2008, 525; per un esempio recente, cfr. T.L. Slotsgaard, Jens Juel and the Business of Portrait Painting,
in A.H. Christensen, A. Jager (a cura di), Trading Paintings and Painters’ Materials 1550-1800, (CATS Proceedings, IV, 2018), Copenhagen, Archetype Publications, 2019, 50-62.
(5) Cfr. il classico F. Haskell, Patrons and Painters. A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, London, Chatto and Windus, 1963; e, più recentemente, R.E. Spear, P. Sohm, Painting for Profit. The Economic Lives of Seventeenth-Century Italian Painters, New Haven, Yale University Press, 2010.
(6) Cfr. J.K. Nelson, R.J. Zeckhauser, The Patron’s Payoff. Conspicuous Commissions in Italian Renaissance Art, Princeton, Princeton University Press, 2014; F. Etro, L. Pagani, The Market for Paintings in Italy During the Seventeenth Century, in Journal of Economic
History, vol. 72, 2012, n. 2, 414-438; A.H. Christensen, The Trade in Painters’ Supplies in 17th-Century Denmark, in A.H. Christensen,
A. Jager (a cura di), op. cit., 39-49; J. Simon, London, 1600-1800: Trading Artists’ Materials with Europe and Worldwide, ivi, 88-98.
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ca e artistica, che il pittore lombardo avrebbe continuato a sviluppare durante gli ultimi anni di vita (7). La Deposizione di Cristo rappresenta, invece, un esempio eccellente dell’affermazione di Luca Giordano a Napoli al termine
del proprio percorso formativo e prima del trasferimento a Firenze (8). Entrambe le opere si contraddistinguono, inoltre, per il prezzo significativo (400 ducati pagati al Caravaggio, 200 a Giordano) e per essere state acquisite in occasione dei maggiori interventi edilizi che hanno interessato la storia del Pio Monte: la costruzione della prima sede, nel
caso del dipinto del Caravaggio, e l’edificazione della nuova sede, per quello di Giordano.
La simmetria tra i due eventi, la coincidenza delle opere e la comparabilità dei due artisti, offre un felice spunto di
approfondimento per esplorare il rapporto tra committenza artistica e contesto economico nella Napoli seicentesca. A
questo scopo, i registri contabili del Pio Monte costituiscono la fonte primaria di maggior interesse, giacché permettono di inserire le spese affrontate per l’acquisto delle opere d’arte nell’ambito dei costi sostenuti per i lavori di costruzione disposti dall’istituto. Sebbene l’Archivio Storico del Pio Monte della Misericordia conservi i registri contabili sin dalla fondazione, la presente analisi si concentra soprattutto sulla seconda edificazione, per la quale si è conservata integralmente una dettagliata contabilità speciale. Pertanto, si sono messi a fuoco gli anni dal 1659 al 1679,
inquadrando l’opera di Luca Giordano nel contesto delle spese di costruzione per la nuova sede e chiesa. Dopo aver
svolto questa valutazione, viene proposto un confronto con l’opera del Caravaggio, osservata non solamente
nell’ambito del Pio Monte, ma anche nel più ampio contesto del mercato artistico italiano del XVII secolo. Il risultato
permette di collocare i due artisti all’interno di un sistema di rapporti economici, in cui il mercato dell’arte appare un
nodo essenziale, ma certamente non esclusivo.
Il resto del contributo è organizzato in cinque paragrafi. Nel secondo paragrafo viene riassunta brevemente la storia del Pio Monte della Misericordia, dalla fondazione (1602) fino all’edificazione della nuova chiesa e sede (16611672), ponendo particolare riguardo alle vicende architettoniche e artistiche. Il paragrafo successivo descrive le fonti
di archivio utilizzate per l’indagine, ossia gli speciali registri dei conti di introito ed esito tenuti dal Pio Monte per le
spese della fabbrica nuova (che coprono gli anni 1658-1679). Le informazioni contenute nei registri sono state appositamente digitalizzate per consentire un approfondimento quantitativo. Il quarto paragrafo sviluppa tale analisi, concentrandosi sulle voci di spesa e prestando particolare attenzione alla loro evoluzione nel tempo e alla ripartizione per
oggetto e categoria professionale dei soggetti che ricevevano i pagamenti. Il quinto paragrafo descrive l’acquisto della Deposizione di Cristo di Luca Giordano nel contesto della fabbrica nuova e propone un paragone con
l’acquisizione della Sette Opere di Misericordia del Caravaggio nell’ambito dell’edificazione della prima sede. Dopo
aver discusso diverse metodologie di confronto, viene impiegato un dataset contenente un campione dei prezzi delle
opere d’arte pittorica vendute a Roma nel XVII secolo. Per poter comparare questi valori, le informazioni presenti nel
dataset sono state integrate con la serie storica dei tassi di cambio tra Roma e Napoli e un indice del costo della vita
nella capitale partenopea. L’esame quantitativo dei dati ha permesso di effettuare un confronto tra le due opere, anche
in relazione al coevo mercato dell’arte. Il sesto paragrafo riassume i risultati del lavoro e tratteggia alcune prospettive
metodologiche.
2. Il Pio Monte della Misericordia: cenni storici sull’edificazione della chiesa e della sede
Il Pio Monte delle Sette Opere di Misericordia fu costituito a Napoli il 19 aprile 1602 da sette giovani gentiluomini (Cesare Sersale, Giovan Andrea Gambacorta, Girolamo Lagnì, Astorgio Agnese, Giovan Battista d’Alessandro,
Giovan Vincenzo Piscicelli e Giovan Battista Manso) (9), allo scopo di fornire assistenza caritatevole alle classi bisognose, con premura peculiare, ma non esclusiva, per i “poveri vergognosi”, ovvero per coloro che, pur appartenendo
alla classe nobiliare o al mondo del commercio, dell’artigianato e delle professioni, erano caduti in disgrazia e non
potevano permettersi un tenore di vita appropriato al rango. Questa iniziativa non rappresentava una novità nel panorama delle istituzioni laicali. In Italia, strutture assistenziali dedite al sostegno dei poveri vergognosi erano sorte sin
dal Basso Medioevo, prevalentemente su iniziativa di confraternite laiche (10). Secondo Giulio Sodano, il Pio Monte
si aggiungeva a una considerevole schiera di istituzioni a scopo di carità operanti a Napoli all’inizio del XVII secolo,
assumendo subito una notevole importanza e riuscendo a convogliare verso di sé buona parte dello spirito di beneficenza della nobiltà napoletana. Tuttavia, rispetto agli altri enti, il Pio Monte si caratterizzava per l’ambizione dei suoi
fondatori di realizzare tutte e sette le opere di misericordia (11). Tra le attività principali, oltre all’elargizione delle
(7) Cfr. V. Pacelli, Caravaggio: Le Sette Opere di Misericordia, Salerno, Cooperativa Editrice, 1984; cfr. anche N. Spinosa (a cura
di), Caravaggio: l’ultimo tempo (1606-1610), Catalogo della mostra, Napoli, Electa, 2004.
(8) Cfr. G. Scavizzi, Luca Giordano. La vita e le opere, Napoli, Arte’m, 2017, 126-153.
(9) Cfr. G. Sersale, Alcune notizie storiche sopra i primi gentiluomini che fondarono il Monte della Misericordia, Napoli, Tipografia
di Giuseppe Barone, 1865.
(10) Cfr. G. Albini, Declassamento sociale e povertà vergognosa. Uno sguardo sulla società viscontea, in A. Gamberini (a cura di),
La mobilità sociale nel Medioevo italiano, 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV), Roma, Viella, 2017.
(11) Cfr. G. Sodano, Forme e strategie caritative della nobiltà napoletana nell’età moderna: l’attività del Pio Monte delle Sette Opere di Misericordia (1602-1800), in C. Russo (a cura di), Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno Moderno, Galatina, Congedo,
1994, 377-378; M. Pisani Massamormile (a cura di), Il Pio Monte della Misericordia di Napoli nel quarto centenario, Napoli, Electa,
2003. Nelle “Capitolazioni” (lo statuto del Pio Monte della Misericordia), approvate dal viceré Juan Alonso Pimentel de Herrera il 10
luglio 1604 e da papa Paolo V il 15 novembre 1605, furono indicate le opere di misericordia da compiere, prevedendo alcune varianti
rispetto alla formulazione canonica: visitare gli infermi; seppellire i morti; liberare – in realtà, visitare – i carcerati; redimere i “cattivi”;

551

2021

NUMERO SPECIALE

elemosine, figurava l’assistenza agli ammalati (opera degli infermi), che veniva svolta attraverso il soccorso con vettovaglie, il pagamento di alcuni letti nell’ospedale degli Incurabili, la cura domiciliare e la conduzione di una casa
termale, appositamente costruita a Ischia e destinata prevalentemente ai religiosi. Altre attività essenziali includevano
la copertura delle spese per le esequie e il finanziamento delle messe di suffragio per i defunti (opera dei morti). Collaborando con l’ordine dei Gesuiti, il Monte provvedeva anche al vitto e ai letti dei carcerati che non potevano sostenerne i costi autonomamente (opera dei carcerati). Ulteriori iniziative riguardavano il pagamento per il riscatto degli
schiavi rapiti dai corsari barbareschi (opera dei “cattivi”), il sostegno ai “romei” (opera dei pellegrini) e, appunto,
l’aiuto ai benestanti decaduti “in bassa fortuna” (opera dei poveri vergognosi). Il Pio Monte finanziava le proprie attività attraverso la gestione del patrimonio, che veniva alimentato dalle tasse di “ascrizione” dei membri laici
dell’istituto (12), dai legati testamentari, dalle rendite derivanti dalle proprietà di terreni ed edifici, dalle quote dei titoli di debito pubblico, nonché dagli interessi ricevuti sui prestiti garantiti ai privati cittadini (13). Il capitale inizialmente accumulato era pari a 6.328 ducati, con una rendita annua di 470 ducati, ma già nel 1610 il Pio Monte disponeva di un patrimonio di 55.246 ducati e nel 1736 possedeva beni mobili e immobili del valore di 995.565 ducati, con
una rendita annua effettiva di circa 33.000 ducati (nel corso di tutti gli anni Trenta) (14).
Le prime adunanze dei Governatori del Pio Monte si tennero presso l’ospedale degli Incurabili. Tuttavia, per
l’ampiezza delle opere predisposte e la rapida fortuna dell’iniziativa, fu presto evidenziata la necessità di una sede
dedicata. Verso la fine del 1604 furono, dunque, acquistati alcuni fabbricati nella zona di Capuana, allo scopo di erigervi una piccola cappella e un luogo di riunione. Secondo la ricostruzione di Loredana Gazzara, in questa fase fu decisivo il contributo di Giovan Battista Manso, marchese di Villa, il quale non solo sovrintese alla costruzione della
sede e della chiesa, progettata dall’architetto Giovan Giacomo Conforto e realizzata tra il 1607 e il 1621, ma svolse
altresì un ruolo centrale per la committenza al Caravaggio della tela rappresentante le Sette Opere di Misericordia
(15). Le notizie di archivio sulla costruzione del primo complesso sono lacunose (16), ma le ricerche di Gazzara hanno datato i primi consistenti accantonamenti a favore della fabbrica al semestre settembre-febbraio del 1606-1607,
durante il quale Manso avrebbe raccolto non meno di 2.500 ducati (17). A questo periodo risalgono anche i primi pagamenti a favore dell’architetto, come remunerazione per i disegni e per il suo coinvolgimento nei lavori (18).
L’avvio della costruzione doveva coincidere con l’arrivo del Caravaggio a Napoli, dove il pittore aveva cercato
riparo tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre del 1606 per sfuggire alla condanna a morte pronunciata a
Roma pochi mesi prima, per l’omicidio di Ranuccio Tommasoni. La fama del pittore lombardo e l’influenza dei suoi
protettori gli consentirono di trovare lavoro fin dalle settimane iniziali del suo soggiorno in città. Il primo committente per un dipinto sarebbe stato Nicolò Radolovich, esponente di una ricca famiglia di mercanti baresi, che pochi anni
più tardi avrebbe ricevuto il titolo di marchese di Polignano. Non si conosce il destino della tela che, secondo le carte
del Banco di S. Eligio (conservate presso l’Archivio Storico del Banco di Napoli), avrebbe dovuto misurare oltre 13
palmi di altezza e 8 di larghezza (equivalente a circa 3,42 m per 2,11 m) e raffigurare una Madonna con il Bambino
circondata dagli angeli e dai santi. Secondo Vincenzo Pacelli, il prezzo di 200 ducati, pagato da Radolovich all’artista
il 6 ottobre 1606, era una somma sostanziosa, ma non spropositata: soltanto sei mesi più tardi, nella primavera del
1607, il Caravaggio avrebbe ricevuto una serie di pagamenti per una somma non inferiore a 440 ducati, provenienti
dalla famiglia de Franchis. A parere di Pacelli, è plausibile che questi pagamenti si riferissero alla Flagellazione di

sovvenire i poveri vergognosi; “ricettare” i pellegrini. In effetti, i Deputati del governo del Pio Monte, “pares inter pares”, erano sette,
perché si aggiunse agli altri il Governatore incaricato del patrimonio dell’ente.
(12) Coloro i quali facevano richiesta di divenire confratelli del Pio Monte erano obbligati a versare una tassa d’ingresso. Una volta
che l’assemblea deliberava di cooptarli, i neo-confratelli (oggi detti associati) erano tenuti al pagamento di una quota di ascrizione e
l’impegno al pagamento di questa quota veniva garantito con un contratto notarile (questi atti sono conservati nella serie d’archivio denominata “donazioni”).
(13) V., al riguardo, la dettagliata ricognizione svolta in G. Sodano, op. cit., 444-453.
(14) Cfr. D. Del Pesco, Il cantiere del Pio Monte della Misericordia a Napoli (1606-1678), in L. Pestilli, I.D. Rowland, S. Schutze (a
cura di), Napoli è tutto il mondo. Neapolitan art and culture from humanism to the enlightenment, Pisa-Roma, Serra, 2008, 185; G. Sodano, op. cit., 444-445.
(15) Cfr. L. Gazzara, Istituzioni pie e produzione artistica: alcune riflessioni, in D. Casanova (a cura di), Mestieri e devozione.
L’associazionismo confraternale in Campania in età moderna, Napoli, La Città del Sole, 2005, 206-211; F. Bologna, L’incredulità del
Caravaggio e l’esperienza delle «cose naturali», Torino, Bollati Boringhieri, 2006. La stessa Gazzara ha riportato anche la supposizione
di Pacelli, secondo cui il Caravaggio era stato chiamato a lavorare per il dipinto del Pio Monte da Tiberio del Pezzo, che compariva nei
pagamenti effettuati al pittore (cfr. V. Pacelli, Caravaggio, cit., 12). È stata avvalorata, quindi, la tesi di una committenza incerta tra
Manso e del Pezzo (cfr. H. Langdon, Caravaggio: una vita, Palermo, Sellerio, 2001).
(16) Dalla mappa seicentesca di Napoli realizzata da Alessandro Baratta, tuttavia, si ricava che la chiesa era molto più piccola
dell’attuale, con pianta rettangolare e priva di cupola, e aveva tre cappelle per lato, con al centro l’altare maggiore dove era collocato il
dipinto di Caravaggio.
(17) Cfr. L. Gazzara, Caravaggio nella prima cappella del Pio Monte della Misericordia, in M.C. Terzaghi (a cura di), Caravaggio
Napoli, Catalogo della mostra, Milano, Electa, 2019, 62.
(18) Cfr. ASPMM, “Fondo Antico” cat. L – “Registri di contabilità del Pio Monte” rub. d, vol. 5, 1605-1608, fol. 203, citato in L.
Gazzara, Caravaggio nella prima cappella del Pio Monte della Misericordia, cit., nota 26.
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Cristo, una tela di 2,86 m di altezza e 2,13 m di larghezza, che fu eseguita dal Caravaggio tra il 1607 e il 1608 e fu
originariamente collocata nella cappella della famiglia, all’interno della basilica di San Domenico Maggiore (19).
Il prezzo della Flagellazione è in linea con quello di 400 ducati che il Pio Monte aveva pagato per le Sette Opere
di Misericordia alcuni mesi prima, il 9 gennaio 1607 (20). Le scelte stilistiche del Caravaggio resero quest’ultima
opera una novità assoluta nel panorama artistico napoletano, che ne sarebbe stato a lungo influenzato. Il dipinto si caratterizza, come noto, per la composizione densa, con le figure che, ordinate verticalmente secondo il senso della tela,
emergono dal fondale scuro come da un vicolo della città partenopea. Distaccandosi dalla tradizione iconografica, il
Caravaggio non rappresentò le sette opere di misericordia separatamente, preferendo invece sovrapporle e sommarle
in un’unica scena, affollata ma coerente (21). Gli studiosi hanno a lungo discusso sull’innovatività di queste soluzioni, interrogandosi su come l’opera fosse stata percepita dai committenti. Alcuni hanno ipotizzato che i riferimenti alla
quotidianità popolare avessero urtato la sensibilità dei Governatori dell’istituto, ma ricerche recenti hanno invece sottolineato come queste opzioni stilistiche costituissero l’immagine che il Pio Monte desiderava mostrare e, in particolare, gli aggiornati gusti artistici di Giovan Battista Manso, che doveva essere il mecenate del Caravaggio (22). Secondo l’interpretazione di Christopher F. Black, che ha aperto così uno squarcio sulla particolare visione laica dei
fondatori del Pio Monte della Misericordia, confutando le opinioni più consolidate: “La composizione di Caravaggio
complessa sia dal punto di vista formale, sia da quello tematico, si adattava male agli argomenti emersi dal Concilio
di Trento” (23). In ogni caso, la tela, che misura 3,90 m di altezza e 2,60 m di larghezza, fu destinata a impreziosire
l’altare della chiesa, ottenendo – secondo la descrizione della Gazzara – un particolare effetto di sfondamento prospettico (24). L’opera fu talmente apprezzata dai Governatori da far emanare, nel 1613, un provvedimento che ne inibiva lo spostamento o l’alienazione. Inoltre, il Manso avrebbe continuato a spendere, nei mesi seguenti, cifre ragguardevoli per abbellire il contesto dell’opera caravaggesca, compreso il pagamento di 60 ducati a Giovan Vincenzo
Forlì per l’affresco “eseguit[o] nel sott’arco che incorniciava la tela di Caravaggio” (25).
Tuttavia, la sede e la chiesa si sarebbero presto rivelate troppo piccole per le ambizioni del Pio Monte della Misericordia. La prima metà del Seicento rappresentò, infatti, un periodo di rapido sviluppo del suo impegno caritatevole,
come si può cogliere non solo dalle informazioni raccolte da Sodano sull’andamento della spesa per le opere di carità
– calcolata dall’autore a prezzi correnti e qui verificata a prezzi costanti –, ma anche dal numero di iscritti e dalla partecipazione alle Giunte generali (Figure 1-2). Altrettanto dinamica fu, in questa fase, la domanda di fondazione di
cappellanie, che sarebbe andata diminuendo nel secolo seguente (26). Questo notevole successo rese presto disagevole lo svolgimento delle cerimonie religiose nella chiesa originaria. Inoltre, la sede stessa appariva ormai inadeguata a
ospitare le attività del Pio Monte, a causa dello scarso spazio disponibile per i collaboratori, della necessità di istituire
un archivio appropriato e della quantità di beni che l’istituto aveva accumulato nei primi decenni d’attività (27).
Nel 1651, dunque, fu deliberata l’edificazione di una nuova sede e chiesa. Trascorsero alcuni anni, durante i quali
il Pio Monte acquisì progressivamente gli immobili adiacenti alla sede iniziale. Secondo Alessandro Corona, ragioniere dell’istituto e autore di una cronaca del suo primo secolo di attività, queste compravendite cominciarono già nel
1651 e proseguirono fin oltre l’anno 1660 (28). Ulteriori ritardi nella costruzione furono giustificati dalla necessità di
stabilire quali e quante risorse dovessero essere dedicate alla fabbrica nuova. Non più tardi del gennaio 1656 fu deci(19) Cfr. V. Pacelli, New Documents Concerning Caravaggio in Naples, in The Burlington Magazine, vol. 119, 1977, n. 897, 820.
(20) Come è stato notato: “È il gennaio del 1607, il Caravaggio è un artista emergente e complicato, grazie al suo talento ha fatto irruzione sulla scena pittorica partenopea e si è immediatamente guadagnato importanti commissioni. La magnifica tela delle Sette Opere
di Misericordia, appena ultimata, lo consacra come artista di riferimento dei circoli culturali più innovativi e gli garantisce un’importante
somma di denaro. Ben 400 ducati per quel quadro elaborato e complesso che troverà la sua collocazione all’interno del Pio Monte della
Misericordia. I documenti dell’archivio storico del banco di Napoli permettono di ricostruire nel dettaglio il momento in cui il giovane
pittore lombardo ricevette il suo sostanzioso compenso. Tiberio del Pezzo, economo del Pio Monte, gli consegna una polizza firmata di
suo pugno. Un minuto foglietto di carta, vergato con poche e metodiche parole. Una bancale contenente le indicazioni minime, necessarie per individuare il perché di quell’esborso, che permetterà al pittore di Merisi di incassare 370 ducati come ultimo pagamento del suo
lavoro” (Il Cartastorie, Caravaggio; le sette opere e la pala Radolovich, Fondazione Banco di Napoli,
<http://www.ilcartastorie.it/storie/caravaggio-le-sette-opere-e-la-pala-radolovich/>).
(21) Cfr. R. van Bühren, Caravaggio’s ‘Seven Works of Mercy’ in Naples. The relevance of art history to cultural journalism, in
Church, Communication and Culture, vol. 2, 2017, n. 1, 63-87.
(22) Cfr. L. Gazzara, Una lettura interpretativa sulla fondazione del Pio Monte della Misericordia in relazione alla sua committenza
artistica, in Napoli nobilissima. Rivista di arti, filologia e storia, quinta serie, vol. IV, 2003, fasc. I-II, 52-54.
(23) C.F. Black, Le confraternite italiane del Cinquecento, Milano, Rizzoli, 1992, 324; ed. orig. Italian Confraternities in the Sixteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
(24) Cfr. L. Gazzara, Caravaggio nella prima cappella del Pio Monte della Misericordia, cit., 64-65.
(25) Ivi, 62.
(26) Cfr. G. Sodano, op. cit., 412-416.
(27) Cfr. L. Gazzara, Caravaggio nella prima cappella del Pio Monte della Misericordia, cit., 63-64.
(28) Cfr. A. Corona, Istoria dell’Origine, Statuti e Progressi del Pio Monte della Misericordia di Napoli, con lo Stato delle sue fabbriche e delle Cappellanie fondate nella sua Chiesa: con lo stato attuale delle eredità e donazioni particolari che hanno portato fondo di
dette Cappellanie, compilato nell’anno 1700 da Alessandro Corona 1° aiutante di Razionalia, ed indi Razionale dello stesso Pio Monte
della Misericordia, Napoli, 1743.

553

2021

NUMERO SPECIALE

so di destinare al finanziamento dell’opera “la ricadenza da gli albarani de Cattivi [ossia le somme destinate all’opera
del riscatto degli schiavi, che era forse la più incerta tra le voci di spesa del Pio Monte]” nonché i “vitalitij, el frutto
netto d’altre heredità e legati successi e succedendi al Monte” (29). La scelta di distogliere gli albarani dalla loro voce
di spesa originaria incontrò, però, delle resistenze. La deliberazione del 24 aprile 1656 descriveva come fossero “insorte alcune dicerie che l’essersi applicato la ricadenza degli Albarani [sic!] dell’opera de Cattivi a beneficio della
detta fabrica non si possano fare senz’incorrere a peccato” (30). I Governatori del Pio Monte vollero acquietare questi
malumori rivolgendosi a tre teologi, gesuiti e domenicani, i quali diedero parere positivo circa l’opportunità della
scelta di destinazione dei fondi. I Governatori, quindi, conclusero di poter liberamente procedere con l’edificazione
della fabbrica nuova (31), attribuendo a Michele Blanch, marchese di San Giovanni, il ruolo di Deputato alla fabbrica
e stabilendo di dare principio ai lavori entro il mese di aprile 1658. Il progetto edilizio, dopo il rifiuto di Cosimo Fanzago, fu affidato all’architetto Francesco Antonio Picchiatti. I lavori, a causa di nuovi impedimenti, cominciarono solamente alla fine del 1659, con la demolizione delle case acquistate negli anni precedenti, mentre vi sono notizie
dell’avvio effettivo della costruzione della nuova sede solo a partire dall’agosto 1661 (32). Tra il 1678 e il 1680, comunque, l’istituto si sistemava in un complesso molto più grande, che l’avrebbe ospitato fino ai nostri giorni.
Figura 1 – Andamento delle spese annue per le opere di carità, calcolate a prezzi correnti e costanti, 1603-1736

Fonte: Elaborazione propria su dati tratti da G. Sodano, Forme e strategie caritative della nobiltà napoletana
nell’età moderna: l’attività del Pio Monte delle Sette Opere di Misericordia (1602-1800), in C. Russo (a cura di),
Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno Moderno, Galatina, Congedo, 1994, 373-472, Tav. VI. Per il calcolo a prezzi costanti, cfr. Appendice.

(29) ASPMM, “Governo del Monte” cat. H – “Conclusioni” rubr. b, vol. 5, 1650-1658, fol. 249. Il 23 luglio 1656 i Governatori del
Monte decisero lo “stabilimento della nuova fabbrica e modo da mettersi la prima pietra benedetta”.
(30) ASPMM, “Governo del Monte” cat. H – “Conclusioni” rubr. b, vol. 5, 1650-1658, fol. 235. Il 24 aprile 1656 i Governatori del
Monte deliberarono la “conferma della recadenza degli albarani al conto della nuova fabbrica”.
(31) Cfr. Ibidem.
(32) Cfr. L. Gazzara, Caravaggio nella prima cappella del Pio Monte della Misericordia, cit., 65. La chiesa fu demolita nel 1653, per
essere interamente ricostruita.
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Figura 2 – Numero degli iscritti e partecipazione alle Giunte generali, 1605-1800

Fonte: Elaborazioni su dati tratti da G. Sodano, Forme e strategie caritative della nobiltà napoletana
nell’età moderna: l’attività del Pio Monte delle Sette Opere di Misericordia (1602-1800), in C. Russo
(a cura di), Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno Moderno, Galatina, Congedo, 1994, 373-472,
tavole X-XI.

3. Le fonti di archivio: i Conti di spese di fabbrica della Chiesa e locale del Pio Monte
Per conservare meglio traccia delle spese sostenute per la costruzione della nuova sede, Michele Blanch decise di
tenere una contabilità distinta rispetto a quella delle altre attività del Pio Monte. Questi speciali libri contabili sono
conservati integralmente presso l’Archivio Storico del Pio Monte della Misericordia. I registri consistono in due volumi manoscritti che riportano, a pagina piena, i conti di introito (a sinistra) e i conti di esito (a destra) relativi a tutte
le entrate e le uscite collegate ai lavori di costruzione della fabbrica nuova (33). Peraltro, le entrate e le uscite registrate nella contabilità separata, in ogni caso, trovano riscontro nei Libri Maggiori, che riportano la contabilità generale dell’istituto. In questo modo, è possibile ricostruire dettagliatamente l’evoluzione della seconda fabbrica e il contributo di vari prestatori d’opera alla sua realizzazione. Il contenuto di questi registri è stato confrontato con la Istoria
dell’Origine, Statuti e Progressi del Pio Monte della Misericordia di Napoli, con lo Stato delle sue fabbriche e delle
Cappellanie fondate nella sua Chiesa di Alessandro Corona e con alcune fonti secondarie, per valutare in termini
comparativi la consistenza delle committenze artistiche nell’ambito del progetto per la nuova sede e chiesa.
Per compiere questa ricostruzione con metodo analitico-quantitativo, sono stati digitalizzati tutti i conti di esito (le
spese) raccolti nei registri speciali. Di ciascuna voce di spesa è stato riportato il riferimento archivistico (volume e
carta), la data di registrazione (giorno, mese e anno), il nome del destinatario del pagamento, il suo ruolo, la causale
(oggetto) del pagamento e l’importo (espresso in ducati, tarì e grana). Al fine di permettere più agili confronti tra le
voci di spesa, tutti i pagamenti sono stati espressi in ducati, calcolati secondo il rapporto 1:10:100. Vista la ridotta finestra temporale di questa analisi, non sono state effettuate rivalutazioni a prezzi costanti. Per concentrare
l’attenzione sulle spese più direttamente connesse all’edificazione della nuova sede e chiesa, sono state escluse
dall’analisi alcune voci, riguardanti i pagamenti al Monte di Chiusano, alla Real Casa Santa della Santissima Annunziata di Napoli, al Monastero di Regina Coeli di Napoli e agli stessi Governatori del Pio Monte della Misericordia.
Sono state, altresì, escluse le uscite riguardanti la distinta gestione dell’eredità di Giovan Camillo Cacace, nonché le
somme pagate al Principe di Ruoti per ulteriori acquisti di case e la cifra di sette scudi romani pagata a Giuseppe Casanova “per un assenso pontificio affinché il Pio Monte possa mutare e fabbricare la cappella degli sbirri che sta attaccata alla fabbrica del Monte e rifarla nuova in altro luogo” (34). Infine, è stato escluso il pagamento di 32 scudi a
(33) Cfr. ASPMM, “Fondazione” cat. A – “Fondazione” rubr. a, n. V, vol. 9, Conti di spese di fabbrica della Chiesa e locale del Pio
Monte, 2 registri manoscritti.
(34) Ivi, registro 1, fol. 79r.
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Geronimo Manfredi, falegname, non essendo possibile individuare precisamente la data. L’esito di questo lavoro di
digitalizzazione è un dataset composto da 1.118 osservazioni e 17 variabili, per un totale di 19.006 valori puntuali.
La prima osservazione contenuta nel dataset risale al 9 novembre 1658 e si riferisce al pagamento di 30 ducati a
favore di Francesco Antonio Picchiatti per i disegni della nuova sede. L’ultima osservazione, in ordine cronologico, è
datata 16 dicembre 1679 e consiste nel pagamento di 6 ducati, 4 tarì e 18 grana ad Alessio Vitolo, piperniere. Si noti,
dunque, che la fonte riporta non soltanto le spese compiute durante il periodo di costruzione della fabbrica nuova
(1661-1672), ma anche i costi sostenuti per la progettazione e quelli per ulteriori interventi, di miglioramento e abbellimento, eseguiti dopo il termine dei lavori. Tuttavia, come mostrato dalla Figura 3, la maggior parte dei pagamenti si
riferisce al periodo di edificazione della nuova sede, con un’accelerazione dopo il 1667. Le statistiche descrittive raccolte nella Tabella 1 evidenziano una forte variabilità degli importi, soprattutto durante gli anni di progettazione
(1658-1660), quando è massimo lo scarto tra valori medi e mediani. Le misure di dispersione (deviazione standard e
range interquartile) si riducono, invece, verso la fine dei lavori (1668-1672) e soprattutto negli anni successivi (16731679), anche a causa della minore numerosità dei pagamenti.
Figura 3 – Numero dei pagamenti annui per la fabbrica nuova, 1658-1679
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Tabella 1 – Descrizione sintetica dei pagamenti per anno, 1658-1679 (somme espresse in ducati)
Anno
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1658-60
1661-72
1673-79
Totale

Media
24
136,15
83,1
60,46
57,37
76,71
86,39
82,47
66,78
82,61
95,16
52,6
41,08
36,08
41,21
27,77
29,48
24,43
17,74
30,19
46,60
36,46
106,45
62,16
27,14
61,60

Deviazione
standard
8,49
229,00
81,36
32,24
60,06
53,93
102,63
119,38
68,21
81,13
91,33
60,15
39
44,45
97,18
21,11
26,54
20,62
8,45
48,11
41,25
169,75
73,88
25,79
79,88

Mediana
24
50
57,97
52,8
50
71,63
71,94
52,1
44
62,33
60
25
25
26
16,19
19,99
20
21,45
15
30,19
32,5
30
50
41,35
18,58
40

Primo
quartile
18
18
12
35
23,45
39,59
45,7
36,15
23,7
24,85
30,50
17,65
17,78
13,3
10
12
10,5
10
12
30,19
20,13
9,06
15,80
20,00
12,00
18,00

Terzo
quartile
30
100
100
91
73,6
108
108
76,10
85,8
100
145,50
50
50
41,2
28,76
45
38,06
30
20
30,19
47,53
37,94
100
82,00
74,02
79,27

Numero di
pagamenti
2
26
26
67
85
57
66
36
79
66
119
65
147
109
82
20
12
11
26
1
8
8
54
978
86
1.118

Fonte: Elaborazione propria su dati tratti da ASPMM, “Fondazione” cat. A - “Fondazione” rubr. a, n. V, vol. 9,
Conti di spese di fabbrica della Chiesa e locale del Pio Monte, 2 registri manoscritti.

4. La ripartizione delle spese di costruzione per la “fabbrica nuova”
Gli andamenti evidenziati nelle statistiche descrittive riflettono i cambiamenti nella composizione delle spese nel
corso del tempo, sia rispetto ai destinatari dei pagamenti che al loro oggetto. Secondo Alessandro Corona, la costruzione della nuova sede e chiesa costò oltre 68.000 ducati. Questa cifra appare perfettamente in linea con la somma dei
conti digitalizzati: stando al nostro dataset, le spese totali, nell’intero periodo 1658-1679, ammontarono a 68.873,94
ducati. Questa cifra supera i 76.000 ducati se vengono incluse anche le voci di esito che si è ritenuto opportuno escludere dal dataset, perché non direttamente riconducibili all’edificazione della nuova sede e chiesa. La Figura 4 mostra
l’andamento della spesa annua: dopo un’accelerazione all’inizio dei lavori, questo importo si era stabilizzato su una
media di 5.478 ducati, anche se aveva raggiunto un valore estremo (quasi 12.000 ducati) nel 1668. Dopo la conclusione dei lavori, come si è visto, i pagamenti diventarono meno frequenti e gli importi più ridotti, perciò la spesa media annua era scesa a 414,52 ducati. Si noti che, in questo periodo, il Pio Monte impiegava circa 15.000 ducati in media all’anno per le opere di carità (cfr. Figura 1), pertanto il budget dedicato alla fabbrica nuova oscillava tra un terzo
e un quinto delle somme destinate alle attività principali dell’istituto.
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Figura 4 – Andamento annuo delle spese totali per la costruzione della fabbrica nuova, 1658-1679 (in ducati, a prezzi
correnti)

Grazie alle dettagliate causali dei pagamenti si è potuta effettuare una scomposizione di queste spese, in relazione
al loro oggetto e alla categoria professionale di coloro che ricevevano i compensi. Come è stato indicato, i Governatori del Pio Monte commissionarono il progetto della nuova sede e chiesa a Francesco Antonio Picchiatti, che cominciò
a produrre dei disegni dell’opera già dalla metà degli anni Cinquanta del Seicento. I libri di introito ed esito registrano
la prima spesa a favore di Picchiatti, che figura come ingegnere, il 9 novembre 1659, quando gli furono pagati 30 ducati per i disegni della fabbrica nuova. Il progettista avrebbe continuato a ricevere pagamenti dal Pio Monte, in relazione alla sua attività per la costruzione della sede, soprattutto per alcune misurazioni (almeno una volta nel 1659 e
un’altra nel 1662). In totale, tra il 1658 e il 1678, egli ricevette dall’istituto 1.070 ducati. Come si evince dalla prima
colonna della Tabella 2, durante i primi anni i compensi per l’architetto avevano una cadenza quasi annuale. Dopo il
1664 la frequenza si ridusse, ma il valore unitario aumentò: la cifra più consistente fu pagata il 3 marzo 1668, per un
valore di 240 ducati.
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Tabella 2. Pagamenti a favore dell’architetto, del soprastante della fabbrica e del capomastro fabbricatore, 1658-1679
Anno

Architetto

Soprastante

Capomastro

(1)

(2)

(3)

(4)

1658

30

18

1659

50

63,6

1.992

1660

30

72

1.130,05

1661

80

63,6

2.029,80

70

2.130,45

1662
1663

160

78

2.129,10

1664

80

133,74

2.408,02

40

715,85

242,95

746,52

1665
1666
1667

100

345,32

508,26

1668

240

250,69

1.635,92

267,26

412,8

1669
1670

633,93

664,58

1671

140

359,73

809,95

1672

162,08

595,98

1673

141,18

1674

307,62

1675

215,42

1676
1678

235
160

85,25

1679
Totale

197,71
1.070

2.800,90

19.091,46

Fonte: Elaborazione propria su dati tratti da ASPMM, “Fondazione” cat. A - “Fondazione” rubr. a, n. V,
vol. 9, Conti di spese di fabbrica della Chiesa e locale del Pio Monte, 2 registri manoscritti.

Al soprastante della fabbrica (ossia il sovraintendente ai lavori) il Pio Monte pagò circa 2.800 ducati tra il 1658 e
il 1672. Va notato, però, che questa somma non rappresentava solamente la remunerazione del soprastante stesso,
giacché, in parte, era destinata agli acquisti delle materie prime e al pagamento dei lavoranti. Infatti, le voci di esito
tendevano a seguire una forma fissa, che riferiva la cifra corrisposta al ruolo svolto. Tuttavia, dai registri contabili si
evidenzia che, in diverse occasioni, l’oggetto del pagamento riguardava le spese di costruzione, spesso ridotte mediante l’utilizzo di materiali di risulta provenienti dalla prima sede. Non è possibile, quindi, distinguere esattamente il
compenso del soprastante dalle altre voci di spesa. Peraltro, è opportuno sottolineare che l’identità del soprastante
cambiò nel corso degli anni: durante i primi mesi, questo incarico fu svolto da Antonio Galluccio, presto sostituito da
Paolo Lucente. Quest’ultimo fu licenziato, tra il novembre e il dicembre 1661, e nel febbraio 1662 questo ruolo fu ricoperto da Giulio Romanelli, che rimase alla guida dei lavori fino alla sua morte.
In totale, i pagamenti all’architetto e al soprastante della fabbrica non raggiungevano l’8% delle spese totali. Una
quota ben superiore delle uscite (quasi il 30%) era, al contrario, destinata al capomastro fabbricatore. In questo caso,
tuttavia, ancor più che per il soprastante, la maggior parte dei pagamenti doveva avere come scopo l’acquisto di materie prime o il finanziamento di spese straordinarie per adeguamenti costruttivi e lavori di particolare complessità. Anche per questa fattispecie, è difficile distinguere la componente remunerativa dalle altre voci di spesa, perché questo
ruolo fu ricoperto da vari individui: il primo capomastro fu Andrea d’Acampora, per il quale vennero registrati vari
pagamenti tra il 1659 il 1660. Seguì Carlo Cangiano, dall’agosto 1661 all’agosto 1664, quando fu licenziato dal Deputato alla fabbrica, Michele Blanch. Successivamente, divenne capomastro Leonardo Mariano, che doveva avere già
affiancato il suo predecessore, poiché risultano registrati compensi in suo favore nel 1661 e nel 1664. Mariano conservò questo ruolo fino al 1670, quando fu sostituito da Onofrio Tortora. L’ultima remunerazione di Tortora risaliva
al 27 marzo 1675, quando fu affiancato da un altro capomastro, Sabato Iovene, al quale il Pio Monte effettuò il primo
pagamento il 2 ottobre 1674. Nei mesi successivi, le uscite del Monte vennero intestate, a turno, a Tortora e a Iovene,
che sarebbe rimasto da solo dal marzo 1674 al novembre 1678. Il 17 dicembre dello stesso anno comparve un nuovo
capomastro, Andrea Imparato, per il quale il Monte eseguì quattro pagamenti nell’arco di tre mesi. Gli ultimi due, en-
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trambi registrati l’11 marzo 1679, risultano particolarmente significativi, perché la spesa ammontava a oltre 167 ducati e corrispondeva alla penultima uscita contabilizzata nei registri della fabbrica nuova. L’ultima voce di esito che
appare nei libri contabili, in data 16 dicembre 1679, si riferisce alla remunerazione di 7 ducati in favore di un piperniere, di nome Alessio Vitolo.
I pagamenti per l’architetto, il soprastante e il capomastro ammontavano a circa 24.000 ducati, vale a dire il 35%
delle spese totali. Oltre alle spese per materie prime registrate in conto del capomastro, dalla contabilità speciale della
fabbrica risultano anche alcuni pagamenti intestati direttamente ai fornitori, in particolare per tavole di legno e salme
di calce. Queste spese rappresentavano, però, poco più del 12% dei costi di costruzione. Il restante 52% delle spese
totali era stato pagato, senza alcun tipo di intermediazione, ai prestatori d’opera. Vi era, tuttavia, una considerevole
sproporzione tra le categorie di lavoratori. Come riportato nella Tabella 3 (colonna 7), i pagamenti a favore degli
scultori valevano oltre il 20% delle spese totali, seguiti da quelli per i pipernieri (scalpellini), che raggiungevano quasi il 15%. Il peso di queste uscite sul totale è motivato sia dalla numerosità dei pagamenti (cfr. Tabella 3, colonna 2),
sia dal loro elevato importo unitario: in media, 104 ducati per gli scultori (mediana 90) e 75 ducati per i pipernieri
(mediana 53; cfr. Tabella 3, colonne 2-4). Queste cifre così elevate non devono stupire, considerando che per la fabbrica nuova del Pio Monte lavorarono i più celebri scultori napoletani, tra cui Andrea Falcone, Cosimo Fanzago e Salomone Rapi. La maggior parte delle spese si riferiscono al primo di questi artefici: a nome di Andrea Falcone furono
registrati ben 51 pagamenti individuali, per un valore di 3.760 ducati, e 55 pagamenti congiunti con Pietro Pelliccia e
Pietro Antonio Valentino, per un valore totale di 7.916 ducati. L’oggetto delle remunerazioni non viene sempre riportato, ma la maggior parte di esse si riferisce alla realizzazione di capitelli e a disegni, bozzetti e statue in marmo eseguiti per la fabbrica nuova.
Tabella 3 – Pagamenti ripartiti per figura professionale

Numero di pagamenti
(2)
364

Media (ducati)
(3)
52,45

Mediana (ducati)
(4)
33,85

Deviazione
standard
(5)
70,95

Totale (ducati)
(6)
19.091,46

Percentuale
(7)
27,72

Fabbri

52

133,64

45,96

198,57

6.949,38

10,09

Falegnami

48

57,08

50,00

44,16

2.740

3,98

101

82,64

69,22

73,24

8.346,79

12,12

Indoratori

4

21,25

20,00

2,5

85

0,12

Architetto

39

54,90

30,00

50,49

2.141,18

3,11

Maestro di Casa

12

53,36

28,16

60,44

640,3

0,93
0,36

Professione
(1)
Capomastro

Fornitori

Manovali

7

35,86

40,00

14,05

251

13

22,25

20,00

10,919

289,23

0,42

132

75,03

53,33

57,2

9.903,48

14,38

Pittore

3

18,83

20,00

11,79

56,5

0,08

Salinataro

1

26,00

26,00

26

0,04

Salmataro

15

19,20

16,50

8,26

288,06

0,42

Scultori

135

104,22

90,00

85,26

14.069,94

20,43

Soprastante

154

18,19

13,31

16,92

2.800,9

4,07

24

31,32

22,50

38,22

751,7

1,09

Tagliatore di pietre

9

11,34

12,00

3,14

102,02

0,15

Altro

5

68,2

23,00

75,16

341

0,50

1.118

61,61

40,00

79,88

68.873,94

100,00

Mastro vetraio
Pipernieri

Stuccatori

Totale

Fonte: Elaborazione propria su dati tratti da ASPMM, “Fondazione” cat. A - “Fondazione” rubr. a, n. V, vol. 9, Conti di spese di fabbrica della Chiesa e locale del Pio Monte, 2 registri manoscritti.

Dopo scultori e pipernieri, una quota significativa delle spese (il 10% del totale) andava ai fabbri (nella stessa categoria vengono inclusi anche i ramai e i fabbricanti di chiavi). L’importo medio di 133 ducati (46 ducati quello mediano) è particolarmente elevato, ma giustificato dalla complessità dei lavori: ad esempio, il 10 maggio 1664, gli eredi del fabbro Fabrizio de Martino furono pagati quasi 800 ducati per 19 cancellate; il fabbricante di chiavi Leone
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Amoruso ricevette 100 ducati, il 14 dicembre 1666, per alcune “mascature e lucchetti” (35). Le altre categorie di prestatori d’opera (falegnami, stuccatori, indoratori, ecc.) avevano un peso molto più limitato sulle finanze del Pio Monte. Ciò non toglie che alcuni di essi mantenessero un rapporto continuativo ed economicamente significativo con la
fabbrica nuova: il mastro d’ascia Marco Rapestella Mandese, ad esempio, ricevette dall’istituto quasi 1.600 ducati tra
il 1665 e il 1668, con importi per singolo lavoro che variavano dai 20 ducati “per lavoro di travi […] per le camere
del quarto superiore” (36), a oltre 100 ducati per interventi più impegnativi. La sua opera era prestata con minore frequenza di quanto non avvenisse per scultori e scalpellini. Di seguito, venivano le professioni meno specializzate: falegnami, stuccatori, imbianchini. Può colpire che solo il 6% delle spese totali sostenute dal Pio Monte per la nuova
sede fosse riservato a manovali e lavoranti. Tuttavia, non potendo conoscere l’esatta destinazione delle cifre pagate al
capomastro, questa quota deve essere intesa come una stima del limite inferiore, suscettibile di essere rivalutata, anche considerevolmente, dopo ulteriori approfondimenti.
Oltre agli scultori, nei registri contabili della fabbrica nuova compariva anche un altro artista, il pittore Giacomo
di Castro, che nel 1670 ricevette circa 70 ducati dal Pio Monte (ripartiti in tre distinti pagamenti), presumibilmente
come pagamento della tela raffigurante Maria Vergine bambina e Sant’Anna, che fu collocata nel presbiterio della
nuova chiesa dell’istituto, al lato delle Sette Opere di Misericordia del Caravaggio. Dai registri contabili esaminati
non risultano, invece, i pagamenti in favore di Andrea Malinconico per la Madonna della Purità, collocata di fronte
alla Sant’Anna e realizzata negli stessi anni. Soprattutto, non compare alcun pagamento per Luca Giordano, che nel
1671 realizzò per la chiesa la Deposizione di Cristo. Tuttavia, le notizie storiche derivate da altre fonti permettono di
inserire anche quest’opera nel contesto della costruzione della nuova sede.
5. La Deposizione di Cristo e le Sette Opere di Misericordia nel contesto della “fabbrica nuova”
La nuova chiesa del Pio Monte della Misericordia accolse, con una nuova disposizione, le tele che erano già state
acquistate per la prima sede. Vi si aggiunsero, però, alcune opere, tra cui quelle già citate di Giacomo di Castro e Andrea Malinconico, ma soprattutto la Deposizione di Cristo di Luca Giordano. Realizzata nel 1671, questa tela è
l’opera d’arte di maggior valore comprata durante la costruzione della chiesa: per la celebrità dell’artista e il pregio
del dipinto, può essere accostata alle Sette Opere di Misericordia del Caravaggio. L’importanza della Deposizione per
i suoi committenti è manifestata dal fatto che essa sostituì la ragguardevole Sepoltura di Cristo di Giovanni Baglione
(acquistata nel 1608 per la cifra di 120 scudi), che venne spostata dalla cappella alla sacrestia (37). Inoltre, la Deposizione costò 200 ducati, una cifra molto significativa se confrontata con i pagamenti alle figure professionali che prestarono la propria attività nella fabbrica nuova. Infatti, il prezzo risulta superiore di quasi il 25% rispetto alla paga
media annua di un piperniere. Lo “scultore marmoraro” della fabbrica, Pietro Pelliccia, che fu incaricato dei lavori
lapidei di maggiore rilievo tra il 1664 e il 1665, avrebbe dovuto realizzare una ventina di capitelli e vari epitaffi per
ottenere la medesima cifra. Infine, lo stesso architetto Francesco Antonio Picchiatti attese ben tre anni (dal 1658 al
1661) per accumulare la stessa somma, nonostante il suo contributo fosse stato essenziale sia per il progetto che per la
realizzazione della nuova sede e chiesa. Certamente, il prezzo pagato a Luca Giordano incideva poco sulle spese di
edificazione della fabbrica: la Deposizione di Cristo era costata solo il 4% della spesa media annua sostenuta dal
Monte. Tuttavia, il valore unitario di questa tela risulta particolarmente elevato se viene confrontato con i prezzi pagati ad altri artisti in quell’intorno di tempo: come è stato già evidenziato, secondo i registri contabili a Giacomo di
Castro furono pagati in tutto 70 ducati. Si noti, peraltro, che Alessandro Corona riporta una cifra leggermente inferiore (50 ducati), che si riferirebbe sia alla Maria Vergine bambina e Sant’Anna che ad altri dipinti minori. Sempre Corona indica che la tela di Andrea Malinconico fu pagata 38 ducati. Una statua di Davide, di autore non identificato,
costò poco più di 21 ducati, trasporto e installazione compresi. Due quadri privi di indicazioni furono pagati poco più
di sei ducati (38).
Ciononostante, il compenso corrisposto a Giordano nel 1671 è inferiore ai 400 ducati che erano stati riconosciuti
al Caravaggio per le Sette Opere di Misericordia nel 1606. Eppure, la distanza temporale intercorsa tra le due opere
sconsiglia di fermarsi a un mero confronto tra i prezzi nominali delle tele. Per poter meglio valutare sia la significatività dell’opera di Luca Giordano nell’ambito della nuova sede, sia l’eccezionalità del prezzo pagato al Caravaggio in
precedenza, è necessario identificare un riferimento comune per i due valori. In prima approssimazione, si può calcolare il valore delle opere a prezzi costanti, utilizzando un indice del costo della vita durante il XVII secolo. Per compiere questa operazione è stato costruito un indice dei prezzi del grano a Napoli tra il 1603 e il 1736, che combina tre
serie preesistenti: quella di Faraglia per il periodo 1603-1646, quella del gruppo di lavoro costituito da Sartorelli, Mistrangioli, Marelli, Sesler e Agnati per il 1647-1705 e quella di Monziani, Limonta, Monti, Demai e Cantarelli per il
1695-1755 (cfr. in appendice per i criteri metodologici e le fonti). L’anno base della serie è il 1695. La scelta di condurre l’analisi degli importi delle opere andando oltre il mero confronto dei valori nominali è supportata
dall’andamento del livello dei prezzi, che subì variazioni significative nella prima metà del XVII secolo (cfr. Figura 6
(35) Ivi, registro 1, fol. 86r.
(36) Ivi, registro 1, fol. 60r.
(37) Cfr. L. Gazzara, Caravaggio nella prima cappella del Pio Monte della Misericordia, cit., 63.
(38) Cfr. A. Corona, op. cit., 101-105.
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in appendice). Deflazionando il prezzo delle tele considerate, secondo questo indice, si osserva che le due opere avevano un valore quasi identico in termini di potere d’acquisto: secondo queste stime, il dipinto del Caravaggio valeva
240 ducati ai prezzi del 1695, mentre quello di Giordano ne valeva 241.
Tuttavia, deflazionare le due tele secondo un indice dei prezzi a Napoli non sembra la scelta più sicura per confrontare il valore delle opere d’arte nel corso del tempo. Da una parte, diverse indagini hanno evidenziato alcune tendenze secolari nei prezzi delle opere d’arte tra il XV e il XVIII secolo. Stime di prezzi edonici hanno, infatti, verificato un continuo apprezzamento delle opere d’arte (in particolar modo, dei dipinti) durante il XVII secolo, specialmente
sul mercato spagnolo (39). Ciò comporta che uno stesso prezzo, pur valutato a valori costanti, potrebbe risultare eccezionale in un certo tempo e ordinario alcuni decenni più tardi. Potrebbe, cioè, darsi che la tela del Caravaggio avesse un prezzo di molte volte superiore alla media rispetto alle opere coeve, mentre il prezzo pagato a Luca Giordano
fosse in linea con la media delle opere vendute nel 1671. Per escludere questa eventualità, bisognerebbe conoscere la
distribuzione dei prezzi delle opere d’arte a Napoli nel 1606 e nel 1671, che, però, non è possibile ricostruire in questa sede.
D’altra parte, il mercato primario delle opere d’arte in Italia nel XVII secolo era notevolmente integrato (40). Pittori e scultori solevano muoversi frequentemente tra i maggiori centri urbani alla ricerca di nuove committenze e occasioni di studio. Dunque, è improbabile che i prezzi delle opere d’arte fossero solamente influenzati dai processi inflazionistici locali. È plausibile, invece, che il valore reale di queste opere, per quanto espresso in valute diverse, fosse simile tra le varie città italiane. Quest’ipotesi appare ancora più convincente nel caso dei grandi maestri come il
Caravaggio e Giordano, che dimostravano notevole potere di mercato nel gestire la domanda e l’offerta delle proprie
opere (41). Queste indicazioni suggeriscono una strategia di analisi in grado di confrontare il valore delle due tele con
i prezzi pagati sul mercato dell’arte in Italia negli stessi anni. Si è ritenuto, così, di effettuare un confronto tra il prezzo dei due dipinti acquistati dal Pio Monte della Misericordia e le quotazioni sul mercato primario di opere d’arte a
Roma tra il 1603 e il 1690. La scelta del mercato romano deriva non solo dall’ampia disponibilità di dati sul prezzo di
tali opere, ma anche dalla vicinanza con Napoli e dai frequenti contatti tra i due ambienti artistici.
Per svolgere il confronto sono stati elaborati i dati ricostruiti da Richard E. Spear sui pagamenti degli artisti a Roma nel XVII secolo (42). Il database originario riporta oltre 940 opere distinte, di cui viene fornito il titolo, l’autore,
la nazionalità dell’autore, il prezzo, la data di pagamento, il committente, il luogo di destinazione (prevalentemente
Roma, ma non mancano altre località), il tipo di destinazione (altare, cappella laterale, lunetta, soffitto, ecc.), la tecnica pittorica (olio, affresco, ecc.), le dimensioni, il soggetto, il numero di figure e altre annotazioni. Per assicurare la
comparabilità di questi dati con le tele acquistate dal Pio Monte della Misericordia, è stato ristretto il campo di valutazione solamente alle pale d’altare dipinte con tecnica a olio tra il 1592 e il 1710. Per garantire la correttezza del
confronto, inoltre, si è ritenuto necessario normalizzare i prezzi secondo un criterio intuitivo. Numerosi studi hanno
dimostrato che uno dei fattori che più influenzavano il prezzo dei dipinti, a parità di supporto e tecnica, era la dimensione dell’opera. Pertanto, per ciascuna opera è stato calcolato il prezzo al metro quadro, ottenuto dividendo il valore
complessivo per l’area della tela (che, a sua volta, è stata calcolata come il prodotto della base per l’altezza, espresso
in metri quadrati). Poiché il dataset non riporta le dimensioni di alcuni dipinti, la numerosità campionaria si è ridotta
a 124 opere.
Dal campione così selezionato, risulta che il prezzo medio di una pala d’altare a olio a Roma era di 353 scudi, vale
a dire 40 scudi per metro quadro dipinto. Tuttavia, disaggregando le opere secondo il decennio di esecuzione, si evidenzia una forte varianza, sia tra i diversi periodi che in ciascuno di essi (Figura 5). In questi calcoli, peraltro, sono
stati esclusi alcuni valori estremi, riconducibili a prodotti artistici il cui prezzo è incerto. Tra questi figurano La resurrezione di Lazzaro del Caravaggio, il cui prezzo di 1.000 scudi è stato più volte posto in discussione. Inoltre, tra i valori più cospicui si trovano alcune tele attribuite al Domenichino, a Pietro da Cortona e a Salvator Rosa, le cui opere,
notoriamente, comandavano prezzi eccezionalmente alti. La tela più costosa all’interno del dataset, per la quale è riportato un prezzo di 1.483 scudi, è l’Istituzione dell’Eucarestia (anche nota come Comunione degli Apostoli) realizzata da Federico Barocci per la cappella del papa Clemente VIII Aldobrandini nella basilica di Santa Maria sopra Minerva, a Roma. La singolarità di questo prezzo non stupisce, data la complessità dell’opera, la lunghezza del lavoro e
le alterne vicende che ne caratterizzarono l’esecuzione (43).

(39) Cfr. F. Etro, E. Stepanova, Art Collections and Taste in the Spanish Siglo de Oro, in Journal of Cultural Economics, 2017, n. 41,
309-335.
(40) Cfr. F. Etro, L. Pagani, op. cit., 429-433.
(41) Cfr. R.E. Spear, Scrambling for Scudi: Notes on Painters’ Earnings in Early Baroque Rome, in The Art Bulletin, vol. 85, 2003,
n. 2, 310-320.
(42) Cfr. R.E. Spear, P. Sohm, Painting for Profit, cit. Una descrizione del database è fornita in R.E. Spear, A Database of Prices
Paid to Painters in Seventeenth-Century Rome, in Getty Research Journal, 2010, n. 2, 147-150. Il database è reso disponibile dal Getty
Research Institute nell’ambito del Provenance Index® database.
(43) Cfr. R.E. Spear, Scrambling for Scudi, cit., 313; S. Tomasi Velli, Federico Barocci, Clemente VIII e la ‘comunione di Giuda’, in
Prospettiva, 1997, n. 87-88, 157-167.
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Figura 5 – Prezzi pagati a Roma per pale d’altare a olio (scudi per metro quadro dipinto), 1590-1710

Fonte: Elaborazione propria su dati tratti da R.E. Spear, A Database of Prices Paid
to Painters in Seventeenth Century Rome, in Getty Research Journal, 2010, n. 2,
147-150. Il database è reso disponibile dal Getty Research Institute nell’ambito del
Provenance Index® Database. Il grafico esclude i valori esterni. Numerosità campionaria: 124.

Escludendo, dunque, i casi più estremi e meno documentati, si può confrontare il prezzo delle tele acquistate dal
Pio Monte con i prezzi medi delle opere d’arte a Roma all’inizio del Seicento e intorno al 1670. Per effettuare questa
comparazione, però, è necessario prima convertire il prezzo delle Sette opere di Misericordia del Caravaggio e della
Deposizione di Cristo di Luca Giordano da ducati napoletani in scudi romani. A tal fine, è stata utilizzata la serie storica del tasso di cambio fra scudi di Giulio X e ducati napoletani, pubblicata da Luigi De Rosa (44). In questo modo,
è possibile verificare che la tela del Caravaggio, pagata 400 ducati napoletani nel 1606, equivaleva a 339 scudi romani, mentre l’opera di Giordano, costata 200 ducati, al cambio del 1671 valeva 185 scudi. Confrontando questi prezzi
con quelli contenuti nel dataset, si nota che la somma ottenuta dal Caravaggio era superiore all’importo ricevuto due
anni prima per la Madonna dei Pellegrini (o di Loreto), stimato in 200 scudi, e a quello di San Matteo e l’Angelo, un
suo dipinto realizzato nel 1602 e valutato 150 scudi. Il prezzo delle Sette opere di Misericordia era anche nettamente
superiore ai 75 scudi pagati dalla Confraternita dei Palafrenieri nello stesso anno per la Madonna della Serpe, una tela
sempre di Caravaggio, che pure fu riacquistata, poco dopo, da Scipione Borghese per 100 scudi. Il prezzo pagato dal
Pio Monte risulta, tuttavia, perfettamente allineato con quello di San Matteo e l’Angelo, se si tiene conto delle diverse
dimensioni delle opere: le Sette Opere di Misericordia costarono 33 scudi al metro quadro, contro i 36 del dipinto
conservato nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Peraltro, se si esclude il prezzo eccezionale spuntato dal Barocci,
nei primi dieci anni del XVII secolo il prezzo medio delle pale d’altare a olio a Roma era esattamente di 33 scudi al
metro quadro. La tela del Caravaggio acquistata dal Pio Monte nel 1606 risulta, così, perfettamente allineata sia ai
prezzi che il pittore lombardo comandava sulla piazza romana, sia a quelli ottenuti dai suoi concorrenti più celebri.
Non è semplice replicare questo esercizio comparativo per la Deposizione di Cristo di Luca Giordano, perché nessuna pala d’altare a olio di questo pittore compare distintamente all’interno del dataset romano. Tuttavia, nelle note
riportate a margine dei dati riguardanti la Vergine e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, un dipinto completato nel
1682 da Ciro Ferri per la Chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, si trova scritto che Giordano eseguì le due pale
laterali (Gesù e Santa Maria Maddalena dei Pazzi e la Vergine presenta il Bambino a Santa Maria Maddalena dei
Pazzi). Per queste due opere, Giordano ricevette in tutto 300 scudi, una cifra che appare in linea con i 185 scudi pagati dal Pio Monte per una sola pala d’altare, più di una decina di anni prima. Il dataset include solo otto opere nel decennio 1670-1679, eppure la Deposizione di Cristo acquistata dal Pio Monte risulta coerente con i valori disponibili:
il prezzo medio di una pala d’altare a olio, in questo decennio, era di 142 scudi, ovvero 27 scudi al metro quadro di
dipinto, e il Pio Monte aveva pagato la Deposizione esattamente 29 scudi al metro quadro. Si noti, peraltro, che i
prezzi rilevati a Roma in questo periodo non riguardavano certamente artisti minori: infatti, tra i dati disponibili compaiono quelli del Baciccio, del Borgognone, di Pietro Locatelli, Ciro Ferri e Salvator Rosa, tra gli altri. Anche il prezzo pagato dal Pio Monte per la Deposizione di Cristo di Luca Giordano risulta, quindi, corrispondente al profilo
dell’artista e alle condizioni del mercato romano in quegli anni.
(44) Cfr. L. De Rosa, I cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707, Napoli, Banco di Napoli, 1955, Appendice II, 126-161.
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Si può, dunque, concludere che le tele del Caravaggio e di Giordano acquistate dal Pio Monte della Misericordia
rappresentavano certamente la migliore arte italiana del periodo. Il valore riconosciuto a queste opere è evidente dal
confronto con le cifre pagate dall’istituto ad artigiani specializzati nell’ambito della costruzione della fabbrica nuova:
la somma ottenuta da Giordano per la Deposizione di Cristo era di gran lunga superiore alla paga media annua di un
provetto scalpellino. Eppure, questi prezzi non erano eccezionali per il mercato artistico dell’epoca: la comparazione
con i dati disponibili per Roma ha mostrato che i prezzi delle due tele acquistate dal Pio Monte erano perfettamente
allineati con le quotazioni dei singoli artisti e con il mercato. In questo modo, si conferma la forte integrazione geografica del mercato dell’arte, quantomeno per gli artisti di maggiore reputazione. Nonostante l’alto prezzo comandato
da questi artisti, tuttavia, l’importo unitario delle loro opere costituiva una piccola percentuale dei costi di costruzione
della fabbrica nuova del Pio Monte della Misericordia. Considerando quanto un’opera di pregio potesse recare lustro
alla committenza e abbellire la destinazione, è evidente che rivolgersi agli artisti più rinomati rappresentasse un investimento razionale e una saggia gestione delle risorse da parte dell’istituto, oltre che una valorizzazione della qualità
dell’arte e del suo mercato.
6. Conclusioni
Questo lavoro ha proposto di combinare la storia della contabilità e la storia dell’arte per inquadrare il mercato artistico all’interno del più ampio contesto economico e sociale di un periodo significativo del XVII secolo, partendo
dalla realtà di Napoli e da un’istituzione caritatevole dai tratti peculiari, di grande importanza per il territorio meridionale. Questo percorso di indagine ha permesso di affrontare diverse domande di ricerca, che si pongono
all’intersezione proprio tra la storia della contabilità, la storia dell’arte e la storia economica e sociale, valutate con
approccio diacronico e comparativo. È stato, dunque, ricostruito il tragitto evolutivo del patrimonio artistico del Pio
Monte della Misericordia, dalla fondazione all’edificazione della nuova sede e chiesa, ponendo particolare attenzione
alle due opere di maggior valore acquisite in questo periodo: le Sette Opere di Misericordia del Caravaggio e la Deposizione di Cristo di Luca Giordano. Entrambe le tele furono acquistate dall’istituto nell’ambito di un ampio progetto architettonico, riguardante la costruzione della prima sede, nel caso del Caravaggio, e della seconda sede, in quello
di Giordano. La simmetria tra i due eventi e la comparabilità dell’opera di questi artisti hanno consentito di confrontare, dal punto di vista economico, sia i due lavori, sia la condizione dei pittori rispetto a quella delle altre professioni
impiegate nella costruzione delle due sedi.
A tale scopo, questo contributo si è concentrato soprattutto sulla fabbrica nuova del Pio Monte della Misericordia,
della quale sono stati integralmente conservati i registri contabili. Dai due volumi manoscritti, custoditi presso
l’Archivio Storico dell’istituto, sono state ricavate e digitalizzate tutte le voci di esito (le spese) registrate tra il 1658 e
il 1679. È stato, così, prodotto un dataset contenente oltre 1.000 pagamenti, di cui sono noti la data, l’importo, il beneficiario, il ruolo professionale nell’ambito della fabbrica e, talvolta, l’oggetto del pagamento. Attraverso un’analisi
descrittiva del dataset, è stata delineata l’evoluzione delle spese di costruzione nel corso del tempo, la loro composizione e la remunerazione delle diverse figure professionali. I risultati hanno mostrato, innanzitutto, la consistenza
economica delle spese sostenute dal Pio Monte per la fabbrica nuova, che appare elevata sia in termini assoluti che
relativamente alle cifre annualmente dedicate alla realizzazione delle opere di carità. In secondo luogo, l’analisi ha
rivelato come la maggior parte delle spese riguardasse il pagamento della manodopera, soprattutto quella più qualificata. In particolare, scultori, scalpellini e fabbri potevano comandare prezzi congrui e la frequenza degli interventi
nell’edificazione della sede permetteva loro di accumulare somme cospicue. Le figure direttive dei lavori (architetto e
soprastante) ricevevano importi unitari anche più consistenti, ma con una minore frequenza rispetto ad alcuni dei più
assidui collaboratori della fabbrica. In questo contesto, il prezzo di 200 ducati pagato a Luca Giordano per la Deposizione di Cristo era particolarmente alto: tale valore risulta tra le tre e le cinque volte superiore a quello riconosciuto
alle tele di Giacomo di Castro e Andrea Malinconico ed equivale a oltre tre anni di lavoro dell’architetto Francesco
Antonio Picchiatti. Solo lo scultore Andrea Falcone otteneva pagamenti dall’importo unitario altrettanto elevato, probabilmente grazie alla sua maestria e celebrità.
Inoltre, si è effettuato un confronto tra il prezzo di 200 ducati pagato a Giordano nel 1671 e quello di 400 ducati
ricevuto dal Caravaggio nel 1606. Il lungo intervallo di tempo intercorso tra le opere dei due artisti e la scarsa disponibilità di fonti sulle spese di costruzione della prima fabbrica non hanno permesso di effettuare una comparazione
diretta tra le due tele. Pertanto, il valore delle Sette Opere di Misericordia del Caravaggio e della Deposizione di Cristo di Luca Giordano è stato confrontato indirettamente, facendo riferimento a un campione di opere d’arte realizzate
durante il XVII secolo. A tal fine, è stato impiegato un dataset, predisposto da Richard E. Spear, relativo a quasi
1.000 dipinti acquistati a Roma tra il 1592 e il 1710. Questo complesso di dati riporta, tra le altre informazioni, il titolo delle opere, la dimensione, il supporto, la tecnica pittorica, il tema della raffigurazione, la destinazione, l’identità
dell’autore, quella del committente e il prezzo. La scelta di confrontare il valore delle tele napoletane con quello delle
opere d’arte della piazza romana è giustificata dall’elevata integrazione del mercato artistico italiano e dal fatto che
sia il Caravaggio che Giordano operarono in entrambe le città. La comparazione tra prezzi espressi in valute diverse è
stata possibile grazie alla serie storica del tasso di cambio tra ducati napoletani e scudi romani ricostruita da Luigi De
Rosa.
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Confrontando i dipinti del Caravaggio e di Luca Giordano con opere coeve dalle caratteristiche comuni (vale a dire, pale d’altare dipinte a olio su tela), risulta che i prezzi pagati dal Pio Monte erano in linea con le quotazioni romane dei due artisti. Sebbene elevati, questi prezzi non apparivano eccessivi rispetto alle condizioni del mercato artistico, tenendo conto della celebrità degli autori e della qualità delle opere. Con le opportune differenze, dovute al diverso contesto economico e sociale, si può concludere che le due tele sono paragonabili dal punto di vista finanziario ed
entrambe presentano un valore cospicuo, ma non straordinario, rispetto alla capacità degli artisti di stare sul mercato e
ai prezzi comandati dai loro concorrenti. Considerata la bassa incisività di queste spese sui costi di edificazione della
fabbrica nuova, si è anche dimostrato che la scelta del Pio Monte di investire cifre tanto significative nei due capolavori era certamente giustificata e razionale.
Il filo conduttore del lavoro è consistito nel combinare criticamente le informazioni tratte dai registri contabili con
altre fonti di tipo primario e secondario. Questo metodo comparativo ha permesso di ricostruire, tramite la contabilità
dell’arte, uno spaccato di vita economica e sociale nella Napoli del XVII secolo. Questo apporto ha voluto contribuire, così, a un approccio metodologico di carattere multidisciplinare, in grado di far emergere nuove connessioni tra
storia economica, storia della contabilità e storia dell’arte.
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Appendice: un indice dei prezzi a Napoli nel XVII secolo
La serie a prezzi costanti delle spese annue per le opere di carità sostenute dal Pio Monte della Misericordia (cfr.
Figura 1) è stata deflazionata utilizzando un indice dei prezzi a Napoli nel XVII secolo. L’indice è stato costruito allo
scopo di assicurarsi che la crescita nominale delle spese dell’istituto non fosse causata da fenomeni inflazionistici e
per un primo confronto tra il prezzo delle Sette Opere di Misericordia del Caravaggio e quello della Deposizione di
Cristo di Luca Giordano. Avendo una funzione limitata all’ambito del presente contributo, l’indice ha carattere provvisorio ed è suscettibile di miglioramenti e correzioni.
Per la costruzione dell’indice è stata utilizzata una serie composita dei prezzi del grano a Napoli. Per il periodo dal
1603 al 1646, sono stati utilizzati i prezzi riportati da Faraglia (45). Per il periodo dal 1647 al 1705, sono stati utilizzati i prezzi riportati da Sartorelli e coautori; mentre, per il periodo dal 1695 al 1755, sono state utilizzate le serie di
Monziani e coautori (46). Le tre serie sono state combinate indicizzando i prezzi all’anno 1695, scelto perché già indicato come anno base in due delle serie utilizzate. L’indice così ottenuto appare coerente con ricostruzioni alternative, quali la serie recentemente proposta da François R. Velde (47). L’indice composito evidenzia chiaramente la nota
riduzione del livello dei prezzi dopo il 1620, interrotta non più tardi del 1660, cui seguì una fase di stabilità, con un
lieve recupero nel primo ventennio del Settecento (Figura 6).
Vista la stabilità del livello dei prezzi tra il 1660 e il 1680, si è deciso di non deflazionare anche le spese per la costruzione della nuova sede e chiesa del Pio Monte della Misericordia. Tale esercizio sarebbe, infatti, irrilevante per
compiere un confronto tra le voci di spesa per la fabbrica nuova. L’indice è stato, invece, utilizzato per deflazionare il
prezzo della tela del Caravaggio e di quella di Giordano, così da poter svolgere una comparazione a parità di potere
d’acquisto. Tuttavia, come argomentato in precedenza, si è ritenuto che il semplice confronto a parità di potere
d’acquisto non esaurisse le possibilità di analisi. Pertanto, si sono effettuati ulteriori raffronti, sia con i prezzi di costruzione della fabbrica nuova nel caso della Deposizione di Cristo di Luca Giordano, sia con i pagamenti per opere
d’arte coeve a entrambi gli artisti a Roma nel XVII secolo. L’indice dei prezzi impiegato soffre, comunque, di alcune
limitazioni, tra cui la totale dipendenza dal prezzo del grano. Ulteriori approfondimenti permetteranno di introdurre
più beni nel paniere, così da ottenere una serie più robusta e significativa.
Figura 6 – Indice dei prezzi del grano a Napoli, 1603-1736 (anno base 1695)

kernel = epanechnikov, degree = 0, bandwidth =3, pwidth = 13.34
Fonte: Elaborazione su dati tratti da N.F. Faraglia, Storia dei prezzi in Napoli dal
1131 al 1860, Napoli, G. Nobile, 1878; A. Sartorelli, A. Mistrangioli, M. Marelli,
A. Sesler, A. Agnati, Il movimento dei prezzi nel Regno di Napoli dal 1645 al 1705,
in Giornale degli Economisti e Annali di Economia, n.s., 1967, n. 5-6, 470-506; U.
Monziani, E. Limonta, L. Monti, S. Demai, D. Cantarelli, Il movimento dei prezzi
nel Regno di Napoli dal 1695 al 1755, in Giornale degli Economisti e Annali di
Economia, n.s., 1966, n. 3-4, 354-375.

(45) Cfr. N.F. Faraglia, Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, Napoli, 1878, 211 e 296. Si noti che questa fonte è la stessa utilizzata da R. Allen e R.W. Unger nel Allen-Unger Global Commodity Prices Dataset. In questo contributo, però, sono stati elaborati ex
novo i dati presentati da Faraglia, creando una nuova serie dei prezzi. Si è deciso, poi, di integrare la serie con fonti più aggiornate per gli
anni successivi al 1645.
(46) Cfr. A. Sartorelli et al., Il movimento dei prezzi nel Regno di Napoli dal 1645 al 1705, in Giornale degli Economisti e Annali di
Economia, n.s., anno 26, 1967, n. 5-6, 470-506; U. Monziani et al., Il movimento dei prezzi nel Regno di Napoli dal 1695 al 1755, ivi,
anno 25, 1966, n. 3-4, 354-375.
(47) Cfr. F.R. Velde, The Neapolitan Banks in the Context of Early Modern Public Banks, in Federal Reserve Bank of Chicago
Working Paper, 2018, n. 5, 41.
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THE EVALUATION OF THE HERITAGE ASSETS OF PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
Natalia Aversano, Paolo Esposito (*)
Abstract: The present research aims at studying how the problem of evaluation of the collections detected by the Pio
Monte della Misericordia can be addressed and; in view of Corporate Social Responsibility, particular attention is
paid to the “Seven Acts of Mercy” by Caravaggio as an important element of social responsibility and relief for
the poor in Christianity. The present study evidences how, in this scenario, the CSR should not take into
consideration only the economic needs but also the social and spiritual needs. In terms of valuation, the traditional
evaluation methods are not able to capture the value of all of these elements; therefore, alternative non-traditional
methods could provide interesting support because are more able to provide a measure of “total value” of the work
of Caravaggio.
La ricerca mira a indagare come il problema della valutazione delle collezioni rilevate dal Pio Monte della
Misericordia possa essere affrontato; in un’ottica di Corporate social responsibility, particolare attenzione è
posta alle “Sette opere di misericordia” del Caravaggio, quale importante elemento di responsabilità sociale e di
sollievo per i poveri nel cristianesimo. Il presente studio evidenzia come, nel caso oggetto di indagine, la CSR
dovrebbe prendere in considerazione non solo i bisogni economici ma anche i bisogni sociali e spirituali. In
termini di valutazione, i metodi di valutazione tradizionali non sono in grado di cogliere il valore di tutti questi
elementi; quindi, metodi alternativi non tradizionali potrebbero fornire un supporto interessante perché più in
grado di fornire una misura del “valore totale” dell’opera di Caravaggio..
Sommario: 1. Introduction. – 2. Research design, methodological approach and contextualization. – 2.1. Research
design and methodological approach. – 2.2. Contextualization. – 3. The scientific discussion about the
recognition, valuation and disclosure of the heritage assets. – 4. The case of “Pio Monte della Misericordia”. –
4.1. Foundation and status of Capitulation (seventeenth century). – 4.2. The Pio Monte della Misericordia and the
seven corporal works of mercy. – 5. Conclusions.
1. Introduction
The Italian accounting context is characterized by a strong theoretical tradition known under the name of Economia Aziendale (Zan 1994; Viganò 1998; Alexander and Servalli 2011).
However, ever since the thirteenth century the evolution of accounting in Italy has been characterized also by a
close linkage with written law. Among the several issues that characterize the Italian accounting tradition, specific
attention deserves the financial valuation issues based on the practical Italian prevalence of the historical cost principle (Alexander and Servalli 2011).
In analysing the context of the valuation issues particular relevant appears the thinking of Maffeo Pantaleoni that
asserted (Pantaleoni 1909, 199):
a) a collection of assets must have different valuations in relation to different aims;
b) values must be consistent with expected future realised values.
This problem particularly arises for a certain category of assets such as heritage assets. Heritage assets are those
assets featuring an intrinsic historical, artistic, scientific, technological, geophysical or environmental value (such is
the case with historic buildings, monuments, archaeological sites, nature reserves, protected areas and works of art)
(Aversano and Christiaens 2014).
Heritage assets differ from other kinds of assets in the value they derive from being impossible to reproduce and
substitute, and are highly unlikely to be traded. Such elements are very difficult to evaluate and recognise within the
Italian accounting system designed for decision-makers (Barton 2000; Carnegie and Wolnizer 2005).
This is a problem particularly relevant in Italy that represents one of the countries with the greatest number of
Unesco Heritage sites such as museums, theatres, archaeological sites, National Trust churches, and historical residences (Adam et al. 2011; Aversano and Christiaens 2014).
With regard their evaluation problem, international accounting standards look favourably at a valuation of heritage assets considering their historical cost, replacement cost or fair value. Even if it is possible to identify an historical cost for heritage assets, such a cost cannot represent their current value accurately, as the value of heritage assets
increases over time, due to their features (Carnegie and Wolnizer 2005). On the other hand, fair value is not suitable
to represent a reliable measure. Moreover, this value is difficult or impossible to identify and its use can generate a
high implementation cost for any entity using it. Other evaluation techniques such as replacement cost, reproduction
(*) N. Aversano, Università degli studi di Salerno; P. Esposito, Università degli studi del Sannio.
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cost, present value and deprival value are also difficult to carry out because they assume the existence of a ready
market (Pallot 1992).
Considering the weaknesses of traditional evaluation methods, it would be desirable to identify alternative criteria
that may help management decisions and policymakers. Non-traditional methods (such as contingent valuation method, travel cost method or cost-benefit analysis) could lend interesting support, as they would be able to provide a
measure of “total value” (financial and social value) jointly considering both financial and emotional elements (Porter
2004).
The research aims at studying how the problem of evaluation of the collections detected by the Pio Monte della
Misericordia can been addressed and in which point of view.
The present paper is organized as follow: the second section focuses the attention on the Research design, methodological approach and contextualization, the third is devoted to the previous research about heritage assets, the
forth presents the case of “Pio Monte della Misericordia” while the last section is dedicated to the conclusion.
2. Research design, methodological approach and contextualization
2.1. Research design and methodological approach
The research is based on a case study. The case method can help understand the complexities the evaluation of the
heritage assets of Pio Monte della Misericordia. In general, the case method (Yin 1989, 1995), has the double aim of
detailing the main characteristics of the phenomena and to understand the dynamics of a given process. From a methodological point of view, the development of a case study represents a “strategy of research that is concentrated on
the comprehension of the dynamics that characterizes specific contexts” (Eisenhardt 1989, 532). Qualitative approaches and forms of research in action allow scholars to describe, explain and understand situations in their own
dynamics and their own evolution.
2.2. Contextualization
The Pio Monte della Misericordia, erected in the seventeenth century, has an archive, a library of great interest
and records and accounting documents.
It preserves a vast historical and artistic heritage and a rich picture gallery with paintings from different schools
and eras, including works by Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro and Caravaggio.
The Pio Monte della Misericordia is an institution founded in the seventeenth century by seven Neapolitan nobles
who, aware of the needs of a population in need of help and solidarity, decide to devolve part of their possessions and
their commitment to works of charity. The institute concentrates in its structure around a painting by Caravaggio,
which summarizes the actions of solidarity exercised by the Pio Monte della Misericordia in an extraordinary synthesis of the seven corporal works of mercy, still carefully exercised today.
The Congregation of the Pio Monte included among its adherents also Luigi Carafa-Colonna belonging to the
family that protected the escape of Caravaggio from Rome. Precisely for this institute the painting of the “Seven
Works of Mercy” was commissioned and executed.
In addition to the Pio Monte della Misericordia is the payment order in favor of Caravaggio, according to which
the painter would have been entitled to 370 ducats as a balance of the 400 total agreed.
The work was immediately so successful, that the Congregation of the Pio Monte established that the painting
could not “be sold at any price” and should “always be kept in that church”.
In 1601, the confraternity was founded by seven young noblemen of Naples (“Nobiltà di Seggio”) who practiced
the corporal works of mercy. They met every Friday at the Hospital of the Incurables, an important charitable institution in Naples, “to serve and succour those poor invalids with food and sweetmeats”.
In 1602, the confraternity decided to establish an institution to practice the works of mercy and to build a church.
In 1605, the charitable organization received an apostolic letter of papal recognition from Paul V, who in 1610 also
accorded privileges to the main altar of their newly erected church (Pacelli, 1984).
Ever since Late Antiquity, the corporal “works of mercy” have been an important element of social responsibility
and relief for the poor in Christianity (van Bühren 2017). In fact, in 2015, during the jubilee of mercy, the Pope recalled the importance of mercy accounting of works from the past, thanks to the preservation of the artistic works of
Caravaggio in the Pio Monte della Misericordia, four centuries later.
3. The scientific discussion about the recognition, valuation and disclosure of the heritage assets
Heritage assets are important goods that identify the culture, the history and the identity of a country. In the international scene, there is no single definition of heritage assets. The word “heritage” is generically referred to as resulting “from the past”, while with the word “asset” refers to goods, activities or resources. In Italy heritage assets are
translates as “beni di interesse storico-culturale” but, in a wider meaning, this term could also encompass the faunistic heritage, flora, natural places, etc.., In France it is called “patrimoine culturel”, in Germany “Kulturerbe”, in Spain
“Patrimonio cultura”. Therefore, in this notion fall the assets that have intrinsic historical, artistic, scientific, techno-
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logical, geophysical or environmental qualities (i.e. historic buildings, monuments, archaeological sites, nature reserves, protected areas and works of art). These are resources with respect to which each country establishes a regulatory system designed to protect them, as typical public goods. In Italy, the main legislative reference is represented by
the code of cultural heritage and landscape, which, in addition to providing the definition of cultural heritage, it also
provides general rules as to its enhancement. According to this reference standard, cultural heritage consists of two
categories of goods: cultural heritage (for example, the collections of museums, historical archives, and the immovable and movable things of cultural value) and landscape assets (such as archaeological sites, landscapes, coastal areas,
lakes, rivers etc.). The first one are “buildings and furniture that have artistic, historical, archaeological or archival
and bibliographic and other things identified by law [...] as testimonies having the force of civilization (Article 2, paragraph 2, of Legislative Decree 22/04)”. The latter, however, are “the property and areas [...] constituent expression
of the historical, cultural, natural, morphological and aesthetic of the territory [...]” (Article 2 paragraph 3 of Legislative Decree 22/04). At the international level, Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) is the organization set up by the United Nations which has the task to identify, protect and safeguard the cultural and natural heritage around the world in order to pass to the future generations the heritage of the past. The definition of heritage assets is to be found in the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage, signed in Paris (1) in 1972, which gives a separate definitions to the cultural heritage and natural heritage:
Cultural heritage is represented by monuments, group of buildings or sites of historical, aesthetic, archaeological,
scientific, ethnological or anthropological (Art. 1), natural heritage, however, can be defined considering their relevant physical, biological, and geological characteristics, as well as the habitat of endangered plant and animal species and areas of special scientific and aesthetic value (Art. 2).
Therefore, the protection of heritage assets is provided by the national and international legal frameworks; however, in addition to those, there is the motive of corporate social responsibility (CSR) (Willems 2014; Esposito and Ricci 2017).
HAs reflect the country’s culture, history, and identity; thus, entities that hold them have the responsibility to preserve these assets and their values for both the current and future societies providing to stakeholders an adequate reporting and disclosure.
The presence in the cities of museums, libraries, and archaeological sites, improve the social, cultural, and economic life of the community and so stakeholders (Esposito and Ricci 2021); thus, accurate information about HAs are
required to assure social commitment (Oexle and Devin 2018) and CSR (Rahman et al. 2019).
CSR has been widely investigated by scholars (Aversano et al. 2020; Lombardi et al. 2019; Rahman et al. 2019)
and, as stated by Jorge and Peña (2014), “the need for established ethical frameworks and practices in business communities have never been greater”. In this scenario, entities such as the Pio Monte della Misericordia are relevant actors contributing socially and economically to the local communities “development through ad adequate Has” management.
In terms of valuation, it is immediately clear that it is difficult to appreciate the social function for which such assets are held as well as the historical, cultural and artistic features of those goods (Carnegie and Wolnizer 1995;
Hooper et al. 2005).
Many scholars (Mautz 1988; Pallot 1992) and several international standard setters, in the last twenty years, have
engaged in the research for an appropriate accounting treatment for heritage assets.
In the international panorama the Ipsasb, devoted to the adoption of international accounting standards, dedicated
to the heritage assets two documents: Ipsas n. 17, “Property plant and equipment”, and Ipsas 31, “Intangible assets”.
The general and shared vision of the principal international standard setters is that the assets should be included in
the financial statements because they would improve the quality of information, enabling different users to be informed about the actual financial position of the public entities. The inclusion of the heritage assets within the entitys’ assets allows to the stakeholder to verify the nature and the use of these assets, as well as the monetary value
attributed to them, in particular in cases of donation. In order to include the heritage assets in the balance sheet, however, it is necessary to identify the correct procedures for recognition and measurement.
In the literature, much debate has dedicated to the manner of representation of heritage assets in the financial
statements.
A minority part of scholars, even considering the definition of asset generally accepted at international level by
the different standard setter (2), believes that the items of historical and cultural interest, while generating significant
difficulties in terms of identification and appreciation of future economic benefits can be classified as assets because
they contain potential services that help the public company in achieving its goals (Micalllef and Peirson 1997; Porter
2004).
(1) <www.unesco.org>.
(2) The Ipsasb, borrowing the concept of asset issued by the Iasb for the private sector, asserts that in order an asset could be recognized as an asset, it must be able to generate future economic benefits or service potential for the entity that holds it: “Assets are resources controlled by an entity as a result of past events and from Which Future economic benefits or service potential are expected to
flow to the entity” (Ipsasb 2010).
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Another part of the literature, however, believes that the assets cannot be recognized as an asset because it does
not meet the known criteria of recognition: they are not activities “either in conventional accounting terms or in
commercial or commonsense terms” (Carnegie and Wolnizer 1999, 16-21), but they are not commercial goods held
in trust by the public organizations.
Barton (2005) takes the view that heritage assets are mainly managed by governments as a pure and simple administrator (trustee) of the interests of the community. Consequently, “they are the people’s assets managed and controlled by Government on Behalf of its citizens” (Barton 2000, 219-235). As a “trustee assets”, they should be represented in a separate statement as services assets. A similar view is supported by Pallot (1990) and Mautz (1988) respectively, which classify these assets as community assets and facilities.
In any case, including heritage assets in the balance sheet, whether as part of property, plant and equipment (as required by international standards) or in a separate class (as suggested by academics), raises issues about their valuation and disclosure (Christiaens 2004).
The impossibility of selling heritage assets in the open market and the social purposes for which they are held,
very often prevent accountants from obtaining relevant valuations and/or from showing the value of the potential services that they encompass.
International accounting standards (Asb, Fasb, Australia Aasb, New Zealand Frsb) look with favor at a valuation
of heritage assets at historical cost, reproduction cost or fair value. If it is possible to identify an historical cost for the
heritage assets, it could be representative of the value of a picture, of a collection or a historical asset for the first
recognition but it cannot be representative of the current value because, due to their characteristics, the value of the
heritage assets increases over time. (Carnegie and Wolnizer 1999; Porter 2004).
Fair value is not generally a reliable measure. It is difficult to carry out and it also generates high cost of implementation. Where a market exists, an appropriate value for some heritage assets can be determined considering their
market price. Alternatively, the choice of the value in use or of discounted cash flows method could be a solution for
some heritage assets (e.g. museum).
Other valuation techniques such as replacement cost, reproduction cost, net present value, deprival value are also
difficult to carry out because they assume the existence of a ready market (Porter 2004). Therefore, in many cases
“commercial valuations cannot serve as a reliable proxy for social valuation” (Barton 2000). Considering the weaknesses of traditional evaluation methods, it would be desirable to identify alternative criteria that help management
decisions and policy makers.
Non-traditional methods (such as contingent valuation method, travel cost method or cost benefit analysis) could
be an interesting support, because it can provide a measure of “total value” (financial and social value) jointly considering both financial and emotional elements (Porter 2004). Moreover, the information system for heritage assets
should provide for the presence of more descriptive information, i.e. non-financial information relating to the objectives of entities holding the assets, the nature and characteristics of the heritage assets owned, their physical condition, measures of performance (e.g. the number of visitors) (Barton 2000).
4. The case of “Pio Monte della Misericordia”
The present research aims at analysing how the problem of evaluation of the collections detected by the Pio Monte
della Misericordia has been addressed over the years. It has an archive and a library of great interest and records and
accounting documents. It preserves a vast historical and artistic heritage and a rich picture gallery with paintings from
different schools and eras, including works by Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro and Caravaggio.
4.1. Foundation and status of Capitulation (seventeenth century)
The period of the Counter-Reformation is the historical setting for the birth of Pio Monte, born by the will of a
group of seven young nobles made up of Cesare Sersale, Giovan Andrea Gambacorta, Girolamo Lagni, Astorgio
Agnese, Giovan Battista d’Alessandro, Giovan Vincenzo Piscicelli and Giovanni Battista Manso who, starting from
1601, used to meet every Friday at the hospital of the Incurables to put in place at their expense a program of assistance works that had the aim of giving food to the sick. Over time, the charitable works increased to the point of accumulating a large capital with a charitable fund, which amounted to 6,328 ducats, to be destined for the poor. For
these reasons, Pio Monte della Misericordia was founded in 1602, an institutional body that since then has been involved in bringing together resources and organizing charitable activities, which at that time consisted in helping the
needy, assisting the sick, redeeming slaves Christians from the infidels, assisting prisoners, freeing prisoners for debts
and housing pilgrims. In 1603 the statute of Pio Monte was drawn up with approval first of the viceroy Giovanni Alfonso Pimetel de Herrera, in 1604, and then with the endorsement of Pope Paul V, which took place in 1605.
The statute has been governing and controlling the mechanisms, management of funds and election of governors
for more than four hundred years. This consists of 33 articles constituting the so-called Capitulations and from the
beginning it was financed only by lay people. Good governance was instead guaranteed through the six-monthly rotation of seven governors engaged in the various works, in order to ensure maximum correctness in the use of the bene-

574

2021

NUMERO SPECIALE

fit funds. These met twice a week in the Audience hall to determine the tasks and how to organize the activities to be
carried out.
The room consisted of a seven-sided table where the phrase Fluent ad eum omnes gentes was inlaid in each segment and a work of mercy that fell on the governor who sat in that portion of the table and was to take charge. According to a well-defined six-monthly rotation mechanism it happened that each of the elected governors rotated from
time to time to take on all seven of the planned activities: the first elected was given the task of visiting the sick, after
six months he passed to the activity of burying the dead, then that of visiting the prisoners, then of redeeming the
prisoners, of helping the shameful poor, of housing the pilgrims and, lastly, of the last planned charge, of managing
the capital fund of Pio Monte.
The seven governors came from the Neapolitan nobility and were over the age of 25; they were also elected every
three and a half years. The appointment of the seven governors took place through a voting mechanism that involved
a junta made up of about eighty members over the age of 18, always chosen with particular mechanisms established
by the Capitulations.
4.2. The Pio Monte della Misericordia and the seven corporal works of mercy
The Pio Monte della Misericordia as institution founded in the seventeenth century by seven Neapolitan nobles
who, aware of the needs of a population in need of help and solidarity, decide to devolve part of their possessions and
their commitment to works of charity. The institute concentrates in its structure around a painting by Caravaggio,
which summarizes the actions of solidarity exercised by the Pio Monte della Misericordia in an extraordinary synthesis of the seven corporal works of mercy (Appendix A), still carefully exercised today.
The Congregation of the Pio Monte included among its adherents also Luigi Carafa-Colonna belonging to the
family that protected the escape of Caravaggio from Rome. Precisely for this institute the painting of the “Seven
Works of Mercy” was commissioned and executed.
In addition to the Pio Monte della Misericordia is the payment order in favour of Caravaggio, according to which
the painter would have been entitled to 370 ducats as a balance of the 400 total agreed (Appendix A).
The work was immediately so successful, that the Congregation of the Pio Monte established that the painting
could not “be sold at any price” and should “always be kept in that church”.
“Especially during major Church events, like the Jubilee Year of Mercy (2015-2016),
many media editorial boards will take an interest in art which refers to such events,
fostering reader interest through current affairs. For the Jubilee Year proclaimed by
Pope Francis, the communication of mercy seemed appropriate, because in God ‘s
pardon and mercy people can find the core of the Gospel. The works of mercy (Matthew 25:31–46) are a human response to this mercy of God. They are an important element of social responsibility for the poor in Christianity, and have also been depicted
in art”. (van Bühren 2017, 63).
Ever since Late Antiquity, the corporal “works of mercy” have been an important element of “social responsibility
and relief for the poor in Christianity (Oexle 2015, 52-73; Angenendt 2015, 40-51; Dresken-Weiland 2015, 106-113;
Greunbart 2015, 114-119; Sternberg 2015, 120-129; Uerlings, Trauth, and Clemens 2011; Sternberg 1991, 20-307;
Vonhoff 1987, 39-43)” (van Bühren 2017, 66).
In fact, in 2015, during the jubilee of mercy, the Pope recalled the importance of mercy accounting of works from
the past, thanks to the preservation of the artistic works of Caravaggio in the Pio Monte della Misericordia, four centuries later.
5. Conclusions
The research aims at studying how the problem of evaluation of the collections detected by the Pio Monte della
Misericordia can be addressed and in point of view of social responsibility of the seven works of mercy of Caravaggio, as an important element of social responsibility and relief for the poor in Christianity (van Bühren 2017).
Pio Monte della Misericordia is a relevant actor contributing socially and economically to the local communities’
development through ad adequate management and protection of its heritage assets such as “the seven works of mercy of Caravaggio”.
CSR has been widely investigated by scholars (Aversano et al. 2020; Lombardi et al. 2019; Rahman et al. 2019)
and, in this scenario, the CSR should not be viewed in a narrow sense as sole respect of legal obligations. Rather, in
addition, consideration should be given to meeting spiritual and moral obligations by drawing on the inner resources
and the deeper positive emotions such as mercy and compassion which nurture a sense of duty towards others and a
caring attitude (Parvez and Ahmad 2005; Hassan and Salma Binti Abdul Latiff 2009).
Therefore, besides economic needs, social and spiritual needs should also be taken into consideration while addressing CSR.
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In terms of valuation, the traditional evaluation methods are not able to capture the value of all of these elements;
as already evidence, alternative non-traditional methods could provide interesting support because are more able to
provide a measure of “total value” (financial, social, emotional value) of the work of Caravaggio.
Appendix A
- The Congregation of the Pio Monte included among its adherents also Luigi Carafa-Colonna belonging to the
family that protected the escape of Caravaggio from Rome. Precisely for this institute the painting of the “Seven
Works of Mercy” was commissioned and executed.
- In addition to the Pio Monte della Misericordia is the payment order in favor of Caravaggio, according to which
the painter would have been entitled to 370 ducats as a balance of the 400 total agreed.

- In 1602, the confraternity decided to establish an institution to practice the works of mercy and to build a
church. In 1605, the charitable organization received an apostolic letter of papal recognition from Paul V, who in
1610 also accorded privileges to the main altar of their newly erected church (Pacelli 2014).
- Ever since Late Antiquity, the corporal “works of mercy” have been an important element of social responsibility and relief for the poor in Christianity (Oexle 2015).
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IL PIO MONTE DELLA MISERICORDIA DI NAPOLI:
GESTIONE DEL PATRIMONIO ED EVIDENZE CONTABILI (1602-1747)
Marco Santillo, Marilena Iacobaccio (*)
Abstract: Il Pio Monte della Misericordia inaugurò, nei primi 150 anni di vita, innovative forme di contabilità, a
supporto della sua attività. Il lavoro percorre due linee di ricerca tra loro interrelate. Nella prima, si sono
ricostruite le fasi salienti dell’attività del Pio Monte, inserite nel più ampio contesto storico del Napoletano. La
seconda sezione espone le modalità di tenuta dei conti e di gestione del patrimonio dell’ente negli stessi anni
(1602-1747). Studiando in primo luogo i sistemi di rilevazione contabile; analizzando, poi, i cosiddetti “Conti in
Ristretto”; ed infine, si fornisce un focus sulle spese assistenziali. Nella Conclusione emerge come il Pio Monte,
anche grazie ad un’ordinata contabilità, abbia continuato a svolgere, e svolga tuttora, la sua efficace opera
assistenziale.
Parole chiave: Mezzogiorno – Beneficenza – Contabilità
During its first 150 years of its existence, the Pio Monte della Misericordia introduced several new bookkeeping and
accounting forms, in support of its activity. On this theme, our work walked two paths, strongly connected to each
other. Within the first path, a reconstruction of the most important phases within the activities of the Pio Monte
has been carried out, integrating them into the wider historical context being centred on Naples. The second
section of our work details the modus operandi of the Pio Monte made use in bookkeeping and in managing its
assets, between 1602 and 1747. Firstly, by studying accounting systems; analyzing, then, the so-called “Conti in
Ristretto”; and finally, it provides a survey of the relevant charitable expenditures. Within the Conclusions we
intended to highlight how, the Pio Monte, thanks to sound accounting and bookkeeping went on performing, and
still performs nowadays, its charitable activities.
Keywords: Accounting – Charitable – South-Italy
Sommario: 1. La storia: dalla nascita all’Età carolina. – 2. La storia: dall’Età carolina all’Unità d’Italia. – 3.
Sistemi di rilevazione contabile e di gestione del patrimonio (1602-1747). – 4. Conti in Ristretto (1602-1647). – 5.
Le spese assistenziali (1602-1647). – 6. Conclusioni.
1. La storia: dalla nascita all’Età carolina
I temi della pubblica assistenza e beneficenza hanno prodotto nell’ambito degli studi storico-economici una copiosa letteratura, in costante evoluzione. Già a partire dal Medioevo (1) un po’ in tutta Europa nacquero le prime istituzioni di beneficenza, di emanazione sia religiosa sia laica, sicché la ricerca storica, dovendo investigare l’attività di
enti di antica tradizione, è stata spesso costretta a procedere attraverso una ricomposizione di indizi e dati marginali,
per tentare di ricostruire una trama e un senso altrimenti sfuggenti. Tuttavia, allo stato dell’arte è condivisa tra gli studiosi l’opinione che, nel Mezzogiorno la diffusione degli enti assistenziali (detti anche opere pie o luoghi pii) sia stato il risultato di fenomeni e di azioni che, nel divenire storico, hanno coinvolto le relazioni politiche, giuridiche ed
economiche di attori pubblici e privati. Le risorse e i patrimoni di questi enti risultavano vincolati al perseguimento di
fini caritatevoli e/o assistenziali sanciti dalle rispettive carte di fondazione. Di qui la necessità di erigere organizzazioni strutturate, sottoposte anche alle autorità pubbliche, affinché quei patrimoni venissero amministrati con oculatezza e le rendite venissero erogate con parsimonia. In riferimento al Sud Italia, queste istituzioni rappresentano una
“cassa di risonanza” delle trasformazioni della struttura socio-economica di quest’area, finendo per divenire vere e
proprie “industrie della carità” (2).

(*) M. Santillo, Università degli studi di Salerno; M. Iacobaccio, Università degli studi del Sannio.
(1) Una ricostruzione a livello internazionale della materia prende le mosse dalla tradizione francofona dell’Économie sociale, da
quella inglese del Voluntary sector e delle Charities, da quella americana delle Philantropy Organisations e in generale dai filoni di tradizione anglosassone sul civil society sector: F. Ammannati (a cura di), Assistenza e solidarietà in Europa (secc. XIII-XVIII) (Atti della
44a Settimana di Studi, 22-26 aprile 2012), Firenze, University Press, 2013; J. Defourney, V. Pestoff, Towards a European conceptualization of the third sector, in Images and Concepts of the Third Sector in Europe, Brussels, Emes, 2008; B. Pullan, Poveri, mendicanti e
vagabondi (secoli XIV-XVIII), in Storia d’Italia, Annali I, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978; J.P. Gutton, La società
e i poveri, Milano, Mondadori, 1977.
(2) G. Moricola, L’industria della carità. L’Albergo dei Poveri nell’economia e nella società napoletana tra ’700 e ’800, Napoli,
Guida, 2008, 21; A. Musi, Pauperismo e pensiero giuridico a Napoli nella prima metà del secolo XVII, in Timore e Carità. I poveri
nell’Italia moderna (Atti del Convegno “Pauperismo e assistenza negli antichi Stati italiani”, Cremona, 28-30 marzo 1980), a cura di G.
Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, Cremona, State Library, 1982, 260.
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Come sottolineato prima dal D’Engenio, dal Celano e poi dalla Ravaschieri Fieschi (3), è a partire dal XIII secolo
che il tema della beneficenza assunse nel Napoletano un’assoluta centralità, per quanto non fosse disciplinata secondo
un sistema unico (4). Una prima regolamentazione della materia si realizzò a partire dal ‘600, quando si intese operare una distinzione tra i poveri meritevoli d’aiuto e poveri che non ne erano degni, in quanto soggetti improduttivi e
pericolosi per l’ordine pubblico (5).
Per quanto concerne specificamente il Pio Monte, esso nel corso della sua plurisecolare attività si distinse per uno
spiccato carattere di laicità (6) e per la mancanza dell’attività pignoratizia, tipica invece dei coevi banchi pubblici e di
altre istituzioni caritatevoli. Le sue risorse, provenienti da legati, lasciti testamentari ed elemosine sarebbero state
sempre di origine privata e il patrimonio dell’ente si sarebbe arricchito negli anni solo grazie all’attenta amministrazione di queste risorse. Peraltro, l’acquisizione della sede e di un cospicuo patrimonio artistico, hanno rappresentato
la principale forma di progressivo arricchimento dell’ente (7). Un’altra peculiarità del Pio Monte è che esso oltre a
compiere direttamente opere di misericordia si è impegnato a sovvenzionare altre istituzioni dedite in diverse forme
all’assistenza dei bisognosi (8).
Era l’agosto del 1601 quando sette gentiluomini napoletani si proposero di destinare le proprie risorse al sollievo
dei poveri infermi dell’Ospedale di S. Maria del Popolo (9); ben presto questo gruppo dei gentiluomini si allargò a
venti benefattori, e le risorse iniziali di appena 33 carlini aumentarono a 1.200 ducati. Nel corso del 1602, grazie ai
contributi volontari dei cittadini si arrivò a disporre di un capitale di 7.506 ducati, per cui si decise di dare vita a un
ente strutturato. Così nel gennaio 1603 si produsse la prima Capitolazione (10), riconosciuta da Filippo III di Spagna,
per mano del viceré Joannes Alfonsus de Herrera, e dalla Santa Sede (11).
Il neonato Pio Monte si dotò fin da subito di una peculiare struttura organizzativa, che in un’ottica non gerarchica
ripartiva le responsabilità dei suoi promotori. Infatti, a fronte di un numero minimo di ottanta membri, che al momento della candidatura si autotassavano per un importo di 30 ducati, si procedeva ad eleggere a scrutinio segreto sette
deputati, in corrispondenza delle sette opere di misericordia. Ogni governo in carica durava tre anni e mezzo, tempo
necessario affinché ogni governatore “mutando opera et loco” esaurisse il suo operato, ed al responsabile della settima divisione sarebbe spettata, in termini di accountability, l’amministrazione del patrimonio (12). Decorso tale periodo essi decadevano e non potevano né essere confermati, né rieletti prima di tre anni. Ogni deputato, nel corso di
un semestre, si sarebbe dovuto occupare esclusivamente dell’ufficio a lui assegnato, e le spese sostenute sarebbero
state valutate e ratificate da un’assemblea plenaria, mentre il governatore al patrimonio al termine del suo mandato
avrebbe dovuto rendere conto del suo operato a due revisori dei conti (13).
(3) C. D’Engenio, Napoli sacra, Napoli, Beltrano, 1624; C. Celano, Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli, Napoli, Stamperia Floriana, 1856-1860, (1a ed. 1692); T. Ravaschieri Fieschi, Storia della carità napoletana, Napoli, Giannini, 1875-1879; B.
Quaranta, Del Pio Monte della Misericordia, in Annali Civili del Regno delle Due Sicilie, 1857, 149-185.
(4) P. Di Cicco, La pubblica beneficenza nel Mezzogiorno. Dalle Opere pie all’Ente comunale di assistenza, in La Capitanata, aa.
XXV-XXX, 1988, 73.
(5) L. Valenzi, Poveri, ospizi e potere a Napoli (XVIII-XIX sec.), Milano, Angeli, 1995, 105-110.
(6) L. Gazzara, Fonti inedite sulla fondazione del Pio Monte della Misericordia, in M. Pisani Massamormile (a cura di), Il Pio Monte
della misericordia di Napoli nel quarto centenario, Napoli, Electa, 2003, 217.
(7) M.G. Rodinò di Miglione (a cura di), Notizie sulla quadreria del Pio Monte della Misericordia in Napoli, Napoli, Di Mauro,
1975; C. Mazzeo, S. Mastruzzi (a cura di), Il Patrimonio del povero. Istituzioni sanitarie, caritative, assistenziali ed educative in Campania dal XIII al XX secolo, Napoli, Fiorentino, 1997; D. Del Pesco, Il Pio Monte della Misericordia a Napoli da Gian Giacomo Conforto e Francesco Antonio Picchiatti “Ingegneri del Pio Monte della Misericordia di Napoli”, in Roemische Historische Mitteilungen,
2006, 287-322; D. Casanova, Fluent ad eum omnes gentes. Il Monte delle Sette Opere della Misericordia di Napoli nel Seicento, Bologna, Clueb, 2008, 131-138; M. Codognato, M.G. Rodinò di Miglione (a cura di), Sette opere per la misericordia, Napoli, Arte’m, 2011;
S. Causa, G.P. Leonetti, F. Pignatelli della Leonessa (a cura di), Pio Monte della Misericordia. Raffaello Causa e Tommaso Leonetti.
Storia di una amicizia per la cultura a Napoli, Napoli, Albano, 2014.
(8) G.P. Leonetti, Il Pio Monte della Misericordia tra passato e futuro, in M. Pisani Massamormile (a cura di), op. cit., 21.
(9) T. Ravaschieri Fieschi, op. cit., vol. II, 98-99.
(10) Atto costitutivo del Pio Monte della Misericordia, per Notaio Aniello Auricola (Napoli, 19 febbraio 1602), in Archivio del Pio
Monte della Misericordia (ASPMM), cat. A “Fondazione”, rubr. a “Fondazione”, vol. I, fasc.1. Le Capitolazioni sono trascritte in G.
Ape, Istruzioni per lo governo del Pio Monte della Misericordia cavate dalli primi statuti, dalle Istruzioni antiche, dalli volumi delle
Conclusioni, e dalle Giunte generali, dalli Testamenti et altre pie disposizioni, Napoli, Stamperia Massa, 1705; A. Corona, Istoria
dell’Origine, statuti e progressi del Pio Monte della Misericordia di Napoli, Napoli, 1743; A. Venuto, Istruzioni per lo governo del Monte
della Misericordia, coll’aggiunta delle ulteriori pie disposizioni sopravvenute sin’oggi per tutto l’anno 1776, Napoli, Migliaccio, 1777.
(11) Regio Assenso di Filippo III Re di Spagna Napoli, che approva la prima capitolazione del Pio Monte (Napoli, 10 luglio 1604),
in ASPMM: cat. A “Fondazione”, rubr. a “Fondazione”, vol. I, fasc.2; Breve di Papa Paolo V, col quale approva le istituzioni e le capitolazioni del Pio Monte della Misericordia, col privilegio di essere soggetto direttamente alla Santa Sede (Roma, 15 novembre 1605), in
ASPMM: cat. L “Fondo Antico”, rubr. a “Pergamene”, num. 15.
(12) 1. Deputato degli infermi; 2. Deputato dei morti; 3. Deputato dei carcerati; 4. Deputato dei captivi; 5. Deputato dei poveri vergognosi; 6. Deputato dei pellegrini; 7. Deputato per la tenuta dei conti, M. Quarantiello, I Governatori del Pio Monte della Miseicordia,
in M. Pisani Massamormile (a cura di), op. cit., 390.
(13) Per De Rosa il Pio Monte aveva anche un profilo finanziario, alla luce dei rapporti creditizi mantenuti con i banchi pubblici napoletani. Esso inoltre poteva impegnare il danaro in acquisti di rendita pubblica e di partite di arrendamento, oltre che di immobili, L. De
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Nel corso degli anni la consistenza patrimoniale del Pio Monte si sarebbe continuamente arricchita, per cui grazie
alle risorse accumulate e saggiamente amministrate maturò la decisione di dotare il Monte di una residenza e di una
annessa Chiesa (14). Sicché, scrive De Frede (15), il Pio Monte era la maggiore opera pia attiva a Napoli nel ‘600,
impegnata com’era ad offrire assistenza ai pellegrini e a quelle classi di nobili che finiti in miseria per debiti o infermità, vivevano silenziosamente nell’indigenza (i cosiddetti “poveri vergognosi”) (16). L’attività per la quale inizialmente il Pio Monte profuse maggiori risorse fu quella del soccorso agli infermi dell’Ospedale di S. Maria del Popolo,
ma ben presto divenne prioritaria l’assistenza ai poveri vergognosi, classe sociale che stava attraversando un processo
di “declassamento” e di decadenza nel quadro di una ricomposizione del quadro socio-economico del Regno che registrava la progressiva affermazione di classi proto-borghesi (17).
A partire dagli anni ‘60, grazie ad un cospicuo aumento delle entrate, il Monte poté dedicarsi anche all’educazione
dei fanciulli, attraverso l’ammissione al Seminario dei Nobili, ristretta però a coloro che possedevano specifici requisiti, ovvero essere figli o fratelli di gentiluomini iscritti da almeno cinque anni al Monte o, in subordine, appartenere a
famiglie delle cinque piazze nobili della città (18).
Questo decennio fu in generale segnato da eventi molto significativi, a partire dall’eruzione del Vesuvio del 1631
fino alla pestilenza del 1656, passando per i Moti di Masaniello del 1647 (19), quando il viceré spagnolo inasprì la
repressione attraverso misure di repressione e segregazione dei poveri, ritenuti responsabili dei tumulti (20), misure
attenuate poi con l’edificazione del San Gennaro extra moenia (21), il primo grande ospizio di mendicità di emanazione vicereale, che però nella sostanza più che soccorrere gli indigenti realizzò una politica di internamento coatto
dei poveri.
2. La storia: dall’Età carolina all’Unità d’Italia
Con l’ascesa di Carlo di Borbone (1734), si vararono importanti provvedimenti in materia di pubblica assistenza e
beneficenza: facciamo riferimento, in primis, alla promulgazione del Concordato del 1741 (22), con cui si stabilirono
i limiti della competenza ecclesiastica in materia assistenziale, ampliando di converso le competenze dell’autorità civile sui luoghi pii, i cui beni andavano descritti in catasto e assoggettati a pesi. A suggello del nuovo impegno dello
Stato, nel febbraio 1751 fu promossa la creazione del Real Albergo dei Poveri, destinato non più solo al ricovero e
alla reclusione, ma anche ad avviare i poveri a un primo inserimento nel mondo del lavoro (23).
Dalla metà del ’700 iniziò per il Pio Monte una fase di decadenza, in specie a causa dell’abolizione dei diritti baronali e della feudalità, cui seguirono provvedimenti di natura fiscale che ne assottigliarono il patrimonio, non ultimo
il contributo di guerra da versare in occasione del conflitto con la Francia. Con la Repubblica partenopea del 1799 il
Pio Monte venne ulteriormente tassato per una somma di 10.000 ducati, mentre nel decennio napoleonico la legge di
ricompra degli arrendamenti provocò una perdita di circa 50.000 ducati, minimamente bilanciata da una rendita di
Rosa, La gestione del Pio Monte della Misericordia dalle origini alla deflazione del 1622, in M. Pisani Massamormile (a cura di), op.
cit., 231-243.
(14) Documenti di lavori per le fabbriche e le case del Pio Monte (1641-1669), in ASPMM, cat. A “Fondazione”, rubr. a “Fondazione”, VI, vol. 10.
(15) C. De Frede, Il Decumano Maggiore, da Castelcapuano a San Pietro a Maiella. Cronache napoletane dei secoli passati, Napoli,
Liguori, 2005, 62.
(16) S. Musella, Il Pio Monte della Misericordia e l’assistenza ai “poveri vergognosi”, in G. Galasso, C. Russo (a cura di), Per la
storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d’Italia, vol. II, Napoli, Guida, 1980, 291-347; D. Casanova, op. cit., 222-231. Pullan distingue tra poveri strutturali, vittime congiunturali della povertà e poveri bisognosi: B. Pullan, op. cit., 988.
(17) R. Villari, Note sulla rifeudalizzazione del Regno di Napoli alla vigilia della rivoluzione di Masaniello, in Studi Storici, 1963, n.
4, 637-668. Per un corretto inquadramento storiografico e bibliografico, G. Cirillo, Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Real
Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell’età moderna, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2002, 6-29.
(18) S. Musella, op. cit., 303-328.
(19) Sull’argomento, F. Nicolini Aspetti della vita italo-spagnola nel Cinque e Seicento, Napoli, Guida, 1934; B. Croce, Storia del
Regno di Napoli, Bari, Laterza, 1958; G. Muto, Il Regno di Napoli sotto la dominazione spagnola, in Storia della società italiana, diretta
da G. Cherubini, vol. XI, La Controriforma e il Seicento, Milano, Teti, 1989.
(20) La tendenza ad individuare nella povertà un pericolo per l’ordine pubblico non era nuova, come testimoniato dalle prammatiche
emanate a partire dal 1611, L. Valenzi, La povertà a Napoli e l’intervento del governo francese, in S. Lepre (a cura di), Studi sul Regno di
Napoli nel Decennio francese, Napoli, Liguori, 1985, 59. Per ogni approfondimento, Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli, raccolte da L. Giustiniani, tomo XV, Napoli, 1804.
(21) A. Clemente, “Per particular volontaria oblatione”. Il Real Hospitio di S. Gennaro de’ poveri e la centralizzazione dell’assistenza
nella Napoli di Antico Regime, in F. Ammannati (a cura di), op. cit., 151; G. Muto, Forme e contenuti economici dell’assistenza nel Mezzogiorno moderno: il caso di Napoli, in Timore e carità, cit., 255-257.
(22) Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, Roma, 2 giugno 1741. Trattati diplomatici, vol. II, n. 2, in
Biblioteca dell’Archivio di Stato di Napoli.
(23) Il Real Albergo fu creato con Reale dispaccio del 25 febbraio 1751, in Codice delle leggi del Regno di Napoli, a cura di A. de
Sariis, libro I, titolo XII, Napoli, Orsini, 1791, 123-126; A.G. de Pinto, Il Real Albergo dei Poveri di Napoli. Dall’emarginazione
all’assistenza (secc. XVIII-XIX), Bari, Cacucci, 2013, 9; E. Nappi, C. Francobandiera, L’Albergo dei Poveri. Documenti inediti XVIII-XX
secolo, Napoli, Arte Tipografica, 2001.
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8.000 ducati iscritta nel Gran Libro del debito pubblico (24). Per porre rimedio a questa spoliazione Luigi Bonaparte
si vide costretto, dopo pochi mesi, a varare due decreti, con cui si riconoscevano assegnamenti mensili proporzionati
alle partite di rendita estinte; e con cui si attribuirono agli stessi enti dotazioni in censi e altre rendite dei monasteri
soppressi (25). Successivamente il Murat, con un decreto del febbraio 1809, statuì che tutte le opere di beneficenza
venissero amministrate da un unico organismo centralizzato, ovvero il Consiglio generale di amministrazione degli
ospizi (26).
La situazione di disagio creatasi con la legislazione francese (27) fu poi risanata dal restaurato governo borbonico,
che riconobbe al Pio Monte una rendita di 20.000 ducati, cui seguirono altri benefici, non ultima una donazione diretta di 28.000 ducati della casa regnante, disponendo poi che l’amministrazione dei beni fosse restituita a coloro che
l’avevano prima del 1805 (28).
Negli anni ’30, riacquisite le precedenti fonti di entrata, il Pio Monte riprese la sua operatività, per quanto cominciasse a pagare lo scotto di una nuova ingerenza del Governo, in specie nella gestione del patrimonio. Sconvolgimenti
più profondi poi si produssero per effetto del rescritto del 14 agosto 1843 (29), che di fatto abrogava il “governo dei
sette gentiluomini”, disponendo che il Pio Monte dovesse dipendere direttamente dal ministero dell’Interno. Ancora,
si disponeva che l’amministrazione sarebbe stata affidata ad un soprintendente e due governatori di nomina regia,
mentre lo stato discusso sarebbe stato approvato dal governo con riscontro della Corte dei conti. Questi provvedimenti che cambiarono la natura del Monte furono in parte rivisti con un decreto del 16 ottobre 1853 (30), che ripristinava
l’antico organigramma, che prevedeva la figura di un soprintendente (però di nomina regia) e di sei governatori, scelti
dal re nell’ambito di terne proposte dei reggitori del Monte. I sette deputati sarebbero rimasti in carica per un triennio
e secondo la vecchia consuetudine si sarebbero avvicendati nelle cariche con cadenza semestrale. Infine, nel 1856
Ferdinando II approvò il nuovo regolamento (31), con cui si precisavano le modalità di gestione e di amministrazione
finanziaria dell’ente. Al soprintendente spettava il compito di rispondere periodicamente al ministero dell’Interno
dell’attività del Pio Monte, ed in specie dello stato dei conti (32).
Occorre rimarcare che, al momento dell’Unità, il Monte era ancora uno dei luoghi pii più prosperi del Sud, come
testimoniato da Turiello (33), che in una Memoria del 1866 asserì che esso, con entrate pari a 426.028 lire, era in termini di risorse amministrate il secondo luogo pio dopo l’Albergo dei Poveri (1.066.607 lire), seguito dall’Annunziata
(369.351 lire), dai Pellegrini (112.891 lire).
3. Sistemi di rilevazione contabile e di gestione del patrimonio (1602-1747)
Il Monte, come descritto in precedenza, si occupò, sin dalla sua fondazione, di raccogliere fondi da utilizzare per
lo svolgimento di attività benefiche, riassunte nelle sei opere di Misericordia, cui si aggiungeva una settima attività,
detta “peso del patrimonio”, consistente nell’amministrazione del patrimonio dell’ente (34). Essa era l’ultima opera
spettante al governatore, proprio perché si riteneva avesse maturato tutta l’esperienza necessaria per poter gestire al
meglio il capitale, destinandolo all’attività che all’occorrenza risultasse più urgente.
Al fine di assicurare la massima correttezza ed efficacia nell’uso dei fondi, statutariamente i governatori si riunivano due volte a settimana nella Sala dell’Udienza (35), per organizzare le attività correnti (36).
Dalla ricerca è emerso che sin dalle origini l’ente si dedicò puntualmente alla tenuta dei conti. Infatti sono diversi i
faldoni di documenti contabili, accuratamente conservati in archivio, nel cosiddetto Fondo Antico, all’interno del qua(24) Legge 96 del 25 giugno 1806, in Collezione degli editti, determinazioni, decreti, e leggi di S. M. (COLL. ED. DD. LL.), febb.-dic.
1806, pp. 157-158.
(25) Decreto 296 del 24 dicembre 1806, in COLL. ED. DD. LL., febb.-dic. 1806, pp. 488-489; decreto 154 del 21 giugno 1807, in Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli, gen.-giu. 1807, p. 282. V. anche Archivio Storico Municipale di Napoli, Sezione Municipalità, II serie,
1806-1860, Monasteri soppressi, Scritture varie, vol. 68 (1807-1816).
(26) Decreto 280 dell’11 febbraio 1809, in COLL. ED. DD. LL., gen.-giu. 1809, pp. 159-209.
(27) Sugli effetti della legislazione francese sul Pio Monte una copiosa documentazione in ASPMM: cat. H “Governo del Monte”,
rubr. b “Conclusioni”, voll. 14-15; ASPMM, cat. L “Fondo Antico”, rubr. d “Registri di contabilità del Pio Monte”, voll. 62-63.
(28) Decreto 269, del 1° febbraio 1816, in COLL. ED. LL. DD., I semestre, Napoli, 1816, pp. 113-115.
(29) Decreto 8326 del 14 agosto 1843, in COLL. ED. DD. LL., II semestre, Napoli, 1846, pp. 53-54.
(30) T. Ravaschieri Fieschi, op. cit., vol. II, 173-175.
(31) Statuto e Regolamento del Pio Monte, approvati dal Re Ferdinando II (Napoli, 7 ottobre 1856), in ASPMM, cat. A “Fondazione”, rubr. a “Fondazione”, II, vol. 2, fasc. 4.
(32) Decreto 3501 del 7 ottobre 1856, in COLL. ED. LL. DD., 1856, II semestre, pp. 306-327.
(33) P. Turiello, Degli stabilimenti di beneficenza nella città di Napoli e dei modi per renderli veramente utili alle classi bisognose,
in Atti del Reale Istituto d’Incoraggiamento, 1866, vol. III, 2a serie, 117 ss.
(34) M. Miele, Dalla carità della chiesa alle istituzioni laiche credenti. Il caso di Napoli, in M. Pisani Massamormile (a cura di), op.
cit., 84.
(35) Atto costitutivo del Pio Monte della Misericordia, per Notaio Aniello Auricola (Napoli, 19 febbraio 1602), in Archivio del Pio
Monte della Misericordia (da ora, ASPMM), cat. A “Fondazione”, rubr. a “Fondazione”, vol. I, fasc.1. Le Capitolazioni sono trascritte in
G. Ape, op. cit., e sono riportate in A. Corona, op. cit.; A. Venuto, op. cit.
(36) M. Quarantiello, op. cit.
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le ritroviamo i registri contabili utilizzati sin dal 1602 (37). Più precisamente, si può constatare la presenza di Giornali, Libri Maggiori e Declaratorie. Nei primi due – che continueranno ad essere utilizzati fino ai giorni nostri, ovviamente con tutte le modifiche dettate dall’evoluzione del contesto storico-economico e con l’affiancamento di nuove
tipologie di registri, tra cui Bilanci preventivi e Bilanci consuntivi – erano trascritte tutte le operazioni di cassa, annotate giornalmente e che corrispondono alle scritture conservate presso i banchi pubblici, nelle cui casse il Pio Monte
depositava i propri capitali (38). Le Declaratorie, invece, erano un documento a carattere “narrativo”, preceduto da
un rendiconto a facciate contrapposte (Conto in Ristretto), dove si annotavano le entrate e le uscite del semestre, dette
Introiti ed Esito. Le Declaratorie erano comprovate dai revisori dei conti che avevano il compito di illustrare analiticamente le voci riportate nel prospetto, dopo aver esaminato puntualmente “le carte” delle entrate e delle uscite (39).
I primi Conti in Ristretto e le rispettive Declaratorie non osservavano precisamente i termini semestrali. Difatti,
dopo l’aprile 1602 c’è un vuoto documentale fino a febbraio 1604, per poi riprendere con cadenza semestrale, non
coincidente, però, sempre con lo stesso mese. Dopo il primo decennio di attività, il primo semestre riguarderà sempre
la tenuta dei conti del periodo settembre-febbraio e il secondo quello di marzo-agosto (40). L’ultima Declaratoria risale al 1747: la loro interruzione fu probabilmente dovuta ai mutamenti apportati dall’insediamento dei Borboni. Esse
saranno sostituite dal 1783 dai cosiddetti Conti Morali, inizialmente denominati Conto (41).
4. Conti in Ristretto (1602-1647)
Le prime registrazioni contabili del Pio Monte risalgono al 1602, quando alla carica di governatore del patrimonio
vi era Giovan Battista Severino. In questa fase iniziale il Conto in Ristretto (detto anche Ridotto in Ristretto) era diviso in due sezioni, a loro volta suddivise in capitoli, corrispondenti alle sette opere di misericordia. Esso veniva aggiornato in itinere e alla fine di ogni semestre si giungeva, dal punto di vista operativo, alla definizione di un credito o
di un debito.
Il primo conto si mostrava molto esile: la sezione Introiti era composta solo dalle elemosine raccolte (998,51 ducati). L’Exito riportava i capitoli: “infermi” e “morti”. Nel primo erano elencate le spese sostenute a favore
dell’Ospedale degli Incurabili, per 997,23 ducati; nel secondo le uscite, pari a 14 ducati, utilizzate per far celebrare
funerali e messe in suffragio. Dalla differenza introito-exito risultava un debito di 12,72 ducati (42).
Il secondo Conto in Ristretto porta la data del 22 febbraio 1604, quando il governatore era Cesare Piscicello (43),
che riprese il prospetto Introito-Esito già adottato dal predecessore Severino, apportandone però delle modifiche e
delle migliorie. Esse riguardano innanzitutto l’inserimento di nuove voci all’interno del Conto, tra cui è importante
esaminare quella che troviamo tra gli Introiti, sotto la dicitura “capitali ritornati dalli sottoscritti signori” e corredata
da un elenco di nomi di gentiluomini. Con questa voce si voleva indicare la tassa d’ingresso pagata dai gentiluomini
sottoscrittori per diventare confratelli del Pio Monte. Infatti, parte delle entrate erano inerenti a donazioni fatte da nobili, delle quali si può avere riscontro nei documenti d’archivio conservati nella serie Patrimonio (44), dove sono presenti i contratti di donazione. Anche nell’Esito si riscontrano nuove voci di spesa, come ad esempio l’acquisto di rendite emesse dalla città Napoli per 1.400 ducati (45).
Nei primi anni il Ristretto si arricchisce di numerose voci, che illustrano la movimentata contabilità del Monte, sia
dal lato degli Introiti che da quello degli Esiti. Di norma ogni semestre il conto si apriva con la voce che registrava il
capitale restante dalla gestione del governatore precedente, che necessariamente doveva essere depositato in un banco
dei luoghi pii.
Dopo il primo decennio di attività, il dettaglio riguardante gli Introiti si sarebbe man mano ridimensionato, fino a
sintetizzarsi in poche singole voci (solitamente tre: patrimonio del semestre precedente; “terze esatte”, ossia gli interessi riscossi; denaro capitale), abbandonando anche la divisione per capitoli. Al contrario, nell’Esito le voci di spesa
resteranno più particolareggiate, ma verranno meno quelle riguardanti le spese destinate alle opere assistenziali. Con
riferimento a queste ultime, nell’Esito sarà registrata solo la somma erogata dal governatore del capitale ai deputati
delle altre sei opere. Sarà invece aggiunto un ulteriore documento che segue la Declaratoria (detto Dichiarazione), in
(37) ASPMM, cat. L “Fondo Antico”, rubr. d – Registri di contabilità del Pio Monte 1602-1914.
(38) Oltre i Bilanci, in ASPMM, cat. I “Contabilità” sono conservati i seguenti documenti: Conto finanziario, Giornale esito, Giornale introito, Mastro introito, Mastro esito, Conti particolari, Conti-confidenze varie, Conti Materiali, Conto cassa, Ripartimento, Liste di
carico, Mandati di pagamento.
(39) ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr . d1 – Governatori, Declaratorie vol. 1 (Hd1/1), p. 5.
(40) Le informazioni fin qui esposte sono state dedotte sulla base dell’esame del primo volume contenente le Declaratorie del periodo 1604-1622 in ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr. d 1 – Governatori, Declaratorie vol. 1 (Hd1/1).
(41) Tale documentazione è conservata in ASPMM, cat. I “Contabilità” rubr. g e g2.
(42) ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr. d1 – Governatori, Declaratorie vol. 1 (Hd1/1), p. 1.
(43) Ivi, p. 3.
(44) Nella serie Patrimonio, in ASPMM, cat. B Patrimonio, rubr. a – Donazioni, sono presenti i contratti di donazione sottoscritti da
gentiluomini che auspicavano a diventare confratelli del Monte e che, pertanto, si “tassavano” in vario modo: una tantum, piuttosto che a
rate.
(45) ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr. d1 – Governatori, Declaratorie vol. 1 (Hd1/1), p. 3 ss.
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cui si evidenzieranno con esattezza le specifiche spese, effettuate da ogni singolo deputato, per ogni opera di misericordia.
Dall’esame delle voci dei Conti in ristretto e delle relative Declaratorie emergono una serie di interessanti conclusioni. La prima, che spesso il Monte per portare avanti le sue opere si caricava di debiti, per esigenze tanto finanziarie quanto di assistenza, sui quali corrispondeva interessi. Inoltre, che nel corso degli anni, al Banco del Monte della Pietà, istituto presso cui inizialmente il Pio Monte affidava la gestione dei suoi capitali, si affiancarono gli altri
banchi pubblici, ovvero quelli del Popolo, della SS.ma Annunziata, di San Giacomo, dello Spirito Santo, dei Poveri.
Ancora, che divennero sempre più numerose le donazioni di eredità fatte al Monte, per cui lo stesso poi era tenuto a
soddisfare i legati.
5. Le spese assistenziali (1602-1647)
Per quanto concerne la spesa destinata all’assistenza, riprendendo quanto ha elaborato Giulio Sodano, Forme e
strategie caritative della nobiltà napoletana nell’età moderna: l’Attività del Pio Monte della Misericordia (1602-1800)
in Chiesa, assistenza e società nel mezzogiorno moderno, a cura di C. Russo, (Congedo editore, 1994), sono stati
esaminati i dati relativi alle uscite inerenti ogni opera di Misericordia, con un intervallo decennale e per tutto il periodo in cui sono state redatte le Declaratorie. Infine, sono state calcolate le percentuali di spesa delle singole opere rispetto al totale.
Tabella 1 – Pio Monte- Confronto esito – spese per l’attività assistenziale (ducati)
ANNI

TOTALE ESITO

TOTALE SPESE ASSISTENZIALI

1609-1610

9733,04

2273,74

1619-1620

13983,67

4238,85

1629-1630

13060,24

5660,13

1639-1640

13405,94

8896,21

1649-1650

15797,5

10213,63

1659-1660

23725,72

11636,69

1669-1670

32938,03

16535,15

1679-1680

26666,3

17651,71

1689-1690

27403,17

19413,96

1699-1700

34656,02

22570,73

1709-1710

28693,25

22037,74

1719-1720

35187,17

25098,13

1729-1730

61753,04

31977,3

1739-1740

50685,09

34296,97

Fonte: dati tratti dai “Bilanci e Ristretti”, in ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr.d 1 (46)

La spesa destinata all’assistenza merita particolare attenzione, poiché l’ammontare di risorse destinato alla stessa,
da parte dell’ente, è cresciuta nel tempo. Nel primo trentennio di vita del Pio Monte riguardava circa il 20% delle
uscite totali, per aumentare progressivamente nei decenni successivi, raggiungendo addirittura, in taluni casi, il 70%.
Tabella 2 – Pio Monte-Spese per attività assistenziale (val. %)
ANNI
1609-1610
1619-1620
1629-1630
1639-1640
1649-1650
1659-1660

PERCENTUALE DI SPESA
23,36%
30,31%
43,34%
66,36%
64,65%
49,05%

(46) I dati elaborati per semestre sono stati accorpati, ed ogni anno va dal mese di settembre all’agosto dell’anno successivo.

584

2021

NUMERO SPECIALE

1669-1670
1679-1680
1689-1690
1699-1700
1709-1710
1719-1720
1729-1730
1739-1740

50,20%
66,19%
70,85%
65,13%
76,80%
71,33%
51,78%
67,67%

Fonte: dati tratti dai “Bilanci e Ristretti, in ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr. d 1

Confrontando le percentuali di spesa assistenziale e le uscite complessive negli stessi anni di riferimento si evidenzia una relazione inversamente proporzionale tra la percentuale dedicata alla spesa riguardante l’assistenza e quella relativa all’acquisto e ristrutturazione degli immobili di proprietà del Monte, come accade nell’anno settembre
1669-agosto 1670 (47) e in altri periodi.
Tabella 3a – Pio Monte-Singole voci di spese per l’attività assistenziale (ducati)
ANNI

1609-1610
1619-1620
1629-1630
1639-1640
1649-1650
1659-1660
1669-1670
1679-1680
1689-1690
1699-1700
1709-1710
1719-1720
1729-1730
1739-1740

OPERE
Visitar
Infermi
615,36
1124,33
1723,36
2802,73
3260,48
3147,55
3987,42
3323,59
3760,57
4367,67
2941,46
4308,22
4583,21
5194,45

TOTALE
Sepelir
Morti

i

990,98
1975,3
1942,86
2292,98
2729,14
3313,86
4327,2
4612,52
5021,92
1519,9
5310,64
5040,26
6209,25
5353,13

Visitar i Carcerati
270,4
439,22
235
525
207,7
544,28
664
503
509
509
524
539
623,65
644

Redimer i Captivi
0
0
25
802,5
1380,65
1075
1800
2074,6
850,99
1046,2
552
1862,3
1500,65
4971

Soccorrer i Vergognosi
397
700
1733,91
2473
1250
3556
5756,53
7138
9271,48
14527,96
12709,64
13348,35
19060,54
18134,39

Albergar i Peregrini
0
0
0
0
1385,66
0
0
0
0
600
0
0
0
0

2273,74
4238,85
5660,13
8896,21
10213,63
11636,69
16535,15
17651,71
19413,96
22570,73
22037,74
25098,13
31977,3
34296,97

Fonte: dati tratti da Sodano Giulio, Forme e strategie caritative della nobiltà napoletana nell’età moderna: l’Attività del Pio Monte della
Misericordia (1602-1800) in Chiesa, assistenza e società nel mezzogiorno moderno, a cura di C. Russo, Congedo editore, 1994p.421-425,
sulla base dei “Bilanci e Ristretti” dell’istituzione, in ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr.d 1.

Tra le spese legate all’assistenza poco spazio occupa quella relativa all’albergar i peregrini, che figura ogni 20-25
anni, in occasione degli Anni Santi. Per quanto riguarda l’opera di redimere i cattivi, il maggiore impegno era riservato al riscatto degli schiavi e a tal proposito risalta la somma di 1.200 ducati nel semestre marzo-agosto 1650 (48), e la
donazione fatta dal Papa di 300 ducati (semestre settembre 1699-febbraio 1700) (49). Le tre voci più consistenti sono
quelle delle opere di visitare gli infermi, seppellire i morti e soccorrere i vergognosi. Dell’importo destinato all’opera
di visitare gli infermi, rilevante è la quota che veniva destinata semestralmente all’Ospedale degli Incurabili e ai Bagni ed Ospedale di Ischia, ed una ingente somma era riservata all’infermeria dei Padri Cappuccini (50).
In merito all’opera di seppellire i morti, la parte più ingente della somma erogata riguardava il pagamento del
cappellano per officiare messe di suffragio, celebrare funerali, messe particolari e anniversari. Una spesa residua serviva a coprire spese minute, quelle per suppellettili, per la pulizia della chiesa e altre episodiche e di scarsa rilevanza.
Per l’assistenza ai poveri vergognosi, attività destinata a divenire assolutamente prioritaria per i governatori del Pio
(47) Dal 1668, e per diversi anni a seguire, il Monte destinerà parte delle sue entrate alla ristrutturazione degli edifici, in ASPMM,
cat. H Governo del Monte, rubr. d1 – Governatori, Declaratorie vol. 3 (Hd1/3), p. 67r ss.
(48) Ivi, Declaratorie vol. 2 (Hd1/2), p. 222.
(49) Ivi, Declaratorie vol. 4 (Hd1/4), p. 93v.
(50) Ivi, Declaratorie vol. 6 (Hd1/6), p. 27r.
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Monte, una consistente somma era devoluta con cartelle segrete per mantenere l’anonimato dei beneficiari. Infine, la
restante parte dei fondi per l’assistenza era utilizzata per varie voci di spesa (maritaggi; istruzione di poveri nobili).
Tabella 3b – Pio Monte della Misericordia di Napoli. Singole voci di spese per l’attività assistenziale (val. %)
ANNI

OPERE

TOTALE

Albergar i pereVisitar infermi Sepelir i morti Visitar i carcerati Redimer i captivi Soccorrer i vergognosi
grini
1609-1610 27,06%

43,58%

11,89%

0,00%

17,46%

0,00%

100,00%

1619-1620 26,52%

46,60%

10,36%

0,00%

16,51%

0,00%

100,00%

1629-1630 30,45%

34,33%

4,15%

0,44%

30,63%

0,00%

100,00%

1639-1640 31,50%

25,77%

5,90%

9,02%

27,80%

0,00%

100,00%

1649-1650 31,92%

26,72%

2,03%

13,52%

12,24%

13,57%

100,00%

1659-1660 27,05%

28,48%

4,68%

9,24%

30,56%

0,00%

100,00%

1669-1670 24,11%

26,17%

4,02%

10,89%

34,81%

0,00%

100,00%

1679-1680 18,83%

26,13%

2,85%

11,75%

40,44%

0,00%

100,00%

1689-1690 19,37%

25,87%

2,62%

4,38%

47,76%

0,00%

100,00%

1699-1700 19,35%

6,73%

2,26%

4,64%

64,37%

2,66%

100,00%

1709-1710 13,35%

24,10%

2,38%

2,50%

57,67%

0,00%

100,00%

1719-1720 17,17%

20,08%

2,15%

7,42%

53,18%

0,00%

100,00%

1729-1730 14,33%

19,42%

1,95%

4,69%

59,61%

0,00%

100,00%

1739-1740 15,15%

15,61%

1,88%

14,49%

52,87%

0,00%

100,00%

Fonte: dati tratti da Sodano Giulio, Forme e strategie caritative della nobiltà napoletana nell’età moderna: l’Attività del Pio Monte della
Misericordia (1602-1800) in Chiesa, assistenza e società nel mezzogiorno moderno, a cura di C. Russo, Congedo editore, 1994p.421-425,
sulla base dei “Bilanci e Ristretti” dell’istituzione, in ASPMM, cat. H Governo del Monte, rubr. d 1.

Ovviamente la percentuale di spesa per le diverse opere non era costante (tabella 3b), ma commisurata alle periodiche esigenze e sopravvenute emergenze, tra cui ricordiamo l’eruzione del Vesuvio, per la quale, 2542,18 ducati pari
a più di un ⅓ della spesa afferente all’opera dei vergognosi, furono utilizzati per sostenere i poveri scampati
all’eruzione (51). Consistenti risorse furono anche impegnate in occasione della peste del 1656, quando gli aiuti corrisposti erano superiori alla metà del totale degli Introiti (52). Ancora, nel Conto in Ristretto del semestre settembre
1659-febbraio 1660, nella sezione Esito una rilevante uscita pari a 500 ducati fu destinata alla popolazione dei comuni calabresi colpiti dal terremoto del novembre 1659, a dimostrazione dell’impegno del Pio Monte non limitato alla
capitale del Regno (53).
6. Conclusioni
Con l’Unità e con il decreto del 9 ottobre 1861, il Pio Monte, come tutte le opere pie, fu sottoposto alla tutela del
Consiglio degli Ospizi, che avrebbe svolto le sue funzioni fino all’entrata in vigore della “legge Rattazzi” (54), con
cui furono istituite le Congregazioni di carità, con il compito di amministrare le opere pie già esistenti; furono soppressi i vari Consigli generali degli ospizi con trasferimento delle loro competenze al Prefetto. Con questa legge non
si operò una vera riforma, in quanto lo Stato finì per porsi come semplice garante del loro buon funzionamento e di
una più sana gestione dei loro patrimoni, condizione necessaria per la loro autosufficienza (55). Nel corso dei successivi decenni si registrano una serie di studi e proposte di riforma avanzate da vari studiosi e dalle diverse Commissioni (prefettizie e municipali) che vennero di volta in volta istituite. Ricordiamo, in specie, che nel giugno del 1874 la
Giunta comunale di Napoli nominò una Commissione per esaminare i disegni di riordinamento delle opere pie (56),
(51) Ivi, Declaratorie vol. 2 (Hd1/2), p. 79.
(52) Ivi, p. 271.
(53) Ivi, Declaratorie vol. 3 (Hd1/3), p. 14r.
(54) Legge 753 del 3 agosto 1862, in SIUSA, Congregazioni di carità, 1862-1937.
(55) Salvemini parla di “deresponsabilizzazione” dello Stato: R. Salvemini, L’assistenza, in Il Mezzogiorno prima dell’Unità. Fonti,
dati, storiografia, a cura di P. Malanima, N. Ostuni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, 326.
(56) G. De Simone, Sul riordinamento delle Opere Pie della città di Napoli, Napoli, Giannini, 1880.
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mentre a livello nazionale, con decreto del 3 giugno 1880, fu istituita una Commissione reale d’inchiesta sulle opere
pie (57), la cui indagine non fu il primo tentativo di far luce sul “patrimonio dei poveri” (58), tuttavia rappresentò una
novità dal punto di vista metodologico, in quanto fu affidata a un gruppo di esperti indipendenti (59). La Commissione elaborò, con fatica, un disegno di riforma, che tuttavia Crispi non tenne in gran conto, in quanto presentò, nel febbraio del 1889 (60), un proprio progetto (61). Quest’ultimo, pur preservando in linea teorica il principio
dell’autonomia degli enti di beneficenza, accentuò di fatto l’ingerenza statale, giacché li sottopose alla vigilanza statale in tema di amministrazione, contabilità, verifica dei fini e dei patrimoni. In tal modo gli enti caritatevoli, di natura
originariamente privata, avrebbero finito per assumere gradualmente la connotazione di enti pubblici, assumendo la
denominazione di Istituzioni pubbliche di beneficenza. La nuova “legge Crispi” obbligò inoltre tutte le opere pie a
compiere una revisione dei loro statuti e regolamenti, ed a tal fine il Pio Monte predispose una nuova versione del regolamento nel giugno 1899 (62). Ai nuovi dettati, che rischiavano di minarne l’operatività, il governo del Pio Monte
presentò però un ricorso, favorevolmente accolto (63). Infatti, la nuova legge nel trasformare il Pio Monte in un ente
di diritto pubblico ne avrebbe potuto mettere in discussione la sopravvivenza, cosa che avvenne durante il fascismo,
quando esso rientrerà nel contesto degli “Enti comunali di assistenza” (Eca). Punto di svolta fu segnato, poi, dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, che riconobbe nuovamente al Pio Monte la natura di “associazione privata”. La possibilità di proseguire la sua attività in assenza di vincoli (“per possesso di stato ab immemorabile”) è stata poi riconosciuta, dopo un contenzioso con la Regione Campania, dalla Corte di appello di Napoli
(sentenza n. 296 del 1996) (64), sicché oggi il Pio Monte, pur conservando le sue caratteristiche originarie, si è profondamente trasformato e nell’attuale contesto del non profit e della nuova legge n. 328 del 2000 (65) porta ancora
avanti un’efficace opera assistenziale, sostenendo in via sussidiaria iniziative di terzi.
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Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e il Regno di Napoli, Roma, 2 giugno 1741. Trattati diplomatici, vol.
II, n.2, in Biblioteca dell’Archivio di Stato di Napoli
Collezione degli editti, determinazioni, decreti, e leggi di S. M. (COLL. ED. DD. LL.): febb.-dic. 1806 / gen.-giu.
1809 / gen.-giu. 1816 / lug.-dic. 1846 / lug.-dic. 1856
«Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli», gen.-giu. 1807.
***
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IL PIO MONTE DELLE SETTE OPERE DI MISERICORDIA:
FISIONOMIA DI UN ENTE ASSISTENZIALE MODERNO
Giulio Sodano (*)
Abstract: L’assistenza di antico regime fu soprattutto “corporativa”. Il Monte della Misericordia perseguì una
pluralità di opere caritative, da un lato in soccorso ai bisognosi del ceto aristocratico, con l’opera dei vergognosi,
dall’altro andando incontro alle emergenze sociali di una vasta città con l’opera dei morti, l’assistenza ai carcerati,
la redenzione dei cattivi. Alcuni casati della nobiltà napoletana preferirono lasciare in eredità al Monte i propri
patrimoni, sia per praticare opere caritative, sia per tutelare i discendenti attraverso l’amministrazione dell’ente. In
sintonia con i propri tempi, un intreccio di interessi privati e di attenzione alla solidarietà verso i più deboli del
proprio ceto costituì la base di un sodalizio che sfidò i secoli.
The assistance in the ancient régime was mainly “corporate”. The Mount of Mercy pursued a plurality of charitable
acts, on the one hand in aid of the needy of the aristocratic class, with the Shameful Act, on the other going to
meet the social emergencies of a vast city with the bury of the dead, the assistance to the prisoners, the
redemption of the wicked. Some families of the Neapolitan nobility preferred to bequeath to the Mount their
patrimony, both to practice charitable works, and to protect the descendants through the administration of the
institution. In tune with their own times, a network of private interests and attention to solidarity towards the
weakest of their class was the basis of a partnership that defied the centuries.
Sommario: 1. Pauperismo e carità nell’età moderna. – 2. Napoli e la carità. – 3. Chi sono i poveri del Monte della
Misericordia. – 4. Un patrimonio al servizio di poveri e di confratelli.
1. Pauperismo e carità nell’età moderna
Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, il paradigma della storia sociale ha favorito l’interesse per lo
studio del fenomeno del pauperismo e dell’assistenza nella società di antico regime. Il dato della forte crescita delle
masse di indigenti (1), dalle interpretazioni marxiste attribuito a un progressivo depauperamento causato dal nascente
capitalismo, oppure, come sostenuto dalle interpretazioni malthusiane, dall’andamento demografico della popolazione a cui non corrispondeva un’adeguata crescita delle risorse (2), si è imposto all’attenzione degli studiosi del XX secolo, che si sono interrogati sui modi nei quali la società moderna si è organizzata per affrontare una simile impennata.
Quella deflagrante crescita provocò nei contemporanei un radicale cambiamento di mentalità: mutò profondamente la percezione del povero e della povertà. Se nel Medioevo la figura del mendico al portone della chiesa del villaggio era l’incarnazione del Cristo povero, bisognoso della carità del fedele, alla ricerca, a sua volta, della propria salvezza attraverso opere di bene, con l’affermazione della modernità la preoccupante crescita delle masse di indigenti
induceva a cercare soluzioni diverse dai mille rivoli della tradizionale carità individuale. L’alto tasso di povertà, le
masse di vagabondi che si affacciarono nell’Europa nel Cinquecento – il “secolo di ferro” secondo la raffinata espressione di H. Kamen – fecero inquadrare sotto ben altra luce l’immagine del mendicante, sempre più sospettosamente
visto come peccaminoso colpevole del proprio stato e come infida figura, che si muoveva tra la massa indistinta che
vagava per le città e le campagne, sempre pronta, pur di non lavorare, all’atto di sedizione, all’azione violenta o a beffare l’ingenuo benefattore.
Fu la modernità a dare soluzioni a problemi che la modernità stessa poneva. Con il mutamento della percezione
del povero si impose una riflessione sui modi di fare carità e assistenza. Anche nel campo della carità il Cinquecento
fu un secolo sperimentale e un laboratorio di nuove pratiche, alla ricerca di soluzioni ai nuovi problemi che poneva il
mondo. Il Seicento avrebbe fatto poi proprie quelle ricette, consolidandole. Le dimensioni del problema suggerirono
un’organizzazione ben diversa dall’atto individuale: la necessità di riconoscere tra coloro che realmente erano in uno
stato di bisogno e chi voleva solo approfittare dell’aiuto altrui favorì la nascita di un nuovo sistema che adempisse
alle necessità della carità affidandosi a personale maggiormente in grado di riconoscere i veri bisognosi. Le opere di
bene restavano pur sempre il principale mezzo di salvezza per la cristianità romana. Quale soluzione, dunque? Dalla
carità come atto personale si passò alla carità istituzionalizzata. Erano gli enti di beneficenza con le loro peculiari vo(*) G. Sodano, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
(1) Per la crescita del fenomeno del pauperismo si rinvia a una consolidata tradizione di studi, tra cui si cita: J.P. Gutton, La società e
i poveri, Milano, Mondadori, 1977; B. Geremek, La pietà e la forca. Storia della miseria e della carità in Europa, Roma-Bari, Laterza,
1995; B. Pullan, Poveri, mendicanti e vagabondi (secoli XIV-XVII), in Annali della Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 1978, 981-1047; S.J.
Woolf, Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1988.
(2) In proposito, v. C. Lys, H. Soly, Povertà e capitalismo nell’Europa preindustriale, Bologna, il Mulino, 1986.
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cazioni e caratteristiche a poter essere in grado di compiere la “giusta” carità. Era quindi a fondazioni specializzate
che gli individui si dovevano rivolgere per donare le loro sostanze da impiegare nella carità. Ci si poteva perciò associare in enti di beneficenza dandosi delle regole e determinando le categorie da assistere.
Ragionare di carità pubblica e privata per l’età moderna, significa indagare quali logiche, quali interessi e legami
intercorressero tra classi agiate e poveri. La carità di antico regime fu soprattutto “corporativa”. Prima ancora che si
muovessero le aristocrazie, ad essere tradizionalmente attive nella carità erano state proprio le associazioni delle arti e
mestieri, dalle quali erano nate numerose confraternite religiose, che aiutavano sia materialmente che spiritualmente i
propri associati. Lo spirito religioso del XVI secolo, con i processi controriformistici aveva dato un’ulteriore spinta
nella direzione dell’associazionismo religioso. Allo slancio delle confraternite si sommò quello dello Stato, che nel
corso del Cinquecento, là dove fu possibile e dove fu influenzato dalle preoccupazioni delle classi dirigenti, prese
l’iniziativa di affrontare i problemi connessi all’assistenza pubblica, soprattutto in un’ottica di controllo dello spirito
ribellistico delle masse di diseredati che andavano disciplinati.
2. Napoli e la carità
Napoli non è stata da meno di altri centri europei nella fondazione di enti di beneficenza che vedevano gruppi sociali associarsi per dar vita a forme assistenziali specializzate. Le cronache della capitale del Regno hanno tramandato
numerosi atti di carità napoletana caratterizzati da improvvisi e spontanei slanci di generosità, che hanno fatto da
sfondo alle costituzioni di luoghi pii per l’assistenza ai numerosi bisognosi. Nella storia ottocentesca della carità napoletana di Teresa Filangieri Ravaschieri Fieschi, le fondazioni di alcuni enti caritativi risultano nate da iniziative repentine ed entusiastiche: per l’antico ospedale di Sant’Eligio tre gentiluomini consacrarono «tutto il loro avere ad
un’opera tanto benefica», che nasceva dal desiderio di lavare la ignominiosa macchia della decapitazione del giovane
e bello Corradino, «una salutare reazione, un desiderio di bene che si trasfuse nell’animo dei Napoletani» (3).
Ugualmente la casa dell’Annunziata era nata per il voto di un gruppo di gentiluomini prigionieri a seguito
dell’assedio di Montecatini. Fondata la Congregazione, una notte poi venne trovata una bambina abbandonata ancora
in fasce, con un biglietto in cui era scritto «buttata per povertà» (4). L’istituzione del Monte di Pietà viene ricordata
per essere stata opera di due privati napoletani, che avevano «in odio le crudeli usure che facevano i Giudei» (5). È un
gruppo di tre gentiluomini a dar vita alla settecentesca Real Congregazione di San Giuseppe dei Nudi dopo aver incontrato, in una giornata funestata da un violento nubifragio, un mendico, con panni tutto laceri (6).
Questo acceso spirito caritativo, che dal gesto individuale porta all’associazione tra persone, è anche alla base della fondazione di un ente caritativo tra i più noti della città, il Pio Monte delle Sette Opere della Misericordia.
Nelle pagine del Forastiero del Capaccio troviamo infatti la versione appassionata di quella fondazione: «nell’anno
1601, per trattenersi utilmente ne’ lunghi giorni d’Agosto e temprare con questo in qualche modo l’ardore grande della stagione, si ragunavano insieme alcuni amici, spendendoli in letture e ragionamenti de cose spirituali, […] avvenne
che nel terzo venerdì che cadé a punto del decimo settimo giorno di quel mese andarono allo spedale degli Incurabili,
ove ritrovando miserie indicibili, per ragunarsi gli aggravati de peggiori morbi della città e del Regno, sborsarono fra
loro 35 carlini, per comprar rinfreschi» (7).
La modalità narrativa che esprime un mitico aspetto “euforico” dell’atto di fondazione di luoghi dediti alla beneficenza è senza dubbio dettata da un uso propagandistico di coloro che amministravano la carità privata, i quali puntavano a enfatizzare i loro slanci. Tuttavia, quell’entusiasmo era anche prova di un protagonismo che il mondo laicale
ebbe indiscutibilmente sulla scena napoletana, un protagonismo che in più occasioni, anzi, la Chiesa della Controriforma cercò di incanalare in forme più controllabili. La collaborazione tra Ordini religiosi, soprattutto quelli più specificamente nati con la Controriforma, e gruppi laicali napoletani da questo punto di vista portò alla realizzazione di
numerose istituzioni: il Monte della Misericordia era nato con l’appoggio dei gesuiti e dei teatini (8). Questi ultimi
furono particolarmente attivi, specialmente nel corso del XVI secolo, contribuendo alla fondazione di rilevanti congregazioni e monti (9), così come altri luoghi pii avevano visto i laici affiancati agli Ordini religiosi.
Numerosi studi hanno esplorato da tempo l’opera di assistenza degli indigenti di quella che era la seconda grande
metropoli dell’Occidente nell’età moderna. La “politica della capitale” iniziata già dai tempi angioini, ma fortemente
perseguita dagli Aragonesi e dagli Spagnoli, aveva fatto di Napoli uno dei principali pilastri della monarchia meridionale. Ciò era avvenuto attraverso la concessione di notevoli privilegi per coloro che erano abitanti della città, tra
cui l’esenzione dalle tasse sulla persona. Una grande contraddizione caratterizzava dunque Napoli nell’età moderna:
(3) T. Filangieri Ravaschieri Fieschi, Storia della carità napoletana, Napoli, Giannini, 1875-1878, vol. I, 48-49.
(4) Ivi, 108.
(5) Ivi, 917.
(6) Si rinvia a Il Real monte e arciconfraternita di San Giuseppe dell’opera di vestire i nudi: la carità tra fede, arte e storia (17401890), a cura di A. Di Benedetto, Castellamare di Stabia, Longobardi, 2017.
(7) G.C. Capaccio, Il Forastiero, Napoli, Giov. Domenico Roncagliolo, 1634, 919-920.
(8) Ibidem.
(9) I teatini affiancarono diverse istituzioni laicali, come l’Oratorio del Santissimo Crocifisso dei Cavalieri o lo stesso Monte di Pietà.
Si veda D. Casanova, Le porte per il Paradiso. Le confraternite napoletane in età moderna, Napoli, Guida, 2014, 50-51.

592

2021

NUMERO SPECIALE

le sue dimensioni di megalopoli europea non erano dovute a una spinta auto propulsiva, non dallo sviluppo di rilevanti manifatture come avveniva per altre importanti città europee, ma soprattutto per un impulso che veniva dalla politica del governo, volto a garantirsi la fedeltà in cambio di privilegi (10). Se tutto ciò avevo reso la città demograficamente una grandiosa capitale senza termini di paragone, il rovescio della medaglia era la presenza di un’enorme folla
di indigenti alla ricerca di mezzi di sostentamento. Alle tradizionali cause che in Europa avevano prodotto un peggioramento delle condizioni economiche di vita, a Napoli si assommavano cause del tutto politiche.
Nei lustri che avevano preceduto la fondazione del Monte della Misericordia, la situazione si era cominciata a
manifestare critica. Con il declinare del Cinquecento, l’accentuarsi dell’inflazione che danneggiava i ceti deboli, nonché le avvisaglie della grande crisi del Seicento si erano fatte già sentire. La rivolta del 1585, con il linciaggio
dell’eletto del popolo Starace aveva destato preoccupazione nelle classi dirigenti del paese, che avevano preso coscienza del potenziale ribellistico presente nella capitale.
La storiografia ha sottolineato tra gli aspetti più caratteristici dell’assistenza napoletana il forte squilibrio tra un intervento pubblico e una carità privata, il primo debole, e la seconda che, per forza di cose, fece fronte alla debolezza
del primo. A Napoli, a differenza dei centri europei e dell’Italia centro-settentrionale, non venne attuata una politica
di centralizzazione dell’assistenza, né vennero presi provvedimenti coercitivi nei confronti della popolazione dei
marginali come le grandi reclusioni. Si è tuttavia evidenziato che gli Spagnoli incoraggiarono la fondazione di nuove
istituzioni, attuando politiche di controllo dei grandi enti caritativi, come Ospedali o Monti, attraverso la presenza di
ministri di nomina regia, come avvenne per i banchi pubblici, la Casa Santa degli Incurabili, la Casa di San Giacomo,
la Redenzione dei cattivi (11). Da uno studio recente è emerso ancora con forza il protagonismo delle istituzioni politiche che patrocinavano luoghi privati, come ad esempio il viceré Zuñiga fece negli ultimi anni del Cinquecento, con
finalità volte a favorire, attraverso l’assistenza ai bisognosi, il progetto della monarquía catolica (12).
A Napoli si era, quindi, verificata una grande fioritura di istituzioni assistenziali e di luoghi pii con finalità religiose e caritative a partire dagli anni Quaranta del Cinquecento, ad un ritmo che si mantenne sostenuto per tutto il Seicento. Tra il 1570 e il 1620 si ebbe la fondazione di ben 83 nuovi istituti (13). Erano stati soprattutto i ricchi ceti mercantili ad essere attivi nel dar vita a nuove organizzazioni alla ricerca di prestigio simbolico che legittimasse l’ascesa
sociale. Successivamente alla seconda metà del Cinquecento è poi l’aristocrazia ad assumere il timone della fondazione di enti caritativi, recuperando il terreno perduto con la creazione di enti medi, piccoli e grandi, punteggiando
intensamente il centro cittadino della loro presenza con le tante confraternite e luoghi di culto.
3. Chi sono i poveri del Monte della Misericordia
È indiscutibile che al centro dell’attività del Monte della Misericordia ci sia stata una spinta amorevole e fraterna
verso il prossimo bisognoso di aiuto. Non poteva essere altrimenti nell’Europa della Controriforma, che aveva tanto
insistito sulla necessità del ben operare al fine di conquistare il proprio pezzo di paradiso. Tuttavia, la realtà storica è
più complessa di quanto la ricerca di etichette semplici da applicare lasci presupporre. La carità nell’età moderna fu
un’operazione a cui presiedevano una pluralità di motivazioni non sempre da assimilare a quelle che sono poi nate in
tempi a noi più vicini a seguito del sorgere dell’idea della filantropia. Non poteva essere altrimenti per un ente di così
grande rilevo e di ampia ricchezza come il Pio Monte della Misericordia, che ha sfidato i secoli, dando soddisfazione
ai suoi fondatori e ai suoi benefattori del «bisogna di eternità» che tanto caratterizzava l’aristocrazia.
Il Monte perseguì una pluralità di opere caritative, da un lato quelle tradizionalmente corporative tipiche della società di antico regime – l’opera dei vergognosi –, dall’altro andando incontro alle emergenze sociali che una città di
così vasta complessità presentava: l’opera dei morti, l’assistenza ai carcerati, la redenzione dei cattivi. Il Monte della
Misericordia aveva infatti fin dalla sua origine avuto una peculiare caratteristica: non era nato come una specifica
confraternita, con una sua vocazione esclusiva di assistenza dei confratelli, ma come monte dedito alla carità (14).
Questa fisionomia offriva il vantaggio di permettere ai suoi “ascritti” di praticare una pluralità di opere caritative e
attrarre quindi donazione ispirate da diverse sensibilità, nonché di essere liberi di partecipare ad altri enti caritativi
napoletani con i quali creare forti sinergie (15). Gli stessi primi fondatori facevano parte di altre istituzioni caritative
napoletane, oppure ne fondarono successivamente. Giambattista Manso, il marchese di Villa, avrebbe poi dato vita
nel 1608 al Monte Manso per aiutare i giovani patrizi napoletani non in grado di studiare pagando le rette dei collegi
(16). Astorgio Agnese avrebbe lautamente finanziato il SS. Crocifisso (17). L’opera degli infermi che era stata alla
(10) G. Galasso, Napoli capitale: identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266-1860, Napoli, Electa, 1998.
(11) D. Casanova, Le porte per il Paradiso, cit., 79.
(12) In proposito, v. il recente E. Novi Chavarria, Accogliere e curare. Ospedali e culture delle nazioni nella Monarchia ispanica
(secc. XVI-XVII), Roma, Viella, 2020.
(13) D. Casanova, Fluent ad eum omnes gentes: il Monte delle sette opere della misericordia nella Napoli del Seicento, Bologna,
Clueb, 2008, 44-45.
(14) Insiste su questa caratteristica soprattutto Casanova, ivi, 54 ss.
(15) Ivi, 55.
(16) C. Belli, La fondazione del Collegio dei Nobili di Napoli, in Chiesa, assistenza e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di C.
Russo, Galatina, Congedo, 1994, 183-279.
(17) D. Casanova, Fluent ad eum, cit., 97.
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base dell’iniziativa dei primi gentiluomini che avevano dato luogo al sodalizio, veniva praticata in ospedali napoletani in sinergia con altre iniziative aristocratiche. L’esigenza della cura degli infermi nasceva anche proprio dalla questione dei falsi poveri, che aveva imposto una separazione dal problema dei poveri dagli infermi (18). Non è un caso
quindi che l’opera dei primi gentiluomini del Monte della Misericordia fosse stata proprio l’assistenza ai malati degli
Incurabili. Ancora successivamente tra i primi impegni del Monte ci fu l’assistenza degli infermi che dovevano affrontare i bagni termali nell’isola di Ischia.
Se riprendiamo in considerazione il confronto della spesa per singola opera come ho pubblicato nel mio lavoro nel
1994, appare evidente che sono gli infermi ad assorbire una quantità rilevantissima del bilancio nei primi lustri
dell’ente, e così continuò anche per molti altri anni, tanto da costituire in alcuni momenti oltre il 60% delle risorse.
Via via che il sodalizio si ampliava e accoglieva un maggior numero di confratelli, il Monte incrociava gli altri enti
caritativi napoletani, che potevano avere tra i loro sostenitori proprio i suoi confratelli. Entrava quindi in forme di collaborazione con altri enti caritativi come la Redenzione dei Cattivi per il riscatto degli schiavi, o con l’Ospedale dei
Pellegrini, formando una vera rete assistenziale. È da sottolineare tuttavia che l’azione del Monte non abbracciava un
indifferenziato mondo dei poveri. Non sono i poveri “strutturali” ad essere gli assistiti, piuttosto sono coloro che per
motivi congiunturali rischiavano di declinare verso la povertà strutturale: un’infermità, la perdita di posizione economica che espone all’indebitamento e alla prigione per debiti, il rovescio della fortuna economica che causa la povertà
vergognosa: era a tutto ciò che cercava di ovviare l’opera dell’istituto di via Tribunali.
Da questo punto vista significativo è l’andamento della spesa complessiva per le opere del Monte. Con gli anni
Venti e Trenta del XVII secolo, quando si acutizza la crisi economica, si accentua il peso fiscale per il sostegno alla
Guerra dei Trent’anni, si manifesta la crisi monetaria e finanziaria (19), la spesa per i poveri vergognosi ha
un’impennata, diventando la voce più largamente praticata dall’ente caritativo. La rivolta di Masaniello e la peste del
1656 daranno un’ulteriore spinta in quella direzione (20).
La scoperta del bisogno altrui da parte dei gentiluomini non si verifica a contatto della massa informe di poveri
mendicanti, ma è l’incontro con il “povero vergognoso”, colui che non lucra sulla sua condizione di povero, che non
rifiuta il lavoro per vivere di mendicità, ma che nasconde il proprio caso di necessità, per vergogna. Gran parte della
carità privata dell’aristocrazia napoletana nell’età moderna è verso i “poveri vergognosi”, i poveri che nascondono la
loro condizione (21). Questo tipo di carità così corporativa nasceva certamente da esigenze cetuali. Se le confraternite
di mestiere proteggevano gli appartenenti alle proprie arti (22), gli istituti di beneficenza nobiliari dediti all’assistenza
ai poveri vergognosi, oltre ad esprimere un bisogno di solidarietà cetuale verso i più deboli, difendevano il prestigio
stesso della nobiltà che non poteva essere scalfito dall’immagine della decadenza di un proprio componente, là dove
l’aristocrazia aveva pretese di essere designata da Dio e destinata a perdurare per l’eternità. A fianco della carità verso i poveri vergognosi o gli infermi, costantemente alta fu la spesa per l’opera dei morti, che aveva una costante attenzione di rispondere ai bisogni spirituali dei confratelli attraverso l’amministrazione di messe per i defunti.
Il pluralismo delle attività caritative del Monte della Misericordia e il loro connettersi con le attività di molteplici
enti caritativi napoletani sono, con ogni probabilità, il riflesso di una complessa composizione aristocratica della fondazione caritativa. Aristocrazia per la Napoli del XVII secolo è un termine che va, infatti, declinato al plurale (23).
Alcune delle istituzioni napoletane avevano un carattere chiuso, addirittura in alcuni casi rivolto all’assistenza di determinati casati, per la formazione, ad esempio, delle doti delle ragazze (24). Sono fermamente convinto, ora come
all’epoca dei miei primi studi sull’ente, che il Monte della Misericordia ebbe, invece, al momento della sua apertura,
un carattere aristocratico aperto. Famiglie sedili, famiglie extra sedili (il Manso, ad esempio tra i fondatori), famiglie
del patriziato urbano, famiglie feudali, famiglie di origine mercantile nobilitatesi (Simone Vaaz), o di origine bancaria infeudatesi (i Doria e i Mari), casati di ascendenza spagnola (i d’Avolos): tutti costoro formavano il variegato
mondo aristocratico che partecipava alle attività del Monte così magistralmente rappresentato da Caravaggio.
(18) Sulla assistenza agli infermi e prima età moderna, v. S. Marino, Ospedali e città nel Regno di Napoli, Firenze, Olschki, 2014. V.
anche l’innovativo studio di E. Novi Chavarria, Accogliere e curare, cit.
(19) Per uno sguardo d’insieme alla condizione economica di quegli anni, cfr. G. Brancaccio, Dalla crisi monetaria alla stagnazione:
le vicende dell’economia, in Il Regno di Napoli nell’età di Filippo IV (1621-1665), a cura di G. Brancaccio e A. Musi, Milano, Guerini,
2014, 35-102.
(20) In realtà il 1647-48 fu un anno in cui la spesa per i poveri vergognosi fu inesistente, complice la difficile situazione della capitale che rese impossibile svolgere le opere di assistenza. V. G. Sodano, Forme e strategie caritative della nobiltà napoletana nell’età moderna: l’attività del Pio Monte della Misericordia (1602-1800), in Chiesa, assistenza, cit., 423.
(21) Per quanto riguarda la nozione di “povero vergognoso” e per i riferimenti bibliografici tradizionali sull’argomento si rimanda al
su citato testo, 373-472.
(22) Per Napoli si veda come esempio D. Davide, Tra assistenza e solidarietà. La nobile arte degli orefici, in Mestieri e devozione:
l’associazionismo confraternale in Campania in età moderna, a cura di D. Casanova, Napoli, Città del Sole, 2008, 79-122.
(23) G. Sodano, Le aristocrazie napoletane, in Il Regno di Napoli nell’età di Filippo IV, cit., 131-176.
(24) Un’ampia bibliografia in merito. In particolare, si veda per i Caracciolo di Ciarletta D. Ivone, Una “banca” napoletana della
famiglia Caracciolo nell’età moderna, Napoli, Editoriale scientifica, 1992. Per il Monte dei Capece, si veda M.A. Visceglia, Identità sociali: la nobiltà napoletana nella prima età moderna, Milano, Unicopli, 1998, 141-172. Accenni al Monte dei Trenta e a quello delle
Ventinove Famiglie impegnati nella formazione delle doti per monache aristocratiche sono in E. Novi Chavarria, Monache e gentildonne: un labile confine: poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani, secoli 16.-17, Milano, Angeli, 2004, 113-115.
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L’ascrizione dei viceré spagnoli, a partire dal Monterey (25), suggellava il carattere aperto e di amalgama politico che
animava il Monte.
4. Un patrimonio al servizio di poveri e di confratelli
La natura plurale del Monte della Misericordia fece sì che venissero raccolte ingenti somme: il patrimonio passò
dai 159.000 ducati del 1622 ai 279.000 del 1637, che divennero 603.000 nel 1667 e superarono gli 800.000 nel 1688
(26). Sono proprio gli anni della crisi del Seicento a segnare l’accelerazione dell’accumulo capitali dell’ente, sintomo
di quanto la fondazione abbia rappresentato uno dei beni rifugio dell’aristocrazia napoletana.
La nobiltà poteva lasciare al Monte in amministrazione i propri patrimoni attraverso varie forme: legati, confidenze, eredità vere e proprie (27). A fianco a donazioni caritative e alla richiesta di messe per la propria anima, di frequente in questi lasciti parte del patrimonio era destinato a fedecommessi a favore degli eredi del testatore. Il Monte
attraverso la perizia finanziaria dei suoi governatori provvedeva alla creazione di una opportuna rendita per gli eredi,
mettendo a frutto la sua pluriennale esperienza in fatto di gestione patrimoniale (28). Anna de Guevara, principessa di
Montemiletto, nel 1677 sostenne che la sua scelta di affidare l’amministrazione della propria eredità era determinata
dal suo «concetto di integrità e di fede che ho sempre tenuti li SS. Governatori del Sacro Monte della Misericordia,
che del mio testamento niun altro di loro debba esser esecutore» (29). La perizia delle scelte economiche e la capacità
di selezionare personale ben preparato all’amministrazione, evidenzia quanto l’immagine del nobile napoletano ozioso e alieno dall’applicazione negli affari economici sia un’immagine dettata da uno stereotipato assai lontano dalla
realtà. Ma il Monte era soprattutto il garante del rispetto delle volontà del testatore. Disposizioni per cadetti, purché
facessero determinate carriere religiose o militari, per donne da monacare in prestigiosi monasteri, per lo studio dei
giovani discenti presso i collegi dei gesuiti, per le doti da impiegare in matrimoni con nobili di un certo livello: erano
queste perlopiù le regole che il Monte doveva fermamente far eseguire, inducendo al rispetto dei valori aristocratici
indicati dai testatori, attraverso le proprie volontà.
Il cumulo di rendite raccolte dal Monte rendeva disponibile un ingente capitale che occorreva investire adeguatamente a sostegno delle attività caritative e a sostegno delle rendite dei testatori. Le confraternite da tempo avevano tra
le loro funzioni piccole attività creditizie e finanziarie, che ne facevano collettori di risorse. I capitali venivano messi
a frutto in quote di debito pubblico – gli arrendamenti – oppure in prestiti perlopiù alla nobiltà, che poteva trovare
somme per l’acquisto di feudi in un’epoca nella quale la mercantilizzazione del feudo stava raggiungendo la fase più
intensa per i bisogni finanziari della corona. Così avviene anche per il Monte, al quale ricorsero gli stessi confratelli
per ottenere in prestito somme di denaro a tassi vantaggiosi, con le quali dismettere antichi debiti a tassi elevati, oppure per investire in beni feudali (soprattutto nel Seicento) o in beni immobiliari cittadini (nel Settecento) (30). La
prassi di alcuni casati di affidare parte o l’intero proprio patrimonio che poteva poi essere impiegato in attività creditizie consentiva di far circolare liquidità altrimenti difficilmente disponibile.
In sintonia con i propri tempi, un intreccio di interessi privati di ceto e pubblici di attenzione alla solidarietà verso
i più deboli del proprio ambiente sociale costituì la base di un sodalizio che sfidò i secoli. Con il tempo avrebbe poi
mutato la propria sensibilità, approdando alla più moderna filantropia grazie a una consolidata tradizione
nell’assistenza al bisognoso.
***

(25) D. Casanova, Fluent ad Eum, cit., 86.
(26) Ivi, 83.
(27) Per un’analitica differenza tra confidenza, legato ed eredità si rinvia al testo di D. Casanova, Fluent ad eum, cit., 118 ss.
(28) Si vedano i casi esposti in G. Sodano, “Per acquistare gloria con Dio e con il mondo”. Aristocrazia, monti di famiglia e Monte
della misericordia tra XVII e XVIII secolo, in Il Pio Monte della Misericordia di Napoli nel quarto centenario, a cura di Mario Pisani
Massamormile, Napoli, Electa, 2003.
(29) Archivio del Pio Monte della Misericordia, Conclusioni, libro G, f. 221v.
(30) Su questo punto si rinvia a G. Sodano, Forme e strategie caritative, cit., 467-472.

595

2021

596

NUMERO SPECIALE

2021

NUMERO SPECIALE

IL PIO MONTE TRA LA PINACOTECA E L’ARCHIVIO
Maurizio Burale (*)
Abstract: La cartella presentata mette in evidenza il ruolo del Pio Monte della Misericordia con la produzione
culturale attraverso la pittura e, in questa particolare situazione, con le cosiddette “carte d’archivio”. Avere scelto
questa sede per il convegno su “Luca Pacioli” ci ha permesso di guardare ad altre opzioni di produzione del
sapere. Tali scelte saranno una parte fondamentale del futuro dell’ente. Possiamo quindi affermare come si è
evidenziato nella scheda, che dalla conservazione del capolavoro di Caravaggio si è arrivati alla crescita nei
diversi secoli di altrettanti capolavori che non hanno più il colore come tratto dominante ma il solo utilizzo
dell’inchiostro. Il nero caravaggesco con quello dei documenti scritti sapientemente custoditi e preservati nel
prestigioso archivio del Monte.
The folder presented highlights the role of Pio Monte della Misericordia with cultural production through painting
and, in this particular situation, with the so-called “archive papers”. Having chosen this venue for the conference
on “Luca Pacioli” has allowed us to look at other options for the production of knowledge. These choices will be
a basic part of the institution’s future. We can therefore affirm, as highlighted in the sheet, that from the
conservation of Caravaggio’s masterpiece we have come to the growth over the centuries of as many
masterpieces that no longer have color as the dominant feature but only the use of ink. The Caravaggesque black
with that of the written documents wisely preserved and preserved in the prestigious Monte archive.
Il convegno internazionale di Storia della Contabilità dall’epoca di Luca Pacioli ad oggi, che si è svolto al Pio
Monte della Misericordia nel novembre del 2019, aveva come argomento principale il ruolo e l’importanza della Storia della Contabilità nel quadro dell’evoluzione dell’economia, dell’impresa e della finanza in età moderna. Il tema ha
colto una delle primarie funzioni dell’Ente del Pio Monte della Misericordia, ovvero quella di produrre cultura con
metodologie diverse e in diversi settori.
Attraverso eventi come questo convegno, si restituisce un moderno ruolo di un attuale espressione culturale
dell’ente. In un primo approccio una tale manifestazione può sembrare lontana da una istituzione come quella del
Monte che si è sempre occupata del sostegno a diverse associazioni, aiutando in maniera concreta, minori, tossicodipendenti, disabili, famiglie disagiate, malati terminali, e senza fissa dimora e nello stesso tempo è riuscita a incrementare il proprio patrimonio artistico.
Il Pio Monte della Misericordia fu fondato nel lontano 1602 da sette giovanissimi nobili napoletani con lo scopo
di svolgere opere di carità e di assistenza e che ancora oggi, quasi con le stesse regole di allora, continua il suo viaggio con le stesse finalità.
La sua antica sede in via dei Tribunali, opera dal Regio Architetto Francesco Antonio Picchiatti, conserva
sull’altare maggiore della Cappella uno dei dipinti più celebrati del Seicento: le Opere di Misericordia nota anche
come Le Sette opere della Misericordia di Michelangelo Merisi detto Caravaggio. Il dipinto vede la sua luce definitiva nel 1606 quattro anni prima della morte dello stesso autore e riassume le opere di assistenza che il Pio Monte ha
portato avanti per oltre quattro secoli.
Gli altari delle cappelle laterali conservano i dipinti di Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Fabrizio Santafede,
Giovan Vincenzo D’Onofrio e Giovan Bernardo Azzolino illustrando le singole opere di misericordia corporale.
La collezione esposta al piano nobile del palazzo seicentesco rivela ancora una volta lo scopo dell’Istituzione, infatti per molti secoli le opere venivano donate attraverso lasciti, eredità etc. al fine di ricavare il denaro utile a sostenere le opere di beneficenza.
Ancora oggi negli ultimi sette anni sono state inserite donazioni attraverso artisti di arte contemporanea di fama
mondiale come Anish Kapoor e Francesco Clemente.
Insieme al patrimonio storico-artistico il Pio Monte della Misericordia custodisce un Archivio-Biblioteca di grande interesse diventato sempre più importante nel corso dei secoli. In maniera più interessante si inserisce l’Archivio
che con il suo notevole patrimonio documentario diventa il luogo dove risiede la memoria storica del Monte.
Il patrimonio consiste di circa 400 metri lineari di materiale documentario ordinato in serie e sottoserie anche dette “Categorie” e “Rubriche”.
Esso è costituito da diversi documenti che partono dalla fondazione ad oggi che raccontano la storia di questo antica istituzione che si unisce generosità di privati, attraverso donazioni di archivi personali, si è riusciti ad aumentare
il patrimonio con documenti che risalgono alla fine del Cinquecento e agli inizi del Seicento. Tra questi possiamo inserire la Bolla di Papa Pio V con datazione del 12 aprile del 1567.
(*) M. Burale, Pio Monte della Misericordia, Napoli.
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L’utilizzo delle “carte” di archivio nel contesto del Convegno su Luca Pacioli, ci fa aprire un interessante passaggio che guarda all’esterno. Una porta virtuale che ci permette di lavorare in un territorio, il nostro, che è sempre più
alla continua ricerca di nuove emozioni culturali.
Avere ospitato questa manifestazione di respiro internazionale ci ha permesso di sottolineare la funzione
dell’istituto sul territorio, sia in quello circoscritto nel senso stretto dello spazio, che è il centro storico napoletano, sia
quello lontanissimo ma oramai sempre più vicino grazie alle tecnologie contemporanee.
Il Pio Monte della Misericordia è stato sempre attento a “creare” cultura attraverso la pittura e l’incontro con questo particolare e interessante convegno potrebbe aprire nuove e significative strade.
Il “Ritratto di Luca Pacioli”, dipinto conservato nel Museo Nazionale di Capodimonte, insieme ai documenti scritti, fanno unire due punti di un unico puzzle che unisce quindi questo particolare connubio tra pinacoteca e archivio,
tra colori e il solo nero della scrittura.
Il convegno, che sottolineava l’aspetto della contabilità privata ai tempi di Luca Pacioli fino ai giorni nostri, potrebbe portare il Pio Monte a divenire un polo culturale che non guarda solo ed esclusivamente alla parte più nota, che
è la custodia di opere d’arte inteso come pinacoteca in cui la pittura ha il suo apice, ma soprattutto rimescolare le carte ed utilizzare l’enorme patrimonio che possiede da molti secoli, che riguarda proprio la biblioteca e l’archivio.
***

598

2021

NUMERO SPECIALE

RITRATTO DI FRA LUCA PACIOLI CON UN ALLIEVO
Marina Santucci, Alessandra Rullo (*)
Jacopo de’ Barbari (attribuito)
(Venezia, 1475 - ?, ante 1516)
Ritratto di fra Luca Pacioli con un allievo
1495
olio su tavola
98 x 118 cm
Iscrizioni: IACO.BAR.VIGEN/NIS P. 1495 (sul cartiglio); LI. R. LUC. BUR. (sul libro)
inv. Q 58
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
Il Museo di Capodimonte custodisce uno dei dipinti più celebri e al tempo stesso enigmatici della storia dell’arte:
il Ritratto di fra Luca Pacioli con un allievo, attribuito a Jacopo de’ Barbari, datato 1495. Fu acquistato nel 1903 per
il Museo Nazionale di Napoli (attuale Museo Archeologico Nazionale) dallo Stato italiano, che ne evitò così
l’esportazione. A partire dall’ultimo proprietario, Sir Charles Fairfax Murray, a ritroso ritroviamo il dipinto nelle collezioni napoletane dei Rogadeo di Torrequadra, dei Vargas-Machuca, dei Medici di Ottaviano. Non è però chiaro né
come sia arrivato in loro possesso, né quando sia avvenuto il passaggio a Napoli da Firenze, dove la tavola è citata
nell’inventario, datato 1654, di Vittoria della Rovere, ultima erede dei duchi di Urbino, moglie del granduca di Toscana Ferdinando II de’ Medici.
L’origine de Il doppio ritratto rimanda a Urbino, sia per la testimonianza di Bernardino Baldi (Urbino, 15531617), che, nel suo manoscritto Vite de’ Matematici, descrive il dipinto “ne la Guardaroba de’ nostri serenissimi principi di Urbino”, sia per gli evidenti rimandi alla cultura prospettica di Piero della Francesca e dell’umanesimo matematico che ebbe, come è noto, il suo centro alla corte dei Montefeltro.
A prova della grande fama di cui godette alla fine del XV secolo, è ritratto il matematico Luca Pacioli, grande divulgatore della geometria euclidea e delle proporzioni presso le più importanti università e corti della Penisola, tra
Venezia, Urbino, Firenze, Roma e Milano, in relazione con le più straordinarie personalità di fine secolo, e in particolare con Leonardo, di cui divenne amico alla corte di Ludovico il Moro, nel 1496.
Al centro di una rigorosa trama geometrica, il frate francescano è raffigurato mentre spiega l’ottava proporzione
del XIII libro degli Elementi di Euclide, testo fondativo per la conoscenza della matematica, che solo dal 1482 circolava nella traduzione latina dall’arabo nell’edizione curata da Giovanni Campano pubblicata a Venezia per i tipi di
Erhald Ratdolt. Alle sue spalle il giovane discepolo, elegantemente abbigliato, è forse identificabile con Guidobaldo
di Montefeltro, figlio di Federico, duca di Urbino (Angelini 2012, 126), o, in alternativa, potrebbe essere un autoritratto del pittore (Cerasuolo, Piscitello, Santucci 2012, 238). A Guidobaldo è dedicata la prima e più importante opera
di Pacioli, la Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, stampata a Venezia nel 1494, raffigurata sulla destra del tavolo, in marocchino rosso con borchie e lacci di chiusura, sul cui dorso si legge LI. R. LUC.
BUR. (Liber Reverendi Lucae Burgensis, o anche Liber Regularum Lucae Burgensis, cfr. Angelini 2012, 126).
Sullo scrittoio compaiono gli strumenti atti allo studio della matematica e della geometria: un compasso di divisione, un astuccio con calamaio e penna, un gessetto, una lavagna quadrata sul cui bordo si legge il nome “Euclides”
– su questa è disegnata la proposizione euclidea del triangolo isoscele inscritto nel cerchio – una squadra di ottone per
angoli di 45 gradi, una spugnetta per cancellare.
Sul panno verde del tavolo è poggiato il cartiglio, di cui si è stabilita definitivamente l’autenticità, con la scritta
IACO. BAR. VIGEN/NIS. P. 1495, molto probabilmente relativa all’artista veneziano Jacopo de’ Barbari (Ferrari
2006, 23-68; Cerasuolo, Piscitello, Santucci 2012, 238-240), anche se recentemente è stata avanzata un’attribuzione a
Jacometto Veneziano, altro pittore lagunare, seguace di Antonello da Messina, scomparso poco prima del settembre
1497, sul quale sono note in realtà ancora poche notizie (Angelini 2012, 126-149; Momesso 2016, 313).
Accanto alla data si vede una mosca, forse allusiva, per la sua natura in continuo movimento, alla simbologia del
commercio, così come il caduceo, con cui Jacopo era solito firmare le sue opere: un nucleo compatto di dipinti ed incisioni che costituivano il corpus dell’ignoto Maestro del Caduceo, successivamente identificato con Jacopo de’ Bar(*) M. Santucci e A. Rullo, Museo e Real Bosco di Capodimonte.
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bari grazie al cartiglio della Natura morta con guanto e pernice del 1504 (Monaco di Baviera, Alte Pinakothek), sul
quale compaiono assieme il caduceo e il nome dell’artista.
A destra, poggiato sul volume della Summa, è raffigurato un dodecaedro in legno, uno dei cinque solidi regolari di
cui parla Platone nel Timeo.
Cinque sono i solidi che per il filosofo greco costituiscono gli elementi fondanti dell’Universo secondo la simbologia del tetraedro-fuoco, esaedro-terra, icosaedro-acqua, ottaedro-aria; il quinto è il dodecaedro cui corrisponde
l’ornato del mondo, successivamente identificato con l’etere o quintessenza: “Restava una quinta combinazione e il
Demiurgo se ne giovò per decorare l’universo” (Platone, Timeo).
Dall’ombra, sulla sinistra, appare un solido di cristallo sospeso a un sottile filo rosso non perfettamente in asse: si
tratta di un rombicubottaedro, costituito da 26 basi, delle quali 18 sono quadrati e otto triangoli equilateri.
Il solido è riempito per metà di acqua, nella quale si riflette tre volte un palazzo, probabilmente il Castello Ducale
di Urbino, oppure, come è stato suggestivamente ipotizzato, la parte centrale della Città ideale di Urbino, celebre capolavoro della perfezione prospettica, oggi conservata nella Galleria Nazionale delle Marche (Dal Poggetto 2001, 9697). Va ricordato che in questi stessi anni è in circolazione il Libro dell’ottica dell’arabo Alhazen con il fondamentale
studio dei fenomeni di riflessione e di rifrazione. Ancora, nel poliedro di cristallo, si scorge la piccola sagoma scura
di un armigero, maggiormente evidenziata in riflettografia, che ricorda le longilinee figurette mantegnesche delle xilografie con Uomini nudi e satiri incise da de’ Barbari (Cerasuolo, Piscitello, Santucci 2012, 240).
Il rombicubottaedro è considerato un’invenzione di Pacioli. Non compare né nella sezione del Trattato d’abaco di
Piero della Francesca, dedicata ai poliedri e incorporata nella Summa di Pacioli, né nel Libellus de quinque corporibus regularibus. Verrà poi, come è noto, raffigurato dalla “ineffabile senistra mano” di Leonardo nelle celebri tavole
da lui illustrate per il De divina proportione (Milano, Biblioteca Ambrosiana) scritto da Luca Pacioli, dopo il suo arrivo a Milano nel 1496, e presentato a Ludovico il Moro nel 1498.
Di questo complesso dipinto viene riconosciuto come ideatore del piano iconografico e probabile committente lo
stesso frate, mentre l’artista, capace di rendere pittoricamente il pensiero di Pacioli in perfetta sintonia con il suo sentire, è ritenuto il veneziano Jacopo de’ Barbari. L’incontro tra i due, non documentato, potrebbe essere avvenuto
nell’ambito della produzione libraria particolarmente fiorente a Venezia a cui entrambi sono legati in modo diverso:
la pubblicazione a Venezia nel 1494 della Summa de Arithmetica, dopo quasi un anno di revisione personale delle
bozze da parte di Pacioli, e l’incisione con la Veduta di Venezia (Venezia, Museo Correr), eseguita tra il 1497 e il
1500 da Jacopo de’ Barbari, i cui diritti di riproduzione vennero concessi dal Senato della Serenissima al mercante
tedesco Anton Kolb (Ferrari 2006).
Jacopo de’ Barbari, trasferitosi a partire dal 1500 in Germania, dove lavorò per importanti committenti, faceva
parte di quella cerchia di artisti e intellettuali, come Piero della Francesca, Leonardo e Albrecht Dürer, tesi a rivendicare il ruolo della pittura come “ottava arte liberale”, come si evince sia dalla lettera scritta dall’artista nel 1502 a Federico il Saggio (Ferrari 2006, 175-176), sia dalle testimonianze di Dürer, che frequentò il pittore a Venezia e a Norimberga.
Nel dipinto oggi a Capodimonte si coglie da parte dell’artista un’assoluta padronanza delle conoscenze scientifiche e un’estrema perizia pittorica, soprattutto nel raffigurare tridimensionalmente i due solidi, sia nella trasparenza
del poliedro di cristallo, con le immagini che vi si riflettono, sia nella materialità lignea del dodecaedro.
Nei due personaggi raffigurati sono evidenti i rimandi alla ritrattistica veneta sul finire del Quattrocento. In particolare, si notano le affinità con i ritratti degli anni Novanta di Alvise Vivarini (Ritratto d’uomo, 1497, Londra, National Gallery), per il tratto inciso e segmentato, gli scorci accentuati, l’effetto geometrizzante delle pieghe e il cromatismo smaltato. La temperie culturale è quella dell’interpretazione vivariniana della civiltà prospettica di Antonello da
Messina, che conduce fino agli esordi di Lorenzo Lotto (a tal proposito è interessante ricordare che il Ritratto di Bernardo de’ Rossi di Capodimonte conta un’antica attribuzione di fine Ottocento proprio a Jacopo de’ Barbari (Morelli
1891, 254).
I dipinti più antichi certamente di mano di Jacopo de’ Barbari (il Commiato di Cristo dalla madre della Ca’ d’Oro
di Venezia, 1498-99 ca.; il Sant’Osvaldo in collezione privata ungherese, firmato e datato 1500; il Ritratto d’uomo
della Gemäldegalerie di Berlino, 1500 ca.) mostrano legami col dipinto di Capodimonte. Confrontando infatti il volto
di Pacioli con quello del gentiluomo di Berlino si evidenzia lo stesso modo di squadrare risolutamente il viso tramite
ombre marcate, nonché la stessa maniera di definire le mani. Inoltre, confrontando il cartellino di Napoli con quello
della Natura morta con pernici e guanti di Monaco di Baviera, firmata e datata 1504, si nota la similitudine di collocazione e di suddivisione in quattro parti tramite pieghe per rendere la tridimensionalità e la profondità spaziale
dell’immagine. Nella figura dell’allievo vengono invece recepite le novità introdotte da Bramante e Leonardo, diffuse
a Venezia nell’ultimo decennio del XV secolo mediante l’afflusso di artisti lombardi: la moderna torsione del volto e
l’espressività dello sguardo risentono infatti della stessa cultura che anima il Ritratto di giovane a Brera, attribuito a
Giovanni Ambrogio de’ Predis, o, in alternativa a Boltraffio (Ferrari 2006).
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INSTITUTIONAL PERSISTENCE AND MARKET FORMATION.
THE USE OF CHARGE AND DISCHARGE IN RELIGIOUS FUNDS
IN THE MANILA TRADE 1735-1821
Juan José Rivas Moreno (*)
Abstract: This article seeks to explain the accounting methods that were adopted in the bookkeeping of the religious
funds that financed the intercontinental Pacific trade through Manila during the Early Modern era (1668-1828). It
does so by analysing the surviving accounting books of 23 legacy funds from Manila. The conclusion confirms
what many Spanish historians had proposed previously: that Charge & Discharge was preferred over Double
Entry Bookkeeping in specific scenarios, and shows that where idiosyncratic characteristics of account keeping
emerged in Manila, they were adaptations motivated by the unique factors of the Pacific silver trade. This
indicates that accounting practices have to be studied in close relationship with the broader economic context in
which they operated.
Sommario: 1. Introduction. – 2. The Manila Trade: the peso standard and the specialisation of Manila. – 3. The
organisation of trade and the capital markets of Manila. – 4. Bookkeeping in Manila: Specialisation and
information. – 5. Conclusion.
1. Introduction
The History of Accounting has recently produced several research papers that reveal an increasing interest in the
transition to modern financial methods, embodied in the development of Double Entry Bookkeeping (DEB) during
the Late Middle Ages. In Spain specifically, historians of accounting have both started to focus more on the accounting practices of religious institutions, and to examine the persistence – and sometimes coexistence with double entry
bookkeeping – of Charge and Discharge accounting (C&D, Cargo y Descargo or Cargo y Data) (1). This persistence
in time has recently been explained by historians as being a method better suited for audits, easier to keep control and
report the movement of capital within an account, and to use for judicial purposes, besides the fact that this method
had clear religious connotations both in its purpose and in its origin (2). Thus, while double entry bookkeeping is recognised as being a better method for achieving a global picture of business operations, C&D represented a bettersuited option for those entrusted with the management of funds and estates for third parties (3). This was undoubtedly
the case of religious institutions, whom not only had large amounts of cash and real estate derived from donations,
but that were also compelled by Canon Law to manage those funds and assets in compliance with religious principles
and the wills of the donors.
In this framework, the case of Spanish Manila is highly illustrative. For over 250 years (1565-1821), a trade network linking Spanish America with India, China, and Southeast Asia developed centred in Manila, the main city of
the Spanish Philippines. This commercial web relied on the annual crossing of the “Acapulco Galleons”, vessels that
sailed the Pacific carrying Mexican silver pesos in exchange for Asian textiles from Acapulco to Manila, from where
a host of Chinese, Dutch, English, and Spanish ships redistributed the proceeds of this exchange across the Pacific
and Indian Ocean, from Mauritius to Madras, Calcutta, Batavia, Canton and Amoy. Although the exact volume of the
Manila trade is unknown, several historians have estimated it to have shipped around 50-71 annual tons of silver, potentially making the Pacific Run the largest single long-distance trade route with Asia during periods of the Early
Modern era (4). This commercial network was financed by legacy funds called obras pías (lit. trans. “pious works”),
opened upon death by private citizens and left under the management of religious institutions. These funds in turn
originated credit through sea loans – known as correspondencias a riesgo de mar in Manila –, an instrument that
hailed back to the fœnus nauticum of Roman law (5).
This paper uses for the first time the accounts of 23 such testamentary funds under the management of the Tertiary
Order of Saint Dominic, as well as surviving Notarial Protocols of Manila, to study the persistence and convenience
of the C&D accounting practice, and its capability to sustain a long-lasting intercontinental commercial network. It
will argue that the broader macroeconomic and institutional landscape of the Manila trade made C&D an ideal accounting method. It also agrees with Hernández Esteve and Villaluenga de Gracia in that C&D was a preferred meth(*) J.J. Rivas Moreno, London School of Economics and Political Science.
(1) A good resume is provided in Hernández Esteve, Aproximación al estudio del pensamiento contable español.
(2) Villaluenga de Gracia, “La partida doble”.
(3) Hernández Esteve, Aproximación, 90.
(4) O’Flynn and A. Giráldez, “Arbitrage, China, and World Trade”; Ardash Bonialian, El Pacífico Hispanoamericano, 45-48.
(5) Bernal, Financiación de la Carrera de Indias, 29.
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od for the rendition of accounts by managers (6). The concentration of the market in Manila, the specialisation on the
Spanish American peso as an export good, as well as the use of sea loans and the testamentary nature of the financing, made it unnecessary to adopt DEB. In short, the Manila trade provides a perfect example of what many Spanish
accounting historians have theorised, that C&D had some advantages of its own that made it preferred in certain circumstances. In Manila, the conjunction of such circumstances meant that C&D was in itself enough to keep a whole
line of intercontinental trade alive for almost three centuries.
2. The Manila Trade: the peso standard and the specialisation of Manila
The Manila trade rested on the annual crossing of the Pacific galleons from Manila to Acapulco, where Asian textiles from China and India were sold for silver pesos. This trade was hardly regulated, and although in principle royal
legislation capped the volume of the trade (7), in practice this was never enforced, and the few occasions in which
royal officials tried to implement the law they were met with stern resistance and were forced to backtrack (8). Nevertheless, the actual values of this intercontinental trade have been estimated to have been approximately 2-4 million
pesos annually for the duration of the line (9). This constant export of cash was pervasive in long-distance trade with
Asia during the Early Modern period, the reason being very unequal endowments of silver which resulted in widely
differing prices of silver on both ends of the exchange. While America, Europe, and Asia worked on a bimetallic system, Spanish America produced over 80% of the world’s silver during the Eighteenth century, while Asia lacked any
meaningful silver deposits, especially after Japanese mines ran out at the beginning of the century (10).
Furthermore, most of the silver exported from Spanish America was in the form of specie, as coined pesos de a
ocho, rather than bullion. The sheer size of coin production guaranteed its universality, as over a billion pesos were
coined in Spanish America between 1772 and 1818 compared to 461 million between 1730 and 1772 (11). As a result, Spanish silver pesos not only enjoyed the corresponding agio of currency compared to bullion, but the unequal
distribution of silver deposits around the world and the massive exporting of Spanish pesos led to the ubiquity of this
currency all over the globe and the emergence of a peso standard (12). The peso was a trusted coin while its universality guaranteed that there would always be buyers and sellers, reducing transaction costs accordingly. Network externalities conspired to make the peso the standard currency of trade around the globe during the Early Modern period.
China not only enjoyed a large trade with the outer world, especially other Asian nations, it also lacked a sophisticated silver currency (instead it relied on ingots that varied in size and purity regionally called taels) and appropriate
silver deposits. The high influx of pesos into the country resulted in the partial monetization of coastal areas of China
on the peso, which was appreciated as a highly uniform and reliable currency (13). By 1788 three-quarters of transactions in Fujien were denominated in foreign silver coins (14), and the peso became a fiduciary money in the highly
commercialised region of Jiangnan, followed by the rise in value of silver coin over bullion silver (15). Traders were
aware of this situation. In a letter written to Fort St George in 1763, the Canton factors requested the Madras authorities that they send them specifically Spanish silver pesos “as our Payments are made in Dollars or money of the same
fineness, and therefore all Silver that comes here, must be reduced to that Standard” (16).
The demand for a reliable silver currency in China was so high that it attracted an annual flood of Chinese junks
to Manila, where an already sizeable population of Chinese merchants called Sangleys lived permanently, buffing the
inhabitants of the city to 100,000 in 1762 according to English estimates (17). The proximity of the Spanish Philippines to China and India, where capital was expensive and labour cheap, and its inherent fragmentation, made the opportunity cost of switching from importing goods to producing them locally too high. This greatly simplified business
in Manila to a narrow-yet-highly-lucrative import trade, which necessarily affected the nature of the financial market
in Manila and the accounting practices adopted there.

(6) Hernández Esteve, Aproximación, 90; Villaluenga de Gracia, “Aproximación a los fundamentos contables”.
(7) It was capped at 500,000 pesos for the outward trip and 1,000,000 from Acapulco for most of the 18th century.
(8) Schurz, The Manila Galleon, 368.
(9) O’Flynn and A. Giráldez, “Arbitrage, China, and World Trade”.
(10) Irigoin, “The rise and decline”..
(11) Irigoin, 10.
(12) Furber, John Company at Work, 350.
(13) Irigoin, “Trojan Horse in Daoguang China?”.
(14) Von Glahn, “Foreign silver coins”.
(15) Von Glahn, 56.
(16) Letters to Fort St. George, 1763; Letter 13, Madras, Superintendent Government Press, 1941, 10.
(17) Letter of William Draper to the Secretary of War, Manila 2nd November 1761, in Documents Illustrating the British Conquest
of Manila, 1762-1763, ed. by Nicholas P. Cushner, Doc. 70, 145-149
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3. The organisation of trade and the capital markets of Manila
The Manila trade was shaped by the two fairs that took place at the opposite ends of the commercial line: the
Acapulco fair, where Manileños sold their Asian goods to Mexican merchants, and the Manila fair, where a similar
transaction took place involving Chinese, English, Portuguese, and Dutch merchants – or their agents – and Manileños, acting this time as the buyers (18). The intermediary role of the Manileños is highly emphasised by the lists of
ships calling year on year at Manila harbour for the fair. Most of them were overwhelmingly Chinese, with a few vessels arriving from Mauritius and British-controlled India (19). Even those Spanish ships that regularly sailed from
Manila to Batavia or Macau were usually related to Dutch or Portuguese agents working within the colony. Manileños were left with the Pacific crossing represented in the Galleon trade, which was undoubtedly the most lucrative part
of the line as a whole. Manileños exclusively acted as buyers and freighters of Asian products. Sometimes local
goods were included in the Galleon, but they hardly ever made up a meaningful share of the Galleon cargo, which
was usually reserved to the more lucrative Chinese and Indian silk and cotton textiles (20). As a result, contemporary
observers usually characterised the Manila trade as a highly casual, disorganised enterprise. Tomás de Comyn, writing in 1810, said that no other trade in the world compared to that of Manila, where there were no merchants and no
account books. Instead, common citizens would simply buy available goods and consign them to Acapulco hoping
for them to fetch a good price which would return to the islands in the form of hard cash, ready for next year’s purchases (21).
This commercial activity was made possible mainly by two factors: the institutional structure of the Galleon trade
and the ready availability of cash. The Galleon trade was originally a right granted by Philip II to the “City and
Commerce” of Manila (22). In principle, every citizen was entitled to load on the Galleon, and each received a lading
permit called boleta by virtue of their residence in the city (23). Whether the citizens made use of their boleta was a
different issue, as many preferred to mortgage them to the wealthier merchants on exchange for a virtually risk-free
pension that, according to fiscal Leandro de Viana, could pay for the normal expenses of a family for a whole year
(24). This system remained in place until 1769, when a merchant guild was established in the city granting boletas
only to its members, which were chosen based on capital requirements as well as residency in the islands (25). Furthermore, the Galleon itself belonged to the Crown, and the local Audiencia was in charge of paying for its construction, maintenance, fitting, and operation, including salaries (26).
Easy access and subsidised sunk costs facilitated citizens’ involvement. Access to cash and credit also made investing flexible, and here is where the capital markets in Manila played a crucial role. Citizens could buy goods for
shipping on credit by borrowing from each other, but most often they went to the obras pías for financing. Obras pías
was the name given to legacy funds opened in Manila for investment in the trade. Most often these funds were of a
testamentary nature, opened after the death of the owner, who would leave a certain amount of money to be invested,
the proceeds then being used for charitable purposes (hence the name) (27).
The single largest manager of legacy funds was the Casa de la Misericordia (House of Mercy) of Manila. The
Misericordias were lay brotherhoods in the Catholic world that emerged in medieval Italy (28). Misericordias were in
charge of burying the corpses of the deceased, visiting prisoners in jail, ransoming captives, and most importantly,
executing the wills of those that died. The Casa de Misericordia of Manila was established in 1598, and from its early
days it played an important role in providing public services and relief assistance to the population of Spanish Manila. The first legacy fund that invested directly in the trade through sea loans was established in the Misericordia in
1668 (29). By 1784 there were 53 funds under the management of the Misericordia (30). The Tertiary Orders (lay
brotherhoods) of the Franciscans and Dominicans also started managing their own sea loan funds at some point during the 18th century (31). By 1828, the Dominicans managed no less than 46 funds, while the Jesuits managed 45
funds by the time of their expulsion from the Philippines in 1767-1769 (32). These were only the main managers. The
(18) Schurz, The Manila, 78.
(19) See Chaunu, Les Philippines et le Pacifique.
(20) Schurz, The Manila, 43.
(21) Comyn, Estado de las Islas Filipinas, 49-50.
(22) Schurz, The Manila, 154.
(23) Schurz, 157.
(24) BNE MSS/17859, Documentos relativos al estado de las Islas Filipinas, 3r-25v.
(25) Yuste López, Emporios Transpacíficos, ch. 7.
(26) Schurz, The Manila, 199.
(27) Yuste López, “Las fundaciones piadosas”.
(28) Russell-Wood, Fidalgos and Philanthropists, 3.
(29) Yuste, “Las fundaciones”, 104.
(30) AMN 0553 MS 1662, Doc. 6.
(31) Yuste, Emporios Transpacíficos, 96.
(32) Escoto, “Governor Anda and the Liquidation”.
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capital markets of Manila attracted by the second half of the eighteenth-century fund managers from surrounding areas like Binondo, Sampaloc, Dilao, Cavite, La Ermita, and even Guam (33).
Funds’ management was professionalised. The Misericordia and Tertiary Orders had a Mesa (lit. the Board)
which changed composition regularly. The Mesa of the Misericordia was composed of Proveedores (akin to Directors), a Treasurer, a Secretary, and a mayordomo (34). These mesas were left in charge of overseeing the investment
of the funds, making sure that the will of the donors was obeyed, and deciding on the more detailed aspect of investing, including whom to lend to. Management did not discriminate between borrowers in order to set interest rates of
sea loans. By the mid-18th century, the three largest fund managers – the Misericordia, the Jesuits, and the Tertiary
Order of Saint Francis –, established the annual interest rate by destination, which were customarily three: Acapulco,
which fluctuated between 20 to 50%, China, on the range of 8%-25%, and destinations in Asia like Batavia, Coromandel or Macau, which varied between 12 to 20% (35). The institutions that managed legacy funds almost never
deviated from the annual published rate, and it was common for the minor investors to peg their interests to that of
the Misericordia if it was not known before the deal was notarised (36). Still, the mesas had to allocate the investment
of each fund, decide which sea loans to grant and which to deny, and balance all the accounts annually, for which
they received 5% of the benefits of the funds (37).
Management was simplified by the uniformity of the investments that the funds made. There was no portfolio diversification in terms of holding different assets such as properties, censos, or even commodities. Funds only traded
in sea loans to individual freighters and diversified only by destination. As a contract, correspondencias clearly set
the responsibilities of each participant, and limited the legal responsibility to the people mentioned in the contract itself (38). There were two parties, the creditors, represented in the “principal” or creditor, and the “fiadores”, the jointguarantors of the principal, with the lender – commonly represented by a procurador of one of the brotherhood or tertiary orders – on the opposite side. Repayment of the loan was made conditional to the safe return of the ship, thus
transferring the risk of loss at sea to the lender, but maintaining the risk of market volatility and price drops for the
creditor. Given this element of insurance, correspondencias were detailed, and included information like the name of
the ship in which the money was invested, the captain of the vessel, and the route, and were considered to have finished when the specified ship returned to port, although sometimes extensions were made (39).
This characteristic of correspondencias simplified the contractual process in Manila. When a merchant needed
funds, he would apply to the mesa of any of the corporations that managed obras pías funds along with his jointguarantors. The mesa would decide on whether to lend the quantity requested. If they decided to proceed, a correspondencia was signed, notarised, and noted in the Libro de Acuerdos (Minutes) of the mesa, and the principal was
taken proportionally from several funds. Thus, individual fund managers only took investment decisions as part of the
mesa but not as the persons responsible for the funds’ account books.
The easy access to trade and its narrow focus conspired to facilitate the emergence of institutions capable of organising the citizenry and pooling capital, enhancing the role of investment managers. As a result, financing seems to
have largely relied on semi-professional institutions which specialised on it. These characteristics help explain the accounting practices that supported such an intercontinental network. Accordingly, the next section analyses the account books of twenty-three legacy funds within the economic background in which they operated.
4. Bookkeeping in Manila: Specialisation and information
To understand the way accounts were produced it is important to first review the hierarchical structure of the
VOTs and organisations that managed legacy funds. As religious organisations, all VOTs were ascribed to a religious
order even though the membership and the mesas were composed of lay brothers and sisters. In the case of the Dominican Province of the Santísimo Rosario (the province of the Philippines), the head was the prior provincial, who
theoretically was in charge of “visiting” or auditing the accounts of the different VOTs under his jurisdiction (40).
Each VOT was usually associated with a location or convent, such as Cavite, the port of Manila, Binondo, or Sampaloc. Each VOT had also its own mesa, which kept its own Minutes and account books, and managed the individual
funds (41). Each fund it turn was assigned to a person akin to a manager, who was responsible for crafting the account books of the fund.
The way the accounts were kept varied, but they shared some common features. Each fund had its Libro Mayor
(general ledger) but no Diary or Draft. In it, annual accounts kept all the cash movements of the fund for a given year,
(33) See ANF, 14.1.7. Protocolos. Varias Provincias. Legajos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.
(34) Uriarte, Manifiesto y Resumen Histórico.
(35) Year on year interests can be found in the account books of the funds, APSR.
(36) ANF, 14.1.7. Protocolos. Varias Provincias. Legajos 21A, 24, 25.
(37) AMN 0553 MS 1662 Doc. 6, also noted in the account books, APSR.
(38) Bernal, La financiación, 6-47.
(39) Ravina Martín, “Riesgos marítimos”.
(40) The different confraternities lent separately as per NAP Sección 14.1.7, Protocolos. Varias Provincias. Legajos 21A, 24, 26.
(41) APSR Tomo 213, Libro de Cuentas de los Apoderados de la VOT de Santo Domingo, 1784-1804.
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separated by whether they belonged to the “Charge” or “Discharge” section. The most detailed accounts started with
the Charge of the previous year, representing total assets. It then subtracted whatever expenditures had taken place,
called Bajas. This section included payments for cancelling the sea loans at the notary, the money given in the pious
destinations prescribed by the founder, and the 5% management fee (42). It also included losses due to debts that
were considered uncollectible, or extraordinary losses, such as the ransom paid to the English after they captured Manila in 1762. Next came the year’s income, called Creces, which were added to the Charge from the previous year.
The income referred only to the interest obtained from the sea loans that had been granted the previous year, and not
the principal, which was already carried in the Charge. This income was added irrespectively of whether it had been
actually collected. If a debtor was in arrears, the whole loan (principal and interest) would be moved to the Discharge
section, from which it would only be written-off once it was paid. The income section was followed by an “explanation” of the allocation of the remaining Charge. This was the more commonly known as “Discharge” section, and included all newly originated debts, as well as outstanding ones. At the end of the year, the Charge and Discharge were
subtracted, with the remaining difference making the liquid capital, or Treasury. At the end of the year, the book was
presented to the procurador of the Order, which inspected the books, noting the date in which the book was approved, and signing with his name.
The books differed within and between themselves depending on the manager that was in charge of each at any
given time. Technically, it was the Mesa of the Tertiary Order that took investment decisions and approved requests
for sea loans from individuals. However, each fund was under the care of a manager, who also kept the annual accounts and presented them to the procurador. This meant that the ways accounts were kept varied, and some cannot
even be described as C&D. The account books for the fund of Fernández, originally opened in 1745, were managed
by Juan Infante de Sotomayor, a brother of the Tertiary Order who opened his own fund in 1760 (43). Juan Infante’s
entries were not as detailed, and did not include any specifications of cash movements. The only information contained was the money invested each year in sea loans and the total capital available at the end of each season. Whether it was because of lack of understanding or there was a purposeful intention to leave it ambiguous (Infante received
five of the first eight loans of the fund), the account books of the fund were not updated until the 1770s, when more
care was given to detail (44). Nevertheless, accounts increasingly became more streamlined and intelligible, and in
1799 all funds were moved to Manila and placed under the management of the Tertiary Order (45). But even when
funds were opened in the same place, management was given to brotherhoods or convents whose members but that
did not necessarily have the same level of accounting training or skills. This not only partly explains the differences
in detail and complexity of some accounts, but also points to one of the reasons why C&D would have been preferred
over DEB, as its simplicity made it more viable for managers that may have lacked access to training or for procuradores and clergymen that had to approve the accounts and make sure the right amounts of money were being sent to
the purposes established in the foundational wills.
Another element that conspired to simplify accounts in Manila was the narrow focus of legacy funds towards sea
loans. Sea loans were mutual contracts and as such, had legal validity of their own. They also had to be agreed by the
Mesa, which meant that the process of issuing sea loans was recorded in the minutes books of the boards, called the
Libro de Acuerdos. Fund accountants and managers could keep track of investment decisions and use simplified references that essentially linked the existing capital of each fund with the contracts it had signed year-on-year by consulting the Libro de Acuerdos. This meant that while Draft or Diary books were not commonly used in Manila, as
was the case with C&D accounts in Spain, the Libro de Acuerdos was often used as such and referenced when the account books were crafted (46).
The Libro de Acuerods worked as a minutes of the decisions of the mesas, and therefore recorded all legal agreements, including the decisions to issue sea loans as well as any possible renegotiations of existing contracts. The
Libro de Acuerdos was therefore the most fundamental source for internal monitoring of the accounts, and because of
its nature worked as a Journal. Yet, the only legally binding document that could be presented in court in case of litigation between debtor and creditor was the sea loan contract itself. The extent to which the Libro de Acuerdos was
referenced to complement accounting information in the balance books of the funds is indeed unprecedented. An example of this is provided by the 1770-1790 entries in the account book of the fund of Juan Domingo de Nebra, where
references to the Acuerdos functioned as a sort of Diary within the account book of the fund. The manager crossreferenced entries between the account books of the funds and the Libro de Acuerdos as transactions were agreed upon by the Mesa, then synthesising them all in the annual balance sheet or Carta Cuenta (47).
C&D was also an ideal method for monitoring debtor performance. Each entry in a C&D account book represented a personal loan, which allowed managers to quickly identify defaulters or morose debtors. As a result, managers
(42) Although this could also be omitted and, instead, be subtracted from the interest that was repaid by the sea loans.
(43) APSR. Tomo 223.
(44) APSR. Tomo 223.
(45) APSR. Tomo 282, 284.
(46) Cross-references to the Libro de Acuerdos can be found in almost all account books. APSR.
(47) APSR, Tomo 224.
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could discriminate between debtors, with the least creditworthy of them disappearing from the account book. The
case of Francisco Uztáriz, who took loans from the fund of José Garcés in 1748, 1750, and 1751, is an example of
such behaviour. Francisco Uztáriz failed to repay 186 pesos of the 525 he originally took in 1751. This happened after the renegotiation and delaying of other loans that went back to 1748 (48). These repeated failures to honour his
debt led to the VOT stopping their deals with him.
The way C&D was used in Manila seems more suited to capital investors than DEB accounts as described by
Yamey. Personal entries kept track of the performance of loans based on the individuals that received them, and
overall returns could be easily crafted year-on-year to calculate the management fee to be charged from profits and
the amounts to be destined to the fulfilment of donors’ wills. This also emphasised the use of annual balance sheets,
which revealed fund-level performance over a period of time simply creating a balance sheet that encompassed several years. Although this was rare, examples have survived for the book of the Fernández fund, precisely because its
annual entries were among the simplest of the surviving examples and therefore required a periodic balance to ascertain the true situation of the fund (49). Annual balance sheets were easily be crafted using C&D and presented at the
end of each year’s exercise as a Carta Cuenta, and provided all the relevant information for fund managers to maintain their operations, calculate dividends in the form of pious destinations, and discriminate between prospective
creditors based on past performance.
5. Conclusion
C&D was an accounting method easy to learn, read, and monitor, which appealed to the religious nature of the
credit institutions that financed the trade. Similarly, the fragmentation of bookkeeping into several funds managed by
the overall authority of a mesa meant that the quantity of information that needed to be reported was highly specialised. The exclusive investment in sea loans – which had legal status of their own –, and the addition of another kind
of book, the Libro de Acuerdos, also provided information that made more sense in the specific case of the Manila
trade. C&D could not only convey all the necessary information regarding the operation of trade in Manila, it could
do so in an easier and more efficient way than DEB. The specific case study of the Manila trade is especially interesting not only in its own dimension and in the fact that an intercontinental commercial network of such proportions
could rest on the financial markets provided by testamentary funds operating on Charge and Discharge, but also in
that it provides a set of circumstances in which Charge and Discharge could prevail, and made the adoption of an improved method, Double Entry Bookkeeping, redundant.
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Figure 2 - Entry for the year of 1760 in the account book of the legacy fund of Francisco de Echeveste in Cavite. APSR Tomo 304

Figure 3 – Entry for the year 1751 in the Account book of the fund of Hernández. Juan Infante de
Sotomayor, who was in charge of the fund during the period, only recorded the annual money lent in
respondentia and the total capital at the end of each year. Often he would include a summary of several years’ transactions to facilitate long-term comprehension of the accounts, like this one encompassing the period 1749-1754. The low number of transactions and the uniformity of the instruments
used by the funds meant that this was enough to keep control of annual transactions
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Figure 4 – Gómez’s innovative use of cross-referencing with the Libro de Acuerdos.
For roughly the period between 1770-1790, Gómez used the Libro de Acuerdos as a
sort of Diary Book, recording the deals agreed upon on the date, and finalising the annual entry with a balance that was submitted to the Prior for approval. This often led to
amendments as travels to China required financing through sea loans at the end of the
year when the books had been submitted for revision
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CAMBIOS CONTABLES EN EL MONASTERIO BENEDICTINO DE SILOS:
DE LA EDAD MODERNA A LA EDAD CONTEMPORÁNEA
Lorenzo Maté Sadornil, María Begoña Prieto Moreno,
Alicia Santidrián Arroyo (*)
Abstract: Este estudio se centra en el sistema contable de los monjes benedictinos del Monasterio de Silos, en el siglo
XIX, como ejemplo de adaptación al contexto político y económico de la época. La contabilidad monástica
supone un paradigma de dicha adaptación. La riqueza documental del Archivo del Monasterio ha permitido
observar los cambios en los procedimientos contables, del siglo XVIII al XIX, y extraer conclusiones acerca de la
utilidad de los mismos y su adecuación al contexto externo, desempeñando papeles diferentes según el
protagonismo que les correspondió asumir. Adicionalmente, el trabajo proporciona una fuente inédita de cifras y
datos económicos que permiten ampliar la visión histórica de la economía y establecer comparaciones acerca de la
eficiencia de los recursos aplicados en inversiones concretas.
Palabras clave: Contabilidad monástica – Cambios en procedimientos contables – Historia de la contabilidad
This study centres on the accounting system of the Benedictine monks of the Monastery of Silos, in the 19th century, as
an example of their adaptation to the political and economic context of that time. Monastic accounting presents a
paradigm of this adaptation. The documental wealth of the Monastery Archives sheds light on the changes in
accounting procedures during the 18th and the 19th century, from which conclusions may be drawn on the utility of
those procedures and on their adaptation to external reality, noting the different roles that they played, depending
on the principal purpose they were expected to fulfill. Additionally, this study provides an unexpected source of
figures and economic data, which broaden the historical view of the economy and with which comparisons may be
drawn on the efficiency of the resources assigned to specific investments.
Keywords: Monastic accounting – Changes in accounting procedures – Accounting history
Sommario: Introducción. – 1. El Monasterio de Silos antes de la desamortización de 1835: normas de gobierno de la
Congregación de San Benito de Valladolid (1701) y sus procedimientos contables. – 2. El Monasterio de Silos
después de la desamortización de 1835: normas de gobierno de la Congregación Benedictina de San Pedro de
Solesmes (1880 y 1901) y sus procedimientos contables. – 3. Libros de cuentas existentes en el archivo del
monasterio referidos al periodo de la restauración. – 3.1. Libro Diario de Reparaciones (1880-1883). – 3.2.
Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones (1880-1890 y 1890-1908). – 3.3. Libro Diario. – 4. Síntesis sobre el
sistema contable y reflexión final.
Introducción
El objetivo de este artículo es aportar nuevas reflexiones sobre los cambios en los sistemas de información
contable y abundar en la idea de que dichos cambios vienen determinados por la adaptación de las instituciones al
contexto político y económico en el que se desenvuelven. Para abordar este propósito proponemos, como paradigma
del planteamiento descrito, el caso del Monasterio de Silos.
Los cambios en los procedimientos contables, con respecto al siglo XVIII, no surgen en el Monasterio de Silos
hasta finales del siglo XIX, debido al paréntesis de 50 años que tuvo lugar tras la desamortización de 1835 provocada
por los bruscos cambios políticos (1) acontecidos en el primer tercio de siglo y que concluyeron con la eliminación de
la actividad económica y religiosa de los Monasterios, en general, y con la del Monasterio de Silos en particular. La
desaparición de los monasterios como entidades administradoras de importantes patrimonios tras las sucesivas
desamortizaciones explica el diferente papel que estas instituciones desempeñaron en ambos siglos. Los monasterios
resultan de especial interés para estudiar su proceso de adaptación a los diferentes momentos históricos, impulsando
cambios en sus normas y mecanismos de gobierno, entre los cuales se encontraban las disposiciones sobre libros de
cuentas.

(*) L. Maté Sadornil, Monasterio de Santo Domingo de Silos; M.B. Prieto Moreno y A. Santidrián Arroyo, Universidad de Burgos.
(1) Un entorno convulso y de cambios bruscos que no sólo no favoreció el desarrollo económico, sino que fagocitó el signo positivo
de lo que hubieran podido ser reformas estructurales necesarias, como las sucesivas desamortizaciones. En principio, su objetivo era
impulsar el desarrollo agrario, estancado en las denominadas “manos muertas” del clero y la nobleza; sin embargo, la agricultura
española se mantuvo adormecida hasta ya muy avanzado el siglo XX y los resultados de las reformas resultaron fallidos. Las
productividades de la tierra y el trabajo aumentaron muy lentamente a lo largo de todo el siglo XIX. Las dos magnitudes eran bajas en
relación con otros países occidentales (Simpson 1997).
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En particular, en este trabajo se analizan los cambios que se ponen de manifiesto entre las normas y
procedimientos contables de las Constituciones Benedictinas de la Congregación de San Benito de Valladolid –
vigentes para este monasterio y para otros 44 españoles, hasta 1835 – y las expresadas en las nuevas Constituciones
Benedictinas de la Congregación de San Pedro de Solesmes, a la cual pertenecen los monjes procedentes de Ligugé y
Solesmes que se instalan en Silos a partir de 1880. Dichas normas y procedimientos venían determinados por los
fines a los que servían en cada momento y los medios disponibles para alcanzarlos.
La exclusiva riqueza documental del Archivo del Monasterio de Silos nos permite una vez más observar los
procedimientos contables y, adicionalmente, reconstruir a través de sus libros de cuentas las principales actividades
del Monasterio, las cuales, en su inicio, estuvieron centradas en su reconstrucción y guiadas por la figura del inquieto,
lúcido y bien relacionado, Padre Guépin, quien pocos años después fuera el primer Abad de la Congregación de
Solesmes.
Esta comunicación se inserta en el ámbito de la contabilidad monástica, destacando la utilidad de los
procedimientos contables para algunos de los fines identificados por Maté, Prieto y Santidrián (2017), como son la
gestión y control del patrimonio, la rendición de cuentas y la visualización de la situación de penuria por la que
atravesaba el Monasterio de Silos a finales del siglo XIX. Se suma así al importante número de trabajos publicados en
contabilidad eclesiástica (Prieto y Gutiérrez 2018).
Este trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se describen las normas de gobierno y
procedimientos contables del Monasterio de Silos antes y después de la desamortización de Mendizábal, para pasar, a
continuación, a analizar los libros de cuentas elaborados durante esta segunda etapa. Se examina el Caso del
Monasterio de Silos como exponente de la premisa de partida referida a las causas de los cambios, sin desaprovechar
la utilidad de las cifras contables para realizar nuevas aportaciones a la Historia Económica, ilustrando la etapa de
reconstrucción del Monasterio conocida como La Restauración. A través de su descripción se incorporan elementos
relativos a la época estudiada como el cambio monetario, precio de los bienes, importe global comparado con otras
obras de la época, etc. Finalmente se presenta una reflexión sobre las causas de los cambios contables a lo largo de
los periodos analizados.
1. El Monasterio de Silos antes de la desamortización de 1835: normas de gobierno de la Congregación de San
Benito de Valladolid (1701) y sus procedimientos contables
La normativa reguladora del Gobierno del Monasterio hasta 1835 se hallaba en las Constituciones de la
Congregación Benedictina de Valladolid (1701 y anteriores):
- Libro I: 38 capítulos dedicados al Gobierno de la Congregación.
- Libro II: 37 capítulos dedicados al Gobierno de los Monasterios y a la presentación de las normas relativas a la
llevanza de las cuentas.
- Como anexo: Informe estandarizado para recoger el estado económico y financiero, absolutamente detallado,
para su presentación a Capítulo General por parte de todos los monasterios de la Congregación.
Su sistema contable era uniforme, sistematizado, sistémico y basado en el método de cargo y data. Un análisis
minucioso del mismo ha permitido afirmar su rigor y fiabilidad. Dicho sistema se encontraba sustentado en la
segregación de funciones de los administradores – mayordomo y depositarios –, y orientado especialmente a la
rendición de cuentas, que tenía lugar, parcialmente, cada sábado, globalmente, cada semestre y con ocasión de las
visitas del General a los Monasterios, y, de forma completa y minuciosa, cada cuatro años frente al Capítulo General.
Este último estado contable se elaboraba con la síntesis cuadrienal de los movimientos contables registrados en los
diferentes libros. En él el Abad rendía cuentas de la gestión realizada durante su mandato, comparándola con la del
mandato de su predecesor.
El sistema seguido para registrar y controlar las rentas, así como los gastos e inversiones, resultó útil para una
gestión y control eficiente del patrimonio del Monasterio (Prieto, Maté y Tua 2006).
Este sistema seguido por los monjes de la Congregación de San Benito de Valladolid se mantuvo durante siglos
sin cambios en los procedimientos de registro hasta la Desamortización. Su carácter estático reflejaba el inmovilismo
social y económico al que, tal vez, aspiraban, resultando adecuado para mantener un estatus adquirido mediante
concesión de privilegios y derechos históricos -diezmos, exenciones fiscales y arrendamientos de fincas que en su
origen procedieron de donaciones reales o nobiliarias-.
Los estados contables, en cuanto a su forma de registro y presentación, también parecían responder a una idea de
legitimación, tratando de ofrecer una imagen de contribuidores netos al erario público. Sus diferentes aportaciones
quedaban registradas clara y detalladamente en los Estados Contables que se habían de presentar en Capítulo General,
sin embargo, sólo alguien muy conocedor del sistema seguido podría determinar que el saldo
recaudación/contribución fue siempre favorable al monasterio a través de sus percepciones por diezmos, en uso de su
función recaudatoria, o de arrendamientos de las tierras que poseían por concesión de privilegios o donaciones
nobiliarias. El imbricado sistema de enlace entre los libros de cuentas permitía mantener un riguroso control de las
partidas a nivel interno sin necesidad de explicitar las causas de su procedencia en el ámbito externo (Prieto, Maté y
Tua 2006).
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El contexto histórico de finales del XVIII, que anticipaba el devenir de los acontecimientos posteriores, provocó
cambios en el comportamiento de los monjes y de sus órganos de gobierno, los cuales quedaron reflejados
ostensiblemente en los estados contables. Así, partidas contables que durante siglos recogieron el concepto de gasto
de sustento y vestuario para cada monje, coste por monje, se convirtieron en un instrumento financiero de gran
utilidad para transferir fondos a los monjes de forma individual en detrimento de la acumulación de patrimonio
común. El procedimiento utilizado para su cálculo (Ingresos – gastos del monasterio en partidas honrosas/nº de
monjes y frailes) permitió el reparto del excedente. Esta participación asignada individualmente a cada monje, cuyo
montante global no era otro que el resultado del monasterio, supuso el traspaso de fondos del patrimonio del
monasterio al patrimonio de cada monje (peculio), pasando a casi quintuplicarse a finales del siglo XVIII con
respecto a su inicio. Cambios favorecidos por la confluencia de intereses de la comunidad con los intereses
individuales.
Cabe preguntarse si esta participación, ostensiblemente incrementada a partir del último cuarto del siglo XVIII,
encajaba en las normas existentes de la Congregación de San Benito de Valladolid. Ésta sí admitía la figura del
Peculio o Depósito individual, en los términos que se exponen a continuación. Su manual de Instrucción Especulativa
y Práctica de las Obligaciones de los Monges Benedictinos de la Congregación de Valladolid (2) incluye las razones
o argumentos que lo avalan. Así, introduce las diez condiciones expresadas por el Papa Benedicto XIV (páginas 46 y
47), las cuales resume el Sumo Pontífice y dice así:
Con menos palabras se podría concluir el asunto, diciendo: que el uso del peculio podrá ser lícito, si lo conceden
las Constituciones de la Orden estando estas aprobadas por los Sumos Pontífices: Si el Religioso usa de él para cosas
lícitas, o necesarias, aprobadas por el Superior; y finalmente, si el Religioso está con ánimo preparado o entregar su
peculio al Superior, luego que se lo mande.
Una larga retahíla de preguntas y respuestas completan tal disquisición sobre la admisión o no, y sus condiciones,
del peculio en los Monjes Benedictinos de la Congregación de Valladolid, en el capítulo X del Manual referido. Se
desprende la admisión del mismo con las garantías que allí se relatan, siempre referidas a satisfacer las necesidades
de los monjes, las cuales no se concretan, permitiendo así un importante margen de actuación.
La relatividad con la que se enfoca el asunto se pone de manifiesto en una de las preguntas finales del Discípulo y
la respuesta del Maestro:
“ - D. De lo dicho infiero, que si los Monasterios diesen al Religioso todo lo que
necesita conforme a su estado y a las necesidades personales, cuando éstas le
ocurriesen, no podrían tener lícitamente depósitos los Religiosos?
- M. Es ilación legítima, y verdadera: porque la Santa Regla, los Concilios, y Cánones
claman, instan, y mandan se guarde vida común, sin depósitos; y estos solo se permiten
a falta de concurrir los Monasterios, con lo que los Religiosos necesitan”.
Durante la última etapa de la Congregación de San Benito de Valladolid, sin cambiar las normas y procedimientos
contables, se reinterpretó el uso que al peculio otorgaban las normas de la Congregación, posibilitando priorizar el
patrimonio individual sobre el común, acción que nunca así fue interpretada hasta finales del siglo XVIII.
Podemos decir que hasta 1835 se trataba de un sistema contable sofisticado y conservador, preocupado y
preparado para mantener los privilegios y derechos adquiridos durante siglos. La gestión y control del patrimonio
fueron sus objetivos básicos, y para ello disponían de herramientas de control interno eficaces, no sólo capaces de
detectar el fraude, sino también útiles para administrar con diligencia su patrimonio, el cual se incrementó de forma
significativa hasta el último cuarto del siglo XVIII, priorizándose los intereses individuales ante la necesaria
adaptación al contexto histórico. Todo ello al amparo de las disposiciones e instrucciones que la Congregación iba
disponiendo al efecto en sus Constituciones, definiciones e instrucciones particulares.
2. El Monasterio de Silos después de la desamortización de 1835: normas de gobierno de la Congregación
Benedictina de San Pedro de Solesmes (1880 y 1901) y sus procedimientos contables
La llegada de los monjes benedictinos franceses – expulsados de su país por problemas similares a los españoles
en cuanto al conflicto iglesia/estado – en 1880 al Monasterio de Silos, abandonado desde la expropiación y
eliminación de sus privilegios y derechos en 1835, trajo consigo la aplicación de reglas bien diferentes a las
anteriormente establecidas, en general, y en lo relativo al gobierno económico del monasterio, en particular.
Comenzamos señalando que la figura del peculio ya no se interpretó como lícita en ningún caso. Así, la Regula
SS. Patris Nostri Benedicti una cum Constitucionibus Congregationis S. Petri de Solesmes, en su capítulo VIII
relativo al espíritu de pobreza, señala que no era admisible, por lo que se observa una vuelta a los orígenes, al espíritu
de pobreza de la Regla de San Benito.

(2) Compuesta por el Padre Maestro Fr. Pablo Valcárcel, General de dicha Congregación y por un Monge Profeso del Monasterio de
S. Salvador de Celanova, Fr. Benito Uría.
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Con respecto a los procedimientos contables, de forma antagónica a las anteriores normas y formas de la
Congregación Benedictina de Valladolid, los monjes de la Congregación Benedictina de San Pedro de Solesmes
implantaron un sistema contable sencillo, orientado al cumplimiento de las normas de sus Constituciones, y cuya
finalidad se centraba en presentar las cuentas del estado patrimonial a la Comunidad con el fin de tomar las
decisiones que garantizasen la supervivencia de los monjes y la restauración del ruinoso monasterio, al que
accedieron gracias a la autorización del Gobierno de 7/12/1880, previo informe favorable del Gobernador Civil y del
Arzobispo de Burgos.
Los escasísimos recursos de los que podía disponer el Monasterio, por sí mismo, resultaban insuficientes para
acometer la labor de reconstrucción, la cual pudo llevarse a cabo gracias a las gestiones del todavía Prior Padre
Guépin, posterior Abad en 1889.
Muy lejos de tener excedentes, arrastraban deudas que cancelaban o disminuían lentamente con la ayuda de
partidas procedentes de donativos y recolectas de Francia:
Las importantes sumas que nos han permitido vivir y realizar las grandes reparaciones ejecutadas por nosotros en
Silos, nos llegaban casi enteramente de Francia, en papel de banco o en billetes franceses” (Memorias de Dom
Guépin 2, folio 21).
de donativos de particulares, de instituciones eclesiásticas o de la propia Reina Regente y la Infanta Isabel
(imagen 1).
Imagen 1 – Resumen de gastos e ingresos, 1883 (entre los que aparecen el nombre de distintos donantes)

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones.

Y más lejos todavía de realizar algún tipo de reparto individual, aportaban a la comunidad, de forma reiterada,
pensiones y donativos procedentes de sus legados familiares franceses, como los fondos para la compra de la huerta
que aportó el Padre Guépin (imagen 2), o su posterior herencia (imagen 3). Estos aspectos se reflejan muy
detalladamente en los estados contables.
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Imagen 2 – Compra de la huerta, junio 1885

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones

Imagen 3 – Herencia del Padre Guépin, tercer trimestre de 1904

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones
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El capítulo XXXI de las Constituciones de 1880 de la Congregación de San Pedro de Solesmes, referido a la
figura del Mayordomo, además de la descripción exhaustiva y sintética de las características personales que ha de
tener como administrador de los bienes y organizador de las tareas del monasterio, incorpora las obligaciones
vinculadas a la llevanza de los libros de cuentas. Así:
a)…procurará que no falten al monasterio las cosas que sean necesarias para la comida,
para el vestido y otros requisitos, y que sean compradas a su tiempo por él o por otros
“servidores” según la disposición del Superior, cortando de raíz las cosas superfluas, y
atendiendo a las necesidades que surjan. Cada año a finales de diciembre rendirá
cuenta de los cómputos generales de entradas y salidas, también del dinero dado y del
debido, en presencia del Superior y de los “ancianos” (Consejo), para que puedan tener
una visión completa del estado del monasterio en plazos de tiempo; para el cual fin
tendrá libros, o registros de sus cómputos generales debidamente distribuidos en
conveniente orden. Además tendrá también un Diario, en el que describirá todas las
cosas que reciba, venda o expenda por cualquier razón, tanto en frutos u otras cosas
como en dineros; el cual diario enseñará al Superior cada mes, y a este y a los ancianos
(Consejo) cada trimestre.
b) quienes necesiten alguna cosa, pídanla al cillerero/mayordomo, y esto siempre por
escrito, tanto por respeto del silencio, como para que el que debe mirar por las
necesidades de muchos no se olvide de ninguno.
c) durante el tiempo que la gestión temporal del monasterio no exija que se establezca
un depositario y un administrador distintos del despensero/cillerero/mayordomo, la
función de aquéllos pertenecerá a éste; tan sólo se dará alivio a éste, según estableció el
santo Padre Benedicto, esto es conforme a petición de él mismo, o por necesidad, serán
asignados por el Superior uno o más hermanos que sean dedicados a parte de la carga.
Más simplificadas fueron las obligaciones sobre llevanza de la contabilidad y rendición de cuentas emitidas en
1901, en relación a las de 1880:
55. El mayordomo llevará libros de cuentas precisos y claros. Cada año hará el balance y lo presentará al Abad y
al Consejo con las explicaciones necesarias, de manera que puedan conocer en su conjunto la situación económica del
monasterio. Con ocasión de la visita canónica las cuentas deberán someterse al examen del visitador.
Se otorga al Abad y al Consejo todo el control de la actividad del monasterio, de la cual se ocupará de registrar el
Mayordomo o Cillerero.
3. Libros de cuentas existentes en el archivo del monasterio referidos al periodo de la restauración
El objetivo del sistema contable no era otro que la visibilización y gestión del patrimonio, y la rendición de
cuentas, de acuerdo con las disposiciones de las Constituciones de S. Pedro de Solesmes anteriormente descritas. La
importancia que en la primera etapa tuvo la reconstrucción del Monasterio, nos ha permitido dirigir nuestras
observaciones a la contabilidad de esta tarea y también, cuantificar y comparar la misma con otras inversiones de la
época. Los libros de cuentas analizados han sido los existentes en el Archivo del Monasterio de este período:
- Journal de Reparations (1880-1883) o Libro Diario de Reparaciones.
- Dépenses Ordinaires et Reparations (1880-1890; 1890-1908) o Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones.
- Journal (1880-1890; 1890-1908) o Libro Diario.
Otros documentos del Archivo que complementan la información contable:
- Libro de Papeles y Facturas (11 tomos 1880-1923).
- Libro de Copiador de Cartas (22 tomos 1892-1941).
Mención especial, previa a la descripción de dichos libros de cuentas, requiere el tratamiento monetario que
dieron a sus registros contables. Hasta principios del siglo XX se expresaban en francos y alternaban raras veces con
pesetas, salvo los libros de facturas que recogen obviamente los importes en pesetas. Su pertenencia a la
Congregación de Solesmes y su obligación de presentar las cuentas a Capítulo General en Francia, pudo mantener
esta forma de registro, en el que alternaban las monedas, sin cambiar las cantidades. Pagan jornales en pesetas y
registran en los libros la misma cantidad en francos. Para ello establecieran la conversión 1:1 en sus registros
contables. Esta forma de proceder pudiera representar una aplicación inicial del principio de importancia relativa.
Así, por ej., se registran en la cuenta de Jornales de Obreros de 16 al 22 de enero de 1881: 20 jornales y medio a
Juan García, Pedro Peñalva… a 1 franco el jornal… 20,50 pagado el 23 de enero. O en la cuenta de Jornales a
Maestros Albañiles se registran 46 jornales a Estanislao Alcalde, Daniel Carazo, Fernando García y Calisto Alonso a
2,125 francos el jornal… 24,43 a cada uno pagado el 29 de enero (Archivo del Monasterio de Silos -AMS-, Papeles y
Facturas 1880-1884). Cabe interpretar que dichos pagos se efectuaron en pesetas.
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Resulta también ilustrativa la Carta de Dom Guépin, desde Silos, a Dom Pradié y a Dom Viaudo, en Solesmes, el
11 de agosto de 1881. Ante la pregunta de si es cierto que el Arzobispo de Burgos ha pedido recientemente al
tesorero de la diócesis 32.000 reales (8.000 frs.) para Silos y si estos nos los dará todos de una vez?
La respuesta fue que:
El Arzobispo no toma estos fondos de su propia bolsa: pues recibió de los antiguos monjes de Silos 40.000 reales
(10.000 frs.); y además ha recibido de la Reina 2.000 francos con el reciente viaje del báculo del Santo a la Corte.
Cuando hayamos recibido los 32.000 reales indirectamente anunciados, habremos recibido los 10.000 francos de los
monjes. (AMS, Chronique Silos, 5, 22 juin-30 sept, 1881, p. 53).
No obstante, de acuerdo con las operaciones de cambio realizadas a través del corresponsal del Banco Bilbao en
Burgos, Sr. Rico, el tipo de cambio en 1881 oscilaba entre 1,08 y 1,12 frs por peseta. Así, por ej., 450frs: 441,17 pts.
Estableciendo un cambio para 20 reales (5 pesetas) equivalente en junio del 81 a 5,10 francos, lo que supone un
importe de 1764,70 reales (Imagen 4).
Imagen 4 – Tipo de cambio entre francos y pesetas (1881)

Fuente: AMS, Libro de Papeles y Facturas

3.1. Libro Diario de Reparaciones (1880-1883)
El Libro Diario de Reparaciones (Journal de Reparations) recoge en exclusiva las Obras de la Restauración del
monasterio con anotaciones diarias desde diciembre de 1880 hasta enero de 1883 (imagen 5), ambos incluidos.
Registra las operaciones diarias en cada página, obteniendo la suma mensual coincidente con el registro de
reparaciones incorporado en el Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones que tratamos a continuación. A partir de
enero de 1883 dejan de anotarse en forma separada los apuntes referidos a reparaciones u obras de la Abadía.
Imagen 5 – Reparaciones diarias, abril 1881

Fuente: AMS, Libro Diario de Reparaciones

619

2021

Este libro finaliza cada año con una tabla resumen de doble entrada que detalla la naturaleza del gasto de las obras
y las entradas de dinero, en filas, y los meses en columnas.
El estudio pormenorizado de las anotaciones en el Libro Diario de Reparaciones (tablas 1 y 2 de anexos) nos
permite cifrar el importe de las obras que durante el período comprendido entre diciembre 1880 y enero 1883 –
conocido como el período de Restauración – se llevaron a cabo en el Monasterio por parte de los monjes franceses:
53.599,71 pesetas (28.302,30 desde el 1 de diciembre de 1880 hasta el 31 de diciembre de 1881, y 25.297,41 desde el
1 de enero de 1881 hasta el 31 de enero de 1883). La divulgación de estos datos puede resultar de interés para
estudios comparativos posteriores sobre precios de los bienes en diferentes contextos históricos y económicos.
3.2. Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones (1880-1890 y 1890-1908)
El libro denominado de Gastos Ordinarios y Reparaciones (Dépenses Ordinaires et Reparations, LDOR), con
separata referida a éstas últimas hasta enero de 1883, se trata de un libro encuadernado en el que se registran en
francos y por conceptos las entradas (Recettes) – relativas a donativos, pensiones de los monjes y del alumnado – y
salidas (Dépenses)” mensuales de efectivo – relativas a alimentación, mantenimiento, gastos generales y obras –,
acumulándose las cantidades arrastradas del mes anterior y obteniendo así el saldo en caja que queda cada mes,
(Reste en caisse) (imagen 6).
Imagen 6 – Gastos e ingresos mensuales, enero-febrero 1881

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones

La estructura de las anotaciones mensuales va adquiriendo mayor desglose a medida que aumenta la actividad. Al
final de cada año expresan el resumen en el Informe denominado Recapitulación, el cual en ocasiones incluye
observaciones, como por ejemplo las del año 1883 (13) en las que se describen explicaciones del porqué se ha
producido una variación tan sustancial; en este caso debido al incremento de los monjes, pues los seis que
inicialmente llegaron en 1880 se doblaron en 1881, triplicaron en 1882 y así fueron aumentando hasta contar en enero
del 1891 con 64 personas en el monasterio (40 monjes y 24 oblatos), y en 1900 con 100 personas que alimentar.
El primer libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones recoge en su encuadernación 10 años, con sus anotaciones
mensuales firmadas y su recapitulación anual expresada en la misma forma que los monjes de Ligugé realizaban. Un
informe perteneciente a dicho monasterio, del periodo 1775-1779, y depositado en el AMS, nos confirma la
reproducción de esta forma de divulgación.
El rigor formal y la claridad de las anotaciones del citado libro correspondientes al período 1881-1890 han
permitido confeccionar las tablas 3 y 4 (ver Anexo) en las que se recogen las partidas de gastos e ingresos del período
(3) Imagen 1 anteriormente mencionada con motivo de los donativos recibidos.
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con el fin de suministrar información económica útil a investigadores, además de reflejar la forma de vida de los
monjes y sus medios para la subsistencia. La utilidad de la contabilidad como vía de aproximación metodológica a la
historia económica y a la historia de todo tipo de hechos y actividades que hayan generado registros contables, le
otorga un valor añadido considerable.
Al final de la recapitulación de 1890 se incorpora en este libro, en forma de observaciones, el balance deficitario y
el endeudamiento contraído para subsanarlo (Imagen 7), así como un estado de tesorería al que denominan Balance,
en francés, como expresión del Saldo de Caja. Inmediatamente se incluye el inventario de títulos valores que la
Abadía de Silos posee a fecha de 1890 (Imagen 8) con su correspondiente tabla resumen de la procedencia de los
fondos para la adquisición de dichos títulos.
Imagen 7 – Detalle del déficit y medidas para cubrirlo, diciembre 1890

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones
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Imagen 8 – Inventario de títulos valores, 1890-1891

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones

En su segunda mitad, este primer libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones incluye los apuntes mensuales, y su
recapitulación anual, de los importes de las obras de la restauración de la Abadía, el origen de fondos y su aplicación
(imagen 9). Estos informes mensuales coinciden con la suma de los registros diarios del Libro Diario de
Reparaciones analizado en el anterior apartado y sintetizados numéricamente en las tablas 1 y 2 del anexo.
Imagen 9 – Importes mensuales destinados a reparaciones, marzo-abril 1881

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones
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Estas anotaciones referidas a reparaciones dejan de registrarse en enero 1883, tanto en esta segunda mitad del
Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones, como en el Libro Diario de Reparaciones. A partir de dicha fecha se
incorporan en este Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones como una partida más, bien como partida global de
Reparaciones, o segregada en madera, yeso, cal, tableros, ladrillos, etc. A partir de 1888 se agrupan las diferentes
partidas en capítulos, correspondiendo el IV a Obreros y Materiales (ouvriers et materiaux).
Todos los registros mensuales de gastos ordinarios y de reparaciones, se encuentran firmados por el Padre Guépin.
No así las recapitulaciones.
El periodo 1890-1908 se recoge en otra encuadernación de más amplio contenido y más sintética en sus registros.
A partir de 1892 los registros pasan a ser trimestrales en vez de mensuales, doble página por trimestre (Imagen 10) y
recapitulación anual de ingresos, gastos y saldo, apareciendo la firma del Abad en momentos puntuales.
Imagen 10 – Gastos e ingresos, segundo trimestre 1892

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones

Hasta 1900 se escribe en francés con pequeñas incursiones en español. A partir de 1901 sucede al revés, de forma
paralela al registro de la moneda.
Finalmente, creemos de interés destacar que el análisis de determinadas partidas del Libro de Gastos Ordinarios y
Reparaciones nos permite conocer la cuantía total que supuso la reconstrucción del monasterio. Como ya hemos
mencionado, el concepto Reparaciones a partir de enero de 1883 se incorpora como una partida más entre las de
Gastos, alcanzando cifras aún significativas hasta 1889. El importe desde 1883 a 1889 ascendió a 12.085,6 pts, de las
cuales se conoce su desglose en los diferentes conceptos, salvo en los dos primeros años que se incluye en el único
concepto de reparaciones: compra de madera, aceites, cal, albañiles, yeso, carpinteros y varios.
A estas cantidades se añaden 8.118,30 de partidas extraordinarias, registradas de forma separada en el Libro de
Gastos Ordinarios y Reparaciones con esta denominación, al proceder de fondos para un destino concreto: 2.000
(órgano) + 978,30 (molino) + 5.140 (sitiales del coro) (último apunte de 1889).
El estudio pormenorizado de las anotaciones registradas en el Libro Diario de Reparaciones y en el Libro de
Gastos Ordinarios y Reparaciones nos permite cifrar el importe de las obras llevadas a cabo por los monjes franceses
hasta 1889 en 73.803,61 ptas., atendiendo a los diferentes periodos en que fueron ejecutadas, y siempre considerando
que es hasta enero de 1883 cuando fueron más relevantes. El final del Libro de Reparaciones coincide con el
momento en el que los monjes consideraron el final de la Restauración (Memorias del Padre Guépin).

623

2021

3.3. Libro Diario
En el Libro Diario (Journal) se registraban diariamente, con criterio de caja, todas las operaciones, desde su
instalación en Silos, relativas a los gastos ordinarios derivados de la alimentación, mantenimiento y gastos generales,
así como los ingresos en forma de entradas de efectivo destinados a este fin (imagen 11). Sin expresar el tipo de
moneda en la mayor parte de las anotaciones se mezclan entradas y salidas en la forma mencionada con anterioridad.
Cuando se señala expresamente por requerir el apunte la doble magnitud física y económica, tantos jornales a tanto el
jornal o tantos litros de vino a tanto el litro, se expresa en francos, a sabiendas de liquidarse en pesetas.
Imagen 11 – Entradas contables, febrero-marzo 1881

Fuente: AMS, Libro Diario

La liquidación mensual expresada en este libro al final de cada mes (ver imagen anterior) resulta coincidente con
el informe mensual del Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones. De acuerdo con el mandato de las Constituciones,
al final de cada año, en este libro diario, se realiza el informe anual en tabla de doble entrada de “Gastos Ordinarios e
Ingresos por naturaleza” (Dépenses Ordinaires y Recettes relevé par nature) por meses (tabla 5 en anexo).
El punteo de las diferentes partidas consumidas durante estos primeros años revela una vez más datos económicos
interesantes sobre el valor de los bienes y la vida cotidiana de los monjes franceses instalados en el Monasterio de
Silos.
4. Síntesis sobre el sistema contable y reflexión final
Los monjes de la Congregación Benedictina de San Pedro de Solesmes en el período de la Restauración del
Monasterio utilizaron un sistema de contabilidad por partida simple con algunos elementos puramente formales pero
incompletos de la partida doble. Podría considerarse una aplicación específica e incipiente de la misma, que se
consolidará bastantes años más tarde – 1979 –, cuando por razones del concordato Iglesia Estado se concretó la forma
jurídica y nuevas obligaciones fiscales para estas instituciones.
Conserva las características del anterior sistema contable de cargo y data respecto a su utilidad para la rendición
de cuentas impuestas en las Constituciones, pero de forma simplificada y sin atender a los requerimientos generales
del cargo y descargo (Villaluenga 2013; González Ferrando 1988; Hernández Esteve 2013) aplicados por el anterior
sistema.
El procedimiento de cargo y data utilizado durante siglos por los monjes de la Congregación de San Benito de
Valladolid hasta la expropiación de sus bienes y la expulsión del Monasterio, nunca volvió a aplicarse. A finales del
XIX los monasterios ya no requerían utilizar este método contable para la gestión y control patrimonial, como en
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épocas anteriores a la Desamortización. La responsabilidad de los administradores se centraba en rendir cuentas con
el fin de informar al Superior y al Consejo del estado del monasterio en los plazos de tiempo señalados. Averiguar el
saldo y tomar decisiones de financiación para seguir con la reconstrucción que poco a poco iba saliendo de la ruina.
Los ingresos ordinarios resultaban muy insuficientes para hacer frente a la misma, por lo que la captación de fondos,
basada en donativos, y el control de su destino, era el objetivo prioritario.
Si bien la normativa de los monjes del Monasterio de Silos era la francesa de la Congregación Benedictina de San
Pedro de Solesmes, resultaba perfectamente apropiada, dado que los acontecimientos políticos relativos a la
expropiación de los bienes de la Iglesia se sucedieron de forma similar en ambos países, con una ligera distancia en el
tiempo.
Los monjes benedictinos renovaron sus reglas de gobierno económico adaptándolas al nuevo papel desempeñado
–esencialmente espiritual – en un contexto político y económico radicalmente distinto al siglo pasado. Su sistema
contable se adaptó a los escasos requerimientos de la nueva normativa, surgiendo el sencillo entramado de libros
contables descrito, el cual resultó suficiente para controlar y gestionar su escasísimo patrimonio y reducida actividad
de subsistencia y mantenimiento. Se limitaron a seguir las escuetas normas de gobierno recogidas en sus
Instrucciones, las cuales habían abandonado el detalle expresado en las de siglos anteriores, más orientadas a la
rendición de cuentas para el control y gestión eficiente de los importantes y acrecentados patrimonios, a evitar
posibles fraudes y a perpetuar el sistema.
El sistema seguido por los monjes de Silos resultaba suficiente y suministraba los datos necesarios y precisos,
tanto en la vertiente informativa para la rendición de cuentas al Abad y al Consejo, como para la toma de decisiones,
normalmente vinculada a la captación de fondos – donativos y préstamos bancarios para saldar los déficits temporales
– para la ejecución de las obras. Permitía calcular el saldo de renta generada a partir de las entradas y salidas en
efectivo, facilitando el control de los ingresos y gastos realizados. El método era de una gran sencillez en su
aplicación, por contraste con el sofisticado sistema de cargo y data anterior.
La contabilidad monástica, en general, y la del Monasterio de Silos, en particular, se adaptó, como en otras
instituciones no eclesiásticas (Capelo 2007), a las cambiantes necesidades que la administración del monasterio
requería. Los cambios externos determinaron nuevas normas internas de la congregación y sus monasterios, incluidas
las relativas al gobierno económico y a sus libros de cuentas.
El entorno socio-económico determinó, una vez más, el sistema contable implantado (Hopwood 1987). Lejos de
mantener las normas y procedimientos aplicados durante siglos para la gestión y el control del patrimonio mediante
un sofisticado sistema de cargo y data enfocado a perpetuarse, reprodujeron un sencillo sistema de anotación de
ingresos y gastos por partida simple y criterio de caja, que cumplía con los requerimientos de las nuevas
constituciones, en cuanto a rendición de cuentas en periodos concretos, y enfocados a una administración que
garantizase el mantenimiento del monasterio y de sus monjes dedicados a la actividad religiosa.
La contabilidad, en este caso, también sirvió para proyectar la imagen institucional que en cada momento
consideraron más oportuna, intentando legitimar su presencia en la sociedad. En el sistema contable de los monjes
benedictinos de la Congregación de San Benito de Valladolid (siglo XVIII) resultaban muy visibles y detallados los
gastos en concepto de tributos al Erario Público, y muy opacos los ingresos procedentes de la percepción de diezmos
y rentas de la tierra. Sin embargo, los monjes franceses de la Congregación de San Pedro de Solesmes (siglo XIX)
detallaban exhaustiva y visiblemente la totalidad de los ingresos en los libros de cuentas, en su mayor parte
procedentes de donativos particulares. Podría afirmarse que, hasta la Desamortización, el sistema contable intentaba
proyectar una imagen del Monasterio de contribuyente neto a la Hacienda Pública, a pesar de ser un claro perceptor
por su función recaudatoria. A partir de 1880, rompiendo rotundamente con el pasado, el sistema contable reflejaba
una imagen de absoluta independencia económica respecto a las arcas públicas, incluyendo el detalle exhaustivo y
permanente de las ayudas financieras externas y privadas.
Para finalizar, podría decirse que la Restauración del Monasterio de Silos, liderada por el Padre Guépin, puede ser
considerada como el proyecto más rentable de la zona desde 1880 hasta nuestros días. El atractivo que estos monjes
franceses otorgaron a Silos resulta más que sorprendente. El hecho de proceder de un país con un mayor desarrollo
económico, más avanzado social y culturalmente, y de un monasterio con el canto gregoriano más puro, atrajo a un
gran número de intelectuales de la época: pintores (Zuloaga, Fernand Leger, Marceliano Santamaría…), arquitectos
(Le Corbusier, Walter Gropius, Helmuth Grisebach, José Calleja, Saturnino Martinez de Velasco…), científicos
(Severo Ochoa, Gregorio Marañón, Francisco Cobián…), escritores, filósofos y poetas (Miguel de Unamuno,
Federico G. Lorca, Gerardo Diego, José Moreno Villa, Vicente Alexandre, Eugenio D’Ors, Enrique Gandía, José
Zorrilla, Antonio Menchaca…), todos pasaron por Silos y explicaron la seducción que experimentaron.
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NUMERO SPECIALE

Tabla 1 – Obras de restauración (Diciembre 1880-Diciembre 1881)

Diciembre 1880 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre

Octubre

Diciembre
Noviembre 1881
TOTAL

Gastos
Vidrios y vidrieros

79

219

56

Jornales de obreros

179

806

824

841

1.288

907

968

836

1.796

1.277

1.313

1.242

12.278

Yeso

37

134

278

119

365

233

263

61

205

39

206

251

2.190

Cal

32

62

127

34

789

212

67

948

125

252

107

717

4.800

541

98

902

79

28

73

554

70

7

38

168

120

110

579

128

146

293

145

97

73

1.157

60

83

45

28

79

175

114

Tablas

935

56

1.382

Vigas y cabrios

500

496

112

320

Ladrillos y tejas

293

3

7

202

Herramientas, puntas y clavos

13

8

Cerrajeros, cerraduras, hierro

50

29

128

58

Carpintería

289

249

86

Aceite, pintura, pegamento

57

15

152

19

245

46
11

2

10

6

4

10

Viajes y transportes

11

36

70

7

11

Motor de agua del cura

39

Total mes

69
0

53

514

3.047
1.158
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Diversos

Gastos financieros

87

518

1
18

30

32
163

27

374

8

2

4

115

3.596

2.209

2.431

28.302

88
8

25
1.807

127

326

2.919

2.418

2.997

2.858

1.922

0

326

3.245

5.663

8.660

11.518 13.440 15.247 17.373

20.066

23.662

25.871

326

3.245

5.663

8.660

11.518 13.440 15.247 17.373 20.066

23.662

25.871

28.302

200

500

1.539

Movimiento fondos mes anterior

200

700

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

Total movimiento de fondos

700

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

2.239

TOTAL

6.363

10.900 13.757 15.679 17.486 19.613 22.305

25.902

28.111

30.542

Mes anterior
Total acumulado

Movimiento fondos del mes

628

0

2.127

2.693

2.239
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Ingresos
Donativos del Arzobispo de Burgos

2.000

2.000

Dinero del comité de expulsados

3.000

Donativo del Sr. Sebastián Fernández

500

4.000
3.000

Dinero procedente de Ligugé

3.500

2.922

Donativo de Saun de P. Lenain

1.000

1.000

250

500

2.000

3.000

1.250
800

890

400

15.112
400

Error en caja

0

Donativo de W.D. Nicolai

2

1.000

1.002

Donativos de peregrinos

32

Venta de yeso y materiales

5

3

100

132

1

9

Donativo del Príncipe de Chalais

100

100

Donativo del Sr. Thager

450

450

Otros donativos

1.600

Reembolso del Sr. Cura
Total mes

2.000

100
28.896

2

0

3.500

2.922

1.400

4.053

2.400

2.833

5.500

5.502

5.502

9.002

11.924 13.324 15.324 17.324

19.610

23.663

26.063

5.500

5.502

5.502

9.002

11.924 13.324 15.324 17.324 19.610

23.663

26.063

28.896

Movimiento fondos del mes

1.500

739

1.000

Movimiento fondos mes anterior

0

1.500

2.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

Total movimiento de fondos

1.500

2.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

3.239

TOTAL

7.002

11.241 15.163 16.563 18.563 20.563 22.850

26.903

29.303

32.135

2.000

2.287

100

2.000

Total acumulado

2.000

3.342

3.500

Mes anterior

2.000

1.742

Fuente: AMS, Libro Diario de Reparaciones
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Tabla 2 – Obras de restauración (Enero 1882-Diciembre 1882)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Gastos
Ladrillos y tejas
Cal

4
101

Diversos
Descuentos

47

Jornales de obreros

9

95

75

5

61

69

7

55

18

1.000

22

3

2

2

29

869

818

92

113

15

1.211

1.172

1.262

1.265

25

20

888

Tablas

606

86

136

383

334

241

Yeso

307

183

197

72

135

92

29

11

Puntas y clavos

10

42

38

20

1

668

207

10

Motor de agua del cura

333

794

1.323

142

136

14

733

23

49

62

Devolución de préstamos

72

235

2

71

23

70

81

45

1.040

127

73

3

245

3

58

3

29

499

869

832

893

403

11.148

62

25

12

143

408

329

89

47

2.902

11

39

24

1.060

37

65

37

251

21

43

375

66

1.500
73

10
9

22

Vigas y cabrios

Cerrajeros, cerrojos y cadenas

29

8

6
157

Carpintería

66

3

12

Transporte
Aceite, pintura, pegamento

9

35
1.500

30

69

19

105

118

988
3.000

27

659

Estatua de S. José

460

460

Operaciones de contabilidad

400

400

Vidrios y vidrieros

Total mes

74

2.544

Mes anterior
Total acumulado

630

2.544

100

18

175

26

393

25.297

1.655

1.985

2.096

3.037

1.623

2.100

985

2.078

2.152

4.451

591

2.544

4.200

6.185

8.280

11.317

12.940

15.040

16.025

18.103

20.256

24.707

4.200

6.185

8.280 11.317

12.940

15.040

16.025

18.103

20.256

24.707

25.297

2021
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Ingresos
Meses anteriores

Dinero procedente de Ligugé
Préstamos

1.341

3.591

4.345

8.098

8.411

750

754

233

13

1.850

12.261

14.094

16.094

17.452

18.787

800

150

1.500

20.600

24.727

200

355

5.105

1.605

Anónimo

3.105

20

20

Atenciones

1.500

1.500

Dinero del comité de expulsados

2.000

Dinero de los Agustinianos

2.000
300

Donativo del Sr. Archevêque

300
2.000

Dinero procedente de París

2.000
1.833

Préstamos (Sr. Rico)
Donativos recogidos en Francia por
P. Guépin

1.833
1.000
1.000

1.000
1.359

Donativos recibidos en Silos

2.359
531

Venta de materiales

1.663

2.323

200

4.717

4

Total mes

2.250

754

3.753

TOTAL

3.591

4.345

8.098

313

4

3.850

1.833

2.000

1.359

1.335

1.813

4.127

555

23.942

8.411 12.261

14.094

16.094

17.452

18.787

20.600

24.727

25.282

23.942

Fuente: AMS, Libro Diario de Reparaciones
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Tabla 3 – Total gastos (1881-1889)
GASTOS

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

TOTAL

%

Muebles

1.858

783

1.039

387

735

930

655

740

145

7.273

3,05%

Material de oficina

80

96

95

99

127

113

147

758

0,32%

Limosnas

227

269

108

124

935

528

121

Cargos bancarios

219

271

2.800

1,17%

76

43

119

0,05%

299

299

0,13%

151

0,06%

26.760

11,23%

813

0,34%

1.450

0,61%

7.798

3,27%

223

0,09%

140

0,06%

409

0,17%

Medias
Barbero

35

Corral y establo

317

1.978

40

6.245

4.264

Vacas

303

Mulas

937

513

Ovejas

2.259

1.668

3.890

32

44

3.672

2.874

185
1.266

1.660
125

1.431

1.175

Establos

70

Burros

1.860
200

153

140

Te

409

Cerdos

155

70

155

50

90

160

358

1.038

0,44%

Salvado

230

337

338

288

307

291

248

2.037

0,85%

Granos

1.663

1.507

1.758

1.561

1.104

819

827

9.238

3,88%

Paja

211

170

234

157

199

195

76

1.240

0,52%

Otros

79

79

0,03%

Mantequilla

328

583

408

239

446

346

59

Biblioteca-papelería

93

711

260

43

190

50

348

Lavandería

530

734

1.101

973

1.090

1.240

1.425

30

38

33

63

63

150

Bulas
Café o té
Compra
financieros
Bodega

632

23

65

87

138

653
1.163
141

3.062

1,28%

1.027

2.722

1,14%

1.122

9.378

3,93%

90

191

0,08%

175

904

0,38%

663

663

0,28%

64

0,03%

activos
64
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Carbón y madera

278

540

1.036

615

910

732

824

389

148

5.472

2,30%

Zapatos y reparación

112

217

322

252

318

361

363

347

461

2.753

1,15%

Chocolates
448
Cuenta corriente Sr.
Rico
Cuenta corriente Sr.
Dolivier

438

627

347

362

428

416

437

419

3.922

1,65%

155

155

0,07%

304

304

0,13%

Postres

323

297

3.308

1,39%

116

0,05%

354

550

4.704

1,97%

643

Aguardiente

392

37

Iluminación

666

784

Velas

269

252

Petróleo

211

518

Aceite

177

Cerillas

9

339

382

31

16

32

201

297

591

184

264

281

657

604

79

138

922

0,39%

209

444

1.382

0,58%

186

0,08%

49

0,02%

3.561

1,49%

247

0,10%

9
14

Diversos

127

224

138

Escuela

153

32

63

Mantenimiento
Especias
condimentos

388

17
283

9
236

1.749

452

62

291

291

230

522

0,22%

184

207

1.942

0,81%

250

0,10%

y
97

123

643

Ermita
Descuentos

290

138

89

172

250

163

0,07%

Telas diversas

1.746

182

890

1.987

974

550

1.230

7.559

3,17%

Harina

1.112

1.111

2.209

2.344

3.027

2.769

2.580

15.151

6,36%

64

44

21

173

119

1.662
421

0,70%
0,18%

388

0,16%

600

0,25%

30
75

0,01%
0,03%

184

0,08%

Comisiones
Hojalatero

134

833

29

830

Herrero

263

Horno

600

Queso
Grasa

24
58

6
17

Propinas y comisiones
Relojero
Hotel
Aceite comestible

18
203

125

40
358

24

17

22

14

34

27

11

31

3

22

92

0,04%

571

58
4.069

0,02%
1,71%

502

312

359

569

22

564

52
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Edificios

520

Impuestos

111

226

Enfermería

99

67

Jardín y palomar
1.695
Legumbres,
arroz,
patatas
238

625

593

618

225

227

651

835

923

1.032

275

1.865

0,78%

892

5.889

2,47%

166

0,07%

1.709

959

531

28

131

105

277

253

5.686

2,39%

267

432

506

262

420

398

227

666

3.415

1,43%

Alubias
Lentejas

78
74

175
77

253
151

0,11%
0,06%

Garbanzos

42

63

105

0,04%

Otros

238

105

343

0,14%

86

86

0,04%

225
3.284

0,09%
1,38%

568

0,24%

251

0,11%

218

0,09%

Arroz
Leche
Lencería

105
13

120
884

416

329

391

135

58

376

Mariscal

44

119

89

Herrador

25

18

20

155

Yesero
Medicinas

37
125

125

125

378
129

663
160

150

1.078
814

0,45%
0,34%

374

307

299

1.124

0,47%

88

31

230

397

280

1.073

0,45%

301

0,13%

4.924

2,07%

158
373

0,07%
0,16%

78

0,03%

878

4.657

1,95%

860

Ropa de cama

Carpintero

145

Mercería
Carbón
Bacalao
fresco

24

23

536

428

177

301
y

pescado
235

281

651

Pescado fresco
Bacalao

234
68
166

Notario

78

Huevos

248

233

Pan y trigo
1.865
Pasta
34
Pensión al Sr. Cura
hasta el 6 de enero
159
Farmacia

1.733
16

Correo

359

381

Limpieza

52

50

634

111

280

297

888

816

621

900

90
207
362

583

56

30

4.459
136

1,87%
0,06%
0,07%
0,23%

71

21

124

376

403

503

656

83

695

723

64

76

104

159
543

517

675

400

3.614

1,52%

102

0,04%
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Limpieza general

33

Ferretería

159

319

371

Pago de rentas

33

0,01%

1.642

0,69%

760

0,32%

200

200

0,08%

49

49

0,02%

4.825

2,02%

12.086

5,07%

341

452

760

Renta a la hermana
del P. Mathursy
Renta a D. Santos
Cecilia
Devolución
de
préstamos

405

Reparaciones

1.998

2.372

50

2.802

796

3.353

990

Compra de madera

1.648

296

Aceites
Cal
Albañiles

651

571

Yeso
Varios

319

123

1.003
748

1.714
1.142

671

4.505

1,89%

520

86

40

647

0,27%

214

300

11

525

0,22%

425

1.647

0,69%

69
211

255
909

0,11%
0,38%

38

117

0,05%

429

429

0,18%

10.715

4,49%

186

Repositorio
Cuenta corriente Sr.
Rico 1887
Sacristía e iglesia

10

1.175

1.506

1.247

1.428

35

1.092

255
34

1.588

1.755

1.046

446

860

Lavandería

150

113

152

94

253

761

0,32%

Cera
Vino

522
299

526
187

713
353

790
522

459
247

3.009
1.608

1,26%
0,67%

Velas

50

75

75

75

275

0,12%

Incienso
Aceite
Diversos
Salarios
Salarios
jornaleros
Salarios
sirvientes
Justo
Simeon

175
51
312
de

los

de

los

180
12

180
115

14

39

53

0,02%

250
10

48

785
236

0,33%
0,10%

704

0,30%

313

80

50
220

501

845

558

1.272

1.384

592

394

5.545

2,33%

505

674

815

647

799

229

171

3.840

1,61%

180
1.000

0,08%
0,42%

60
200

60
220

10
180

180

635
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Martin

100

200

300

0,13%

Roman

198

283

261

283

267

1.292

0,54%

Pasteur

37

31

74

174

353

668

0,28%

1.795

0,75%

21

0,01%

1.657

0,69%

Azúcar

122

197

203

717

196

Tabaco
Atún y conservas

286

11

Transporte

1.756

285

235

415

10

438

298

1.154

1.118

917

1.262

Rebaño
Ropas

294

885

1.160

8.252

3,46%

1.890

569

2.459

1,03%

423

0,18%

55

0,02%

187

Veterinario

16

13

26

Carne

1.100

1.355

318

89

345

439

519

602

893

5.659

2,37%

Vino

585

1.337

2.080

435

1.403

1.533

1.363

1.165

1.270

11.170

4,69%

Vinagre

28

46

65

68

66

131

116

520

0,22%

81

16

34

131

0,05%

7.819

3,28%

Cristalería
Viajes

652

128

712

831

771

1.595

749

984

1.398

TOTAL GASTOS

16.319

21.111

33.750

23.705

29.349

29.187

29.615

27.253

28.097 238.386

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones
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Tabla 4 – Total ingresos (1881-1889)
INGRESOS

1881

1882

1883

Alumnado
Dinero de Solesmes

1886

1887

1888

2.622
1.347

2.447

14.069

Escuela

45

118

89

Préstamos

1.012

2.645

Descuentos

60

70

6.939

6.637

4.587

Hospedería

10.999 1.347
45

15.572 4.809

180

393

0,17%

268

0,11%

40

0,02%

3.033

1,30%

65.380

27,97%

761

0,33%

3.657

1,56%

221

0,09%

5.539

3.070

6.188

91
7.340

4.587

7.878

7.709

6.962

6.228

58.867

25,18%

541

237

835

1.250

3.073

1,31%

121

0,05%

3.650

31.801

13,61%

3.514

3.514

1,50%

5.654

2,42%

92

0,04%

626

2.212

0,95%

260

837

0,36%

4.440

9.440

4,04%

450

0,19%

689

0,29%

379

0,16%

271

0,12%

10.946

4,68%

24.861

10,64%

4.675

2,00%

1.000

0,43%

120

0,05%

96
3.350

8.603

465

25
2.925

3.350

2.677

3.637

3.605

2.205

3.449

Pensiones de los oblatos
Pensiones y donativos
Primas de cambio

92
95

216

304

332

95

Rebaño (venta de corderos, etc.)

340

205

241

Recolecta de París

336
5.000

Dinero recibido de Pasteur

36

41

373

Reembolsos

203

Reembolsos de la fábrica de Silos

174

313

379

Anticipos

271

Recursos extraordinarios

5.453

Ingresos ordinarios

1.617

3.246

2.870

3.100

1.617

4.835

Sacristía

934

575

920

762

934

550

Venta del burro

%

411

210

Misiones

Ayuda recibida de Ligugé

TOTAL

40

Donaciones en especie

Productos de la huerta

1889

134

Cuenta corriente

Pensiones de los monjes

1885

213
134

Biblioteca

Honorarios de misa

1884

5.493
4.809

1.000
120

1.228

1.540
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Venta de objetos varios

26

Venta de pellejos
TOTAL

62

51

157

71

17.561 21.217 33.917

En caja al finalizar el año anterior
TOTAL INGRESOS

17.561 21.217 33.917

145

375

764

0,33%

228

0,10%

26.042 17.601 33.950 29.877

25.018 28.563 233.747

532

2.959

109

26.574 17.601 34.058 29.877

Fuente: AMS, Libro de Gastos Ordinarios y Reparaciones
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105

68

27.976 28.631

233.747

100%
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Tabla 5 – Total gastos e ingresos (Diciembre 1880 - Diciembre 1881)
GASTOS

Diciembre Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

a) ALIMENTACIÓN
Alimentación proporcionada
por el cura
137

22

Vino

28

25

38

15

24

16

76

30

43

85

40

88

79

585

Pan

7

54

44

37

46

77

96

78

80

96

104

101

1.045

1.865

Carne

14

62

57

28

111

120

183

134

149

103

96

44

1.100

Bacalao

4

2

7

36

10

12

10

29

42

6

74

235

11

73

27

203

23

159

4

Aceite

38

Huevos

13

16

14

17

Legumbres, arroz...

200

3

2

5

Grasa

8

38

Postres

44

36

Vinagre

2

Vegetales

20

5

Chocolate

36

28

20

18

5

2

22

28

20

37

19

248

1

5

15

238

12
9

27

40

4

Mantequilla

54

37

22

1

9

48

2

28

69

26

58

38

Leche

4

Diversos

1

19

19

10

89

24

10

3

61

38

29

34

29

52

16

18

12

13

1

4

25
5
46

58
48

323

12

28

5

97

75

448

42

328
101

4

10

Azúcar

9

33

23

1

40

17

122

Queso

1

4

5

3

6

6

24

Pasta

13

6

11

34

4

Café y té

10

10

3

23

Atún

36

7

29

132

203

506

450

1.654

6.432

Total alimentación

189

524

264

167

175

573

412

Carbón

4

19

53

5

6

30

Iluminación

23

68

1

1

10

66

2

Transporte

12

153

11

72

19

68

16

576

372

571

7

60

25

11

59

278

49

3

6

125

354

16

9

35

54

833

b) OTROS GASTOS

355

12
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Correo

13

33

22

12

24

24

49

15

36

34

27

29

40

359

Muebles

7

415

211

94

67

630

23

36

56

119

85

70

47

1.858

Material oficina

0

39

9

5

1

3

10

80

Donaciones en especie

60

29

1

2

20

9

5

Zapatos

17

0

18

19

Ropas

73

Lavandería

19

Salarios

14
3

35

3

30

7

22

227

9

14

3

11

9

14

112

35

1

3

74

38

235

25

29

38

51

46

52

50

67

73

46

530

2

31

50

30

25

25

25

41

25

25

33

312

Limpieza general

20

4

15

5

0

Enfermería

42

1

Sacristía

30

46

Lencería

1

12

Viajes

109

144

Huerta

315

29

33

11

10
47

171

157

8

52

3

8

1

8

9

6

12

99

68

78

212

33

114

6

212

1.175
13

119

78

66

93

44

Biblioteca

22

Descuentos

4

61

Otros gastos

3

5

62

55

18

112

54

3

3

642

59

69

49

228

67

561

1.695

18

93

7

134

12

121

33
5

3

29

25

5

6

34

32

8

Escuela

79

75

Hospedería

18

Impuestos

56

56

Notario

17

21

78

78

Corral

153
18
111

145

142

31

317

Total otros gastos

118

1.384

564

486

680

1.270

357

715

705

564

1.065

626

1.342

9.877

TOTAL GASTOS

308

1.908

828

653

856

1.843

769

1.291

1.077

1.135

1.571

1.075

2.996

16.309
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INGRESOS
Honorarios de misas

108

Ingresos ordinarios
Ingresos extraordinarios de
Ligugè
915

941

Dinero de Solesmes

134

Donaciones en especie

525

221

64

20

9

419

272

1.715

1.792

398

426

892

891

929

688

943

1.617

17

5.453
134

50

100

Pensiones

50

148

74

100

100

20

8

5

8

598

69

700

Productos hortofrutícolas

22

1.550

25

Sacristía

200

1.100

4

1.440

1.183

335

151

2.908

2.231

497

1.128

1.897

0

268
1.554

3.046

1.347
3.350

3

95
934

Escuela
TOTAL INGRESOS

4.587

3

45

45

1.188

17.561

Fuente: AMS, Libro Diario

***
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LE STRATEGIE D’INVESTIMENTO FINANZIARIO DELLE CORPORAZIONI NAPOLETANE
RICOSTRUITE ATTRAVERSO ALCUNI DOCUMENTI CONTABILI (SEC. XVI-XVIII)
Federico Alvino, Sonia Scognamiglio, Serena Potito (*)
Abstract: Il contributo, di taglio interdisciplinare, indaga le strategie d’investimento dei capitali raccolti per finanziare
i servizi di assistenza economica agli iscritti, da parte delle corporazioni napoletane tra il XVI e XVIII secolo. La
principale testimonianza dello straordinario giro d’affari di alcune fra le più facoltose corporazioni è custodita in
alcuni fondi d’archivio dei tribunali del Regno, nell’Archivio di Stato di Napoli. Si tratta di stati del patrimonio
immobiliare e di altri documenti che consentono una prima stima delle attività finanziarie. Un caso emblematico è
rappresentato dal ricchissimo ed articolato patrimonio immobiliare della corporazione dei “giudecchieri”
(venditori di vestiti di seconda mano, che possedevano sin dal XIV secolo il monopolio di compravendita degli
abiti prêt-à-porter), frutto di complesse strategie finanziare e indice di una sofisticata capacità di gestione.
The contribution, with an interdisciplinary approach, investigates the investment strategies of the capital raised to
finance the economic assistance services to members, by the Neapolitan guilds between the sixteenth and
eighteenth centuries. The main evidence of the extraordinary turnover of some of the wealthiest guilds is kept in
some archive funds of the courts of the Kingdom, in the Naples State Archives. These are the statuses of the real
estate assets and other documents that make it possible an initial estimate of financial assets. An emblematic case
is represented by the very rich and articulated real estate assets of the guild of the “giudecchieri” (sellers of
second-hand clothes, who had the monopoly of buying and selling prêt-à-porter clothes since the 14th century),
result of complex financial strategies and index of sophisticated wealth management skills.
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il “made in Italy” inventa la previdenza. – 3. Le corporazioni napoletane: market
oriented o poor oriented? – 4. Le strategie d’investimento dei fondi ricostruite dalle scritture contabili. – 5.
Investimenti immobiliari: strategie a basso rischio per il controllo del territorio. – 6. La distribuzione dei
proventi: servizi di assistenza e di previdenza erogati.
1. Introduzione
Il saggio raccoglie i primi risultati di una indagine condotta da un gruppo interdisciplinare di ricerca che include
storici delle istituzioni, storici economici e aziendalisti. L’interesse di queste aree disciplinari nel portare avanti un
comune progetto sull’economia finanziaria del sistema corporativo napoletano nasce dalla collaborazione, ormai pluriennale, tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli-Parthenope e la Direzione regionale Campania dell’Inps. Questa ricerca sviluppa inoltre una delle assi tematiche del progetto competitivo di Ateneo, intitolato
“Terra e mare” e coordinato dal prof. Francesco Di Donato.
Il tema indagato riguarda le strategie d’investimento dei fondi raccolti dalle corporazioni napoletane, tra XVI e
XVIII secolo, impiegati per il finanziamento dei servizi di assistenza economica agli iscritti.
Com’è noto, a seguito dell’incendio appiccato dai tedeschi in fuga nel 1943, molti importanti fondi custoditi
nell’Archivio di Stato di Napoli andarono distrutti. Tra essi si contano i fondi che raccoglievano gli archivi del sistema corporativo napoletano: un evento che ha impedito per più di cinquant’anni di portare avanti indagini sistematiche
sul sistema corporativo napoletano. È così andata perduta per gli studiosi la possibilità di ricostruire la complessa organizzazione del sistema finanziario delle corporazioni e dei molteplici legami con i banchi pubblici napoletani. Ciò
ha condizionato a lungo la letteratura che si è assestata sulla semplice illustrazione di quanto stabilito dagli Statuti
fondativi delle corporazioni, lasciando da parte i tempi ben più interessanti della prassi istituzionale e dei meccanismi
effettivi di gestione di queste associazioni.
Il ritrovamento di alcuni importanti documenti inediti nei fondi d’archivio dei Tribunali del Regno di Napoli, preposti alla revisione contabile della gestione finanziaria delle corporazioni, costituisce una testimonianza straordinaria.
In particolare emergono le strategie economico-finanziarie adottate per far fronte all’ampio ventaglio di servizi di assistenza fiscale e di previdenza dei lavoratori. Da questi documenti si può iniziare a comprendere lo straordinario giro
d’affari di alcune tra le corporazioni più facoltose della capitale.
Si tratta di stati del patrimonio immobiliare e di altri documenti contabili depositati presso i tribunali che consentono di proporre una prima misurazione delle attività finanziarie. Queste ultime sono state considerate dalla letteratura storico-economica e politico-istituzionale – anche la più recente – come semplici derivazioni del sistema corporativo e non come perno di un sistema evoluto al servizio della previdenza privata.
(*) F. Alvino, S. Scognamiglio, S. Potito, Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Pur condividendo i tre autori l’impostazione
globale del lavoro, si precisa che i par. 1 e 4 sono da attribuire a F. Alvino, i par. 2 e 6 a S. Scognamiglio e i par. 3 e 5 a S. Potito.
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Dall’analisi della documentazione d’archivio emerge, per esempio, che la corporazione dei “giudecchieri” (venditori di vestiti di seconda mano, che possedevano sin dal XIV secolo il monopolio di compravendita degli abiti prêt-àporter, un altro primato partenopeo) aveva un patrimonio immobiliare analogo a quello degli enti assistenziali come
il Banco dei Poveri e il Banco della Pietà, progenitori del Banco di Napoli. Le corporazioni più ricche erano poi solite
investire una parte cospicua dei fondi anche acquistando parti del debito pubblico o quote di arrendamenti. Spesso
però non agivano in prima persona ma affidavano i capitali a istituzioni che tradizionalmente operavano sul mercato
finanziario, come alcuni tra i più importanti enti ecclesiastici napoletani. Si intravede così l’esistenza di un network
finanziario complesso che vale la pena d’indagare per meglio comprendere e valorizzare la storia del Regno. Queste
prime sorprendenti informazioni aprono la strada alla prosecuzione delle ricerche verso una nuova pista, i libri dei
conti dei banchi pubblici.
La spinta verso questa politica finanziaria così sofisticata era rappresentata dalla rilevanza del numero di iscritti
(in una città popolosa come Napoli) alla quale non poteva che corrispondere una raccolta consistente di fondi. A ciò
va aggiunto che i problemi strutturali e congiunturali del mercato napoletano (dipendenti anche dai cicli della domanda globale) spingevano ad accrescere continuamente la capacità della corporazione di offrire i servizi di assistenza e
di previdenza previsti dagli statuti. Ciò implicava che non era più sufficiente la semplice redistribuzione del risparmio
acquisito attraverso le esazioni corrisposte dagli iscritti. Occorreva una politica ben più complessa e una raffinata capacità di gestione del patrimonio. Non a caso le corporazioni più facoltose e lungimiranti decisero di fondare enti
specializzati nella gestione finanziaria del proprio patrimonio. Questi enti prendevano il nome di Monti di Pietà, lasciando alla corporazione solo il compito di raccolta dei fondi e di governo del sistema produttivo e commerciale.
2. Il “made in Italy” inventa la previdenza
Nonostante l’eufemistica definizione di “siglo de oro”, il XVII secolo fu, com’è noto, il teatro della crisi socioeconomica più lunga e devastante dell’epoca moderna in Europa. Anche l’andamento dell’economia del Regno di Napoli fu segnato da momenti di stallo e da lunghi periodi di recessione a partire dalla fine del XVI secolo fino al
drammatico decennio 1647-’56 e alle successive crisi finanziarie del 1683 e del 1689. Il crollo demografico determinato dalla pestilenza, insieme al progressivo aumento del valore dei cambi, alla contrazione della circolazione monetaria e alla svalutazione, si riverberò sul sistema produttivo e sul commercio spingendo verso la povertà larga parte
della popolazione del Regno (De Rosa 1994).
In un simile contesto, segnato dagli effetti della depressione, la politica di mutuo soccorso e le strutture di assistenza di cui le corporazioni si erano dotate, furono l’unico argine agli effetti della crisi. Tra il XVI e il XVIII secolo i
sistemi d’incentivazione e di sostegno economico si perfezionarono dando così vita a quella che viene considerata
una delle “innovazioni istituzionali” più importanti nella storia dell’Europa (Zamagni 2000, 9-10): la previdenza e
l’assistenza dei lavoratori. Pur essendo all’origine del welfare pubblico organizzato dallo Stato, questa funzione era
svolta dal sistema corporativo, che interveniva continuamente, e profondamente, nella vita sociale, nelle attività lavorative, nei rapporti politici (Mascilli Migliorini 1992, 61-62).
Il sistema si era sviluppato empiricamente in risposta alle esigenze della collettività. Il bisogno di creare un sistema di “carità preventiva” presupponeva la conoscenza delle cause della miseria: l’espulsione degli operatori economici più marginali, l’infortunio, la malattia e la morte. In secondo luogo, gli operatori economici avevano capito che
la prevenzione si attuava grazie al concorso dei beneficiari: un tema fondamentale che costituisce il perno
dell’economia solidale teorizzata nel XVIII secolo da Antonio Genovesi e dalla sua scuola (Zamagni 2004).
Non si trattava della semplice redistribuzione del risparmio. I fondi raccolti non riuscivano a soddisfare le improvvise e imprevedibili esigenze di assistenza dei lavoratori iscritti alle corporazioni. Le politiche di assistenza e di
previdenza divennero via via più complesse fino a diventare sofisticate strategie d’investimento mobiliare e immobiliare.
I gruppi professionali della città di Napoli, pur essendosi riuniti formalmente a partire dal XVI secolo, in un’epoca
tardiva rispetto alla media europea, dove il processo di istituzionalizzazione risale ai sec. XII-XIII (Rescigno 2016,
102), si distinsero per la capacità di rispondere al bisogno di assistenza dei lavoratori con le più sofisticate strategie
d’investimento dei fondi raccolti. Questo processo, come si rileva dai grafici 1 e 2, si è attivato a partire dal XVI secolo anche sulla spinta della necessità del governo spagnolo (appena entrati in possesso del Regno) e dei gesuiti (il
braccio armato della Controriforma) di controllare il territorio (Graf. 3).
Il comportamento economico del sistema corporativo napoletano è legato a doppio filo con il processo di istituzionalizzazione – avvenuto a partire dal secondo quarto del XVI secolo – dei primi banchi pubblici napoletani, nati,
com’è noto, dai più ricchi enti di assistenza che si trasformarono in istituti di credito. L’origine del sistema previdenziale e del sistema bancario napoletano hanno in comune la medesima radice culturale dell’economia solidale.
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Grafico 1 – Ciclo di crescita delle corporazioni tra il XIII e il XVIII secolo (divise tra Nord, Centro e Sud della Penisola)

Fonte: Moioli 2003, 27.

Grafico 2 – Ciclo di crescita delle corporazioni a Napoli (1400-1700)

Fonte: Elaborazione dei dati presenti in Moioli 2003, 27.
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Grafico 3 – Percentuale delle corporazioni che chiesero il “Regio assenso” al Cappellano Maggiore nella seconda
metà del XVI secolo, dopo l’instaurazione del vice regno spagnolo e dopo l’inizio della politica di disciplinamento
dei gesuiti (93%)

Fonte: Elaborazione dei dati presenti in Moioli 2003, 27.

Nonostante il sistema corporativo nel Regno di Napoli si sia sviluppato, o meglio istituzionalizzato con il riconoscimento delle corporazioni da parte dell’autorità pubblica, tardi rispetto a quelli di altre parti della Penisola e
d’Europa, esso divenne ben presto uno dei più grandi per numero di iscritti. Napoli era infatti una delle più popolose
città europee. Nonostante gli effetti delle congiunture economiche e delle numerose crisi politiche, nei secoli
dell’epoca moderna il numero degli iscritti al sistema corporativo crebbe sensibilmente. I maggiori tassi di crescita si
registrarono nel settore di punta dell’economia napoletana: il settore della moda. Ciò implicava una crescita esponenziale anche in termini di raccolta dei contributi annuali e quindi di creazioni di fondi da investire. Dunque l’origine
del welfare s’intreccia con l’origine napoletana del “made in Italy”.
Per comprendere la dimensione del comparto napoletano del “made in Italy”, si è provveduto a effettuare un censimento degli iscritti alle corporazioni che ha rilevato che alla vigilia della peste del 1646 a Napoli vi erano 1470
“maestri di bottega” ovvero titolari di altrettante attività produttive. Questo dato comprende 1096 “maestri” nel settore abbigliamento (che non include le arti tessili ma solo le arti che realizzavano prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato) e 370 “maestri” nel settore conciario specializzato in beni di abbigliamento (Scognamiglio 2015,
233-250).
Per un tentativo di stima passando dal numero dei maestri al numero di addetti, se si dà per buono anche per Napoli (Daniel Roche lo ha fatto per Parigi) il rapporto che è stato calcolato per Lione, di 1,5 -2 salariati per maestro, si
ottiene un numero che oscilla tra i 2199-2932 addetti ai due settori (Roche 1997, 278-279). Dai documenti emerge
tuttavia che, soprattutto nei momenti di espansione della domanda, i lavoranti alle dipendenze dei titolari delle botteghe fossero almeno 3 o 4. Si raggiunge così una cifra di addetti pari a 6 mila unità. Il sistema corporativo napoletano
aveva un tasso di “democraticità” particolarmente elevato, dal momento che nelle corporazioni spesso potevano partecipare anche i lavoranti in modo da usufruire dei servizi di assistenza garantiti agli iscritti. Naturalmente questa politica di apertura era funzionale ad accrescere i patrimoni delle corporazioni e quindi a renderle veri e propri centri di
potere. Non a caso, le corporazioni più facoltose stabilivano rapporti di collaborazione con i principali agenti finanziari dell’epoca, i banchi pubblici e i monasteri più ricchi.
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Tabella 1 – Maestri del settore abbigliamento

1580/1647

1648/1700

1701/1764

1765/1821

ARTE
Maestri

Anni delle rile- Maestri
vazioni
1611
-

Anni delle Maestri
rilevazioni
300**

Anni
delle Maestri
rilevazioni
1759
-

Anni delle rilevazioni
-

sartori

582*/2

ricamatori
bambacinari e rivenditori d’opera bianca
calzettari di seta di
Torre del Greco
calzettari
d’opera
bianca
tessitori di calzette

120
1647
Arte ambu- lante
29
1625

71
10

1683
1695

96/1
80

1723
1723

-

-

-

-

-

-

-

-

30

1625

-

-

77/2

1722

-

-

-

-

-

42

1718

-

-

-

89

1732

-

-

1589
1608
1590
-

84
18**
32
36
27

1683
1683
1675
1673
1669

-

-

31
50
-

1823
1818
-

Sorta nel
1718
conciacalzette
Sorta
d’opera vecchia
nel 1722
giudecchieri
82
apparatori di panni
banderari
cappellari di Afragola 230
cappellari
23
tintori e venditori di Sorta a
cappelli vecchi
metà ‘600
Totale
1096

-

-

Fonti: dati rilevati dai documenti presenti in ASNa, Cappellano Maggiore, Statuti di Corporazioni.
Legenda
* 313 mastri + 269 lavoranti. Una donna è maestro di bottega e una è lavorante.
** totale parziale (maggioranza di soli maestri)
*** totale parziale (maggioranza di tutti gli iscritti)

Tabella 2 – Maestri del comparto conciario
1580/1656
CORPORAZIONE

Maestri

Arte grossa dei coirari
61
Arte piccola dei coirari
67/2
Arte dei pelletteri e degli sca- 39
mosciatori
Arte dei calzolai
164
Arte dei calzolari d’opera vec- 39
chia
Totale
370

1657/1700

1701/1763

1764/1821

Abitanti per bot- Maestri
tega
1624
31
1623
51
1589
-

Abitanti per bottega
1685
1678
-

Maestri

Maestri

7
27

1712
1743

1587
1621

1680

27***
-

1743
-

143
-255

61

Fonti: dati rilevati dai documenti presenti in ASNa, Cappellano Maggiore, Statuti di Corporazioni.
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3. Le corporazioni napoletane: market oriented o poor oriented?
Il comportamento economico e imprenditoriale delle corporazioni più importanti non era molto diverso da quello
delle più grandi associazioni private di assistenza che diedero vita ai primi banchi pubblici dei luoghi pii napoletani,
sorti fra il XIII e il XVIII secolo, destinati poi a fondare il Banco di Napoli.
L’interesse verso la gestione economico-finanziaria delle corporazioni napoletane risiede nel fatto che esse rispetto alle consorelle dell’Italia centro-settentrionale dovettero far fronte a crisi del sistema produttivo che avvenivano
con un ritmo decisamente più serrato e con un’intensità più profonda.
Il Regno di Napoli era il più povero tra gli Stati più ricchi d’Europa. Queste specificità, aggravate dalla plurisecolare condizione politico-istituzionale di dipendere dall’alternarsi di dominazioni straniere, accrebbe la necessità di
sviluppare a Napoli un sistema sempre più efficiente e complesso di cooperazione economico-finanziaria per “governare la povertà”. Un’esigenza avvertita in maniera crescente man mano che aumentava la popolazione della capitale.
Il controllo del mercato e la mutualità erano due facce della stessa medaglia che permetteva ad un’Arte di prosperare: due condizioni complementari che costituivano la ragion d’essere dell’associazionismo di mestiere e della sua
struttura solidaristica.
Il carattere delle corporazioni create nel Regno di Napoli era ben diverso da quelle dell’Italia del Nord, che invece
si erano sviluppate spontaneamente e lentamente nel corso dei secoli.
Le corporazioni dell’Italia settentrionale erano orientate alla cooperazione economica e divennero veicolo di diffusione della fiducia, della reciprocità e dei valori imprenditoriali (market oriented); quelle del Sud erano invece
espressione del bisogno di “condividere la povertà” attraverso forme, anche particolarmente evolute sul piano organizzativo e finanziario, di solidarietà reciproca (poor oriented).
Questa tipizzazione è provata da ciò che avvenne all’indomani dell’abolizione delle corporazioni medesime, in
seguito ai decreti soppressivi delle Arti, emanati fra il 1821 e il 1825 dal restaurato governo borbonico. Una dissoluzione non avvenuta in modo semplice e lineare, ma come esito di un lungo percorso contrassegnato da innumerevoli
resistenze, contrasti interni, ripensamenti e battute d’arresto (Mascilli Migliorini 1999, 141).
Nel Mezzogiorno la maggior parte delle corporazioni fu trasformata, dopo la loro abolizione, in società di assistenza spirituale o in società di mutuo soccorso, mentre solo una piccola parte di esse fu convertita in società cooperativa di produzione. Viceversa, nel resto della Penisola, la maggior parte delle corporazioni fu tramutata in società
cooperative di produzione e di lavoro, alle quali spesso potevano anche aggiungersi funzioni di società di mutuo soccorso.
Il concetto di mutualità, carattere originario e insieme valore irrinunciabile dell’ordinamento corporativo, rappresenta per molti aspetti l’elemento che mantiene più a lungo una sua specificità, al punto da essere stata spesso individuata dalla letteratura storiografica come il terreno intorno al quale si riorganizzano i gruppi professionali una volta
abolite le corporazioni.
Difatti, anche una parte degli artigiani, quelli più dinamici e maggiormente aperti alle innovazioni, erano disposti
a liberarsi di quei vincoli di mercato che mantenevano alti i costi e impedivano la concorrenza, ma non a rinunciare a
quelle fondamentali garanzie di assistenza e mutualità assicurate dalle corporazioni.
L’idea di mantenere le funzioni assistenziali e mutualistiche delle arti, abolendo invece i vincoli alla libertà di lavoro e di circolazione delle merci era condivisa anche dalle istituzioni più strettamente legate alla realtà locale. Si volevano evitare i pericolosi contraccolpi sociali che un repentino smantellamento del sistema di tutele garantito
dall’ordinamento corporativo rischiava di provocare in una realtà urbana assai instabile, come quella della capitale
(Mascilli Migliorini 1999, 152).
4. Le strategie d’investimento dei fondi ricostruite dalle scritture contabili
Le esazioni settimanali e i diritti di entratura, corrisposti per avere il diritto di aprire una bottega, costituivano le
entrate delle corporazioni. Una parte di queste entrate era destinata al mantenimento della Chiesa intitolata alla corporazione, mentre il resto veniva investito. Le strategie finanziarie delle corporazioni napoletane erano pianificate e
lungimiranti, come quelle adottate dai principali operatori economici di antico regime: le famiglie nobili, i banchi
pubblici e privati e i grandi mercanti. Le corporazioni più ricche erano poi solite investire una parte cospicua dei fondi anche acquistando partite del debito pubblico o quote di arrendamenti. Spesso però non agivano in prima persona
ma affidavano i capitali a istituzioni che tradizionalmente operavano sul mercato finanziario, come alcuni tra i più
importanti enti ecclesiastici napoletani (come, per esempio, l’ordine dei Camaldolesi).
I gruppi professionali miravano a incrementare, conservare e trasmettere il proprio patrimonio e ad avere rendite
sufficienti per finanziare le attività corporative. Gli investimenti potevano essere compiuti sul mercato finanziario,
come nel caso dell’“arrendamento”, o sul mercato immobiliare. L’analisi dei bilanci di alcune tra le corporazioni più
importanti ha dimostrato che esse preferivano, in linea di massima, l’investimento immobiliare. Questo tipo
d’investimento era particolarmente conveniente per le corporazioni giacché si trattava di un investimento anticiclico
e, soprattutto, non risentiva, se non in modo marginale, delle congiunture negative. Esso dava inoltre l’opportunità di
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accedere facilmente al credito nei momenti di crisi e assicurava minori margini di rischio del mercato finanziario offrendo una rendita crescente.
Il progressivo aumento dei fitti dovuto alla continua crescita della domanda di alloggi e botteghe attirò l’interesse
degli operatori economici più attivi della capitale. I gruppi sociali interessati alle attività edilizie o immobiliari ricoprivano i posti più alti della gerarchia socio-economica della città: gli ordini religiosi, le famiglie dell’aristocrazia e
dell’alta borghesia, i grandi enti di assistenza, le organizzazioni corporative e i banchi pubblici. Questi ultimi divennero i maggiori attori del mercato.
I banchi napoletani furono fondati quasi tutti verso la fine nel XVI secolo, quando alcuni tra i più antichi enti di
assistenza e di beneficenza pubblica, dopo aver accumulato ingenti capitali, dettero vita a istituti di credito ad esse
collegati. Si formarono così vere e proprie holding finanziarie, centri di potere inseriti attivamente nel circuito economico, finanziario e commerciale del Regno.
I banchi investivano i propri capitali nell’acquisto di titoli del debito pubblico come le partite di arrendamento e di
fiscali. Inizialmente il loro interesse verso il settore immobiliare era piuttosto raro e casuale. Le prime acquisizioni di
edifici avvennero verso la fine del XVI per lo più attraverso il recupero dei crediti di debitori insolventi. Nel Seicento,
i banchi iniziarono a compiere i primi investimenti immobiliari, ma fu solo tra gli anni Trenta e Quaranta del Settecento che intensificarono l’attività di acquisto di immobili, dando vita a un nuovo campo d’investimento. Alla fine
del secolo il loro patrimonio immobiliare divenne assai cospicuo. Il Banco dei Poveri e quello della Pietà furono gli
istituti di credito più attivi: il valore delle proprietà del primo valevano non meno di 50.000 ducati, mentre quello del
secondo era addirittura il doppio (De Simone 1978, 77-79).
Nella stessa epoca, la corporazione dei “giudecchieri”, tanto per fare un esempio, aveva accumulato un patrimonio
immobiliare valutato quasi 50.000 ducati e la gestione delle 69 proprietà divenne il core business delle sue attività. Il
confronto tra il valore del patrimonio immobiliare della corporazione napoletana con quelli dei banchi pubblici mette
in luce l’importanza economico-finanziaria della corporazione. Quello dell’arte dei “giudecchieri” non era un caso
isolato. Le testimonianze raccolte consentono, infatti, di disegnare un quadro piuttosto completo della consistenza e
del management del patrimonio immobiliare di alcune tra le più importanti organizzazioni corporative napoletane
(Tabella 3).
Tabella 3 – Prospetto delle proprietà immobiliare della corporazione dei giudecchieri
Anno
XVI secolo

Modalità di acquisi- Tipo d’immobile
zione
Eredità d’Anzillo
Palazzo di 4 piani

XVI secolo
1618

Contratto di acquisto
Contratto di acquisto

Palazzo di 4 piani
Palazzo di 4 piani

1619
1620

Eredità Maziotti
Eredità di Manna

Singole unità
Palazzo di 4 piani

1626

Eredità Ferrara

Palazzo di 5 piani

1717

Contratto di acquisto

2 palazzi di 4 piani

1768

Contratto di acquisto

Palazzo di 3 piani

Caratteristiche delle unità Rendita in ducati
immobiliari
(al 1820)
1 bottega
136
4 appartamenti
1 basso
4 appartamenti
80
2 botteghe
114
4 appartamenti
2 botteghe
82
1 basso
173
8 appartamenti
1 mezzanino
7 appartamenti
255
1 magazzino
4 botteghe
237
7 appartamenti
1 basso
256
14 appartamenti

Fonte: Mappa dimostrativa de’ beni immobili, scritture, arredi sacri, suppellettili, et altri oggetti di pertinenza
dell’abolita arte de’ giudecchieri, la cui delegazione era affidata alla sezione di Montecalvario (ASNa., Ministero degli Interni).

In effetti la maggior parte dei gruppi professionali ottenne il regio assenso solo alla fine del XVI secolo. Nei primi
decenni della loro esistenza, le corporazioni non possedevano somme tali da poter investire in beni immobili, quindi
impiegavano il denaro nell’acquisto di partite del debito pubblico. Il contatto con il mercato immobiliare avvenne fortuitamente grazie ad alcune acquisizioni ereditarie. Successivamente, resisi conto dei vantaggi economico-finanziari
offerti dalla gestione degli immobili, le organizzazioni corporative avviarono una vera e propria strategia
d’investimento immobiliare.
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5. Investimenti immobiliari: strategie a basso rischio per il controllo del territorio
Una delle testimonianze più ricche d’informazioni sui profitti ottenuti dagli investimenti immobiliari è offerta dalla corporazione dei falegnami. Tra il XVII e il XVIII la corporazione divenne una delle più facoltose della città: le
sue entrate si aggiravano, infatti, intorno ai 10.000 ducati all’anno (Grafici 4 e 5).
Grafico 4 – Rendite della corporazione dei falegnami tra il 1762 e il 1772, valori in ducati

Grafico 5 – Spese effettuate dall’arte dei falegnami dal 1762 al 1772

1762-64

Totale spese

1764-66

1766-68

di cui spese straordinarie per il mantenimento degli immobili

1768-70

1770-72

di cui spese ordinarie di fabbrica

Fonti Grafico 4 e 5: ASNa., Tribunale Misto, Processi, Chiesa S. Giuseppe Maggiore. Relazione del Revisore contabile, anni
1772-1772, F. 25.

Nel biennio compreso tra il 1762 e il ‘64, circa il 60 per cento delle entrate della corporazione era rappresentato da
fitti; un investimento che assicurò ben 6.544 degli 11.090 ducati che costituivano il totale delle entrate (ASNa, Chiesa
S. Giuseppe Maggiore, 25). Nel decennio successivo la corporazione registrò un aumento del 15 per cento delle rendite immobiliari.
Le entrate passarono, infatti, da 6.544 ducati nel 1762, a 7.485 nel 1772. In quell’anno il peso delle entrate derivanti dalle pigioni raggiunse l’80 per cento delle entrate della corporazione. Il settore immobiliare divenne così il core business della corporazione. L’evoluzione delle entrate offre anche l’opportunità di verificare la tenuta degli investimenti immobiliari durante un periodo di crisi. Il 1764 fu infatti un anno particolarmente difficile a causa della carestia che colpì la capitale compromettendone l’equilibrio socioeconomico (Alifano 1996, 177-200). Tra il 1762 e il
1766, anche se le entrate totali subirono una temporanea contrazione, l’andamento delle entrate derivanti dai fitti continuò a crescere (ASNa, id.).
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La chiesa della corporazione rappresentava l’emblema del gruppo professionale, ma era anche il centro attorno al
quale si distribuiva il network delle proprietà immobiliare. La politica di acquisizione degli immobili privilegiava infatti i fabbricati che sorgevano accanto alla sede della corporazione dove venivano ubicati gli enti di assistenza. Nel
1754, ad esempio, la corporazione dei calzolai acquistò l’immobile attiguo alla chiesa intitolata ai Santi protettori della corporazione, Crispino e Crispiniano. Lo stabile venne ristrutturato e trasformato in conservatorio per accogliere e
istruire le figlie dei maestri immatricolati che desideravano entrare in convento (ASNa, Chiesa dei Santi Crispino e
Crispiniano, 14, I).
Le proprietà immobiliari delle corporazioni si concentravano soprattutto nell’area più antica della città che si sviluppava dietro il Porto e nella zona meridionale, dove si svolgeva la parte più rilevante dei traffici commerciali cittadini (Petraccone 1994). Nel Settecento la trasformazione dei consumi – ovvero il ruolo della domanda – aveva dispiegato i suoi effetti sulla fisionomia della città e sulla distribuzione delle botteghe, mentre tradizionalmente la coesistenza di attività artigianale e di vendita condizionava la geografia del commercio urbano dal lato dell’offerta. Tuttavia, l’area meridionale presentava una continuità nella caratterizzazione manifatturiera, presentando ancora
un’altissima concentrazione di esercizi artigiani e commerciali (per il 66% costituito dai venditori di tessuti del mercato di Portanova) (Clemente 2015, 362).
Grazie a questa politica di acquisizione immobiliare, le associazioni di mestiere s’inserivano nel segmento del
mercato più redditizio di Napoli rappresentato proprio dagli alloggi di piccole dimensioni che si trovavano nel cuore
della città. Inoltre si assicuravano una presenza costante e ben radicata nel tessuto cittadino, accrescendo la loro autorità sul territorio.
Dunque non era un caso che più del 40 per cento delle proprietà della corporazione della lana fossero concentrate
nella strada di San Biagio ai “taffettari”, dove anche la corporazione dei “giudecchieri” aveva diverse proprietà. In
quella strada, com’è noto, si svolgeva infatti gran parte del commercio dei tessuti. Nelle zone circostanti si trovavano
la chiesa, il conservatorio, il tribunale dell’arte e lo stabile che custodiva l’archivio della corporazione. Nella zona
circostante S. Biagio, poi, l’arte possedeva anche 8 botteghe di varia grandezza e ben 21 appartamenti. Uno di questi
– composto da due camere e una cucina – era dato gratuitamente in uso al portinaio del conservatorio.
Un’altra consistente parte del patrimonio era concentrata nella strada del Lavinaro dove la corporazione possedeva
11 bassi e 14 appartamenti. Le altre proprietà erano nella strada degli armieri dove la corporazione possedeva 3 botteghe e 3 appartamenti che rendevano 64 ducati all’anno e nella strada di S. Maria delle grazie “all’orto del conte”
dove aveva un basso e 5 appartamenti affittati per 67 ducati all’anno (ASNa, Stato generale, 25, IX). A Portanova
l’arte della lana possedeva un grande stabile utilizzato come carcere che di solito dava in affitto al tribunale della Vicaria, l’istituzione giudiziaria più importante della città. La parte più consistente degli investimenti riguardava
l’acquisizione di appartamenti, bassi, botteghe e magazzini da dare in affitto. La corporazione della lana possedeva
75 unità immobiliari, 11 botteghe e 64 appartamenti. Il 15 per cento delle proprietà della corporazione dei “giudecchieri” era rappresentato da botteghe, mentre la maggior parte degli immobili era ad uso residenziale. Gli appartamenti avevano grandezza diversa, ma non superavano mai le tre camere e cucina. La preferenza per le case più modeste, la cui domanda era composta prevalentemente da artigiani, rivela un altro importante aspetto del management
corporativo. Le associazioni di mestiere avevano infatti individuato il settore più redditizio del mercato immobiliare
partenopeo, quello appunto dell’edilizia popolare. L’acquisizione e la locazione di appartamenti di piccole dimensioni
agevolava soprattutto il ceto artigiano e mercantile della città sempre in cerca di alloggi e botteghe.
6. La distribuzione dei proventi: servizi di assistenza e di previdenza erogati
Le capitolazioni, le suppliche e i memoriali inviati al Cappellano Maggiore e al Consiglio Collaterale rivelano la
capacità finanziaria di sostenere i poveri, gli infermi, gli anziani; di tutelare le donne della famiglia elargendo doti
matrimoniali o doti per entrare in convento; e di proteggere le vedove con figli ancora minorenni e, quindi, incapaci
di portare avanti l’attività paterna. Sviluppatosi all’interno della dinamica politico-istituzionale dello Stato moderno,
questo sistema di assistenza economica divenne in breve il pilastro della vita quotidiana degli artigiani e delle loro
famiglie.
L’assistenza impediva che i disoccupati temporanei diventassero dei poveri permanenti, che costituivano gruppi
sempre più ingenti rappresentando così una seria minaccia per l’ordine sociale e per la stabilità dell’intero sistema socioeconomico (Richet 2002, 245-270; Di Donato 2007, 160 ss). L’uscita dalla corporazione e la perdita del lavoro
avrebbero potuto spingere quei soggetti, in preda alla frustrazione quando non alla disperazione, a manifestazioni
d’incontenibile rabbia, con possibili reazioni catena sugli strati della popolazione più emarginati e agli ultimi posti
della gerarchia sociale (Muto 1982; Assante 1999; Di Taranto 1999; Mousnier 1971; Rotelli 1971).
Oltre che a una chiara definizione e protezione d’interessi economico-sociali, la necessità di associarsi rispondeva
a un bisogno vitale degli individui. Tutte le manifestazioni principali della sfera privata (come la nascita, il matrimonio e la morte) e della vita associata (la festa del santo protettore, le processioni, le luminarie, le feste civili e religiose) erano altrettante occasioni per stringere forti legami tra gli adepti delle corporazioni. Questi ultimi si assicuravano, attraverso l’agire corporativo, un sostegno che la precarietà della propria condizione e l’assenza di una politica
“sociale” pubblica non potevano garantire (Salvemini 2000). Proprio in nome di questa solidarietà nacquero le corporazioni, che si formarono all’interno degli organismi religiosi (di norma le corporazioni avevano la propria sede
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all’interno delle Chiese), dotandosi di strutture per il mutuo soccorso (Assante 1999, 604; Geremek 1986 e 1992;
Woolf 1988).
Alcune volte le procedure di assistenza e di previdenza si presentavano sotto forma di semplice “beneficenza”;
mentre altre assumevano i caratteri di una vera e propria organizzazione strutturata che si sviluppava con dimensioni
proporzionate all’importanza economica della corporazione. Nel primo caso l’ente erogatore era la corporazione, nel
secondo, un ente separato – ma comunque legato finanziariamente alla corporazione – come il “Monte dei maritaggi”, il “Monte di pietà”, il “Conservatorio” o l’“Oratorio” (Assante 1999, 601-612).
Uno delle principali attività di sostegno economico nei confronti dei familiari degli adepti era diretto alla costituzione di doti matrimoniali: il cosiddetto “maritaggio”, l’antico istituto dotale che assolveva l’onerosa, ma irrinunciabile esigenza sociale di assicurare la dote matrimoniale alle figlie (Palumbo 1996; Klapisch-Zuber 1998; Delille
1996).
È ovvio che i ceti meno abbienti avessero una minore propensione al risparmio e di conseguenza non potessero
garantire agevolmente la dote alle figlie. Queste ultime rischiavano perciò di non essere prese in moglie e di rimanere
per tutta la vita a carico del padre, aggravando ulteriormente il bilancio familiare. La dote consentiva la nascita di un
nuovo nucleo familiare. In particolare, com’è stato accuratamente sottolineato, spesso permetteva al marito di acquistare gli strumenti da lavoro e di avviare una bottega (Petraccone 1978, 133). Ciò spiega perché gli artigiani affidarono progressivamente questa funzione all’organizzazione corporativa ritenuta, non a torto, molto più capace di assicurare l’effettiva realizzazione del “maritaggio”. Si realizzava così una sorta di partnership tra la corporazione, il padre
della sposa e lo sposo che permetteva di creare una nuova unità familiare economicamente indipendente (Hanawalt
1994).
Se è vero che le corporazioni più povere arrivavano anche a indebitarsi per sostenere la spesa, quelle più ricche
riuscivano a elargire doti piuttosto consistenti. Ai consoli era attribuita la gestione dei capitali che venivano devoluti
sotto forma di doti. Oltre a occuparsi della raccolta dei contributi, si occupavano d’investirli in attività mobiliari (ovvero in acquisto di fiscali o quote di arredamenti e di censi) o in attività immobiliari (Scognamiglio 2005). Il valore
della dote era stabilito dallo statuto e dipendeva dalla redditività del mestiere e ovviamente dalla congiuntura economica.
La flessibilità di questo sistema di assistenza economica garantiva l’accumulazione delle rendite che potevano essere distribuite durante i periodi di congiuntura negativa, quando le ristrettezze economiche impedivano la celebrazione dei matrimoni. Il «maritaggio» era una delle tradizioni più antiche del sistema corporativo napoletano. Una delle prime e più interessanti tracce di questa consuetudine risale al 1478, quando nello statuto della corporazione dei
calzolai di Napoli fu previsto il sostegno economico per le figlie dei calzolai meno facoltosi. Poco più di un secolo
dopo, ovvero nel 1591, la potente corporazione napoletana diede vita a un ambizioso e utopistico progetto di erigere
un “Conservatorio per i maritaggi” delle figlie di tutti i maestri del Regno.
Dopo una lunga fase di negoziazione, la corporazione dei calzolai di Napoli sottoscrisse un documento – approvato dal Consiglio Collaterale su parere del Tribunale del Cappellano Maggiore – con il quale Pasquale Calenna, uno
dei più facoltosi maestri della capitale, veniva nominato procuratore e tesoriere del Conservatorio.
Calenna ebbe anche il compito di diffondere la notizia della creazione del Conservatorio tra le comunità di calzolai del Regno. Fu infatti autorizzato a inviare emissari nelle terre regie e in quelle baronali per descrivere il progetto e
ottenere l’adesione degli artigiani. Provvide inoltre a organizzare la riscossione delle contribuzioni e a gestire
l’investimento dei capitali raccolti. A Calenna spettava il compito di elargire di 12 doti all’anno – uno per ciascuna
provincia del Regno – di 48 ducati l’una (ASNa, Progetto dell’arte dei calzolai, f.1196, 53).
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THE FOREIGN THEORETICAL INFLUENCE IN ITALY VS THE DOUBLE-ENTRY METHOD.
THE ACCOUNTING ACTIVITIES OF “SANTISSIMA ANNUNZIATA” HOSPITALS IN ABRUZZO
(XVIII-XIX CENTURIES)
Paola Nardone, Natascia Ridolfi, Ada Di Nucci (*)
Abstract: At the end of the XVIII century new accounting theories spread in Europe calling into question the Italian
method of the “double entry”, which at the time was considered too sophisticated and not very clear. They
consisted in doctrines based on the use of the single entry, deemed “free” from restrictions and rules. Among
them, in this period, particular emphasis was placed on the cameral system. This method, of Austro-Hungarian
origin (Kameral Rechnungsfusse), was conceived in 1762 in order to eliminate the difficulties generated by the
bureaucratic-administrative management of the Empire. The new theory had also resonance in Italy where the
cameral system became widely widespread, being used in public bodies accounting. It was disclosed as a result of
the studies conducted by Francesco Villa and Antonio Tonzig, who scientifically and critically provided further
observations aimed at applying the Austrian system. Such accounting methodology was adopted during the first
half of the XIX century that is until the unification of the Reign, by changing the economic and social scenario of
the Country, imposed the employment of the double-entry method, which was made compulsory for both public
and private bodies. The present research fits into this context, aiming at analysing the accounting techniques
applied in the management of the institutes of “SS. Annunziata” in Abruzzo (Central Italy) between XVIII and
XIX centuries. For this purpose, the accounting books, journal and general ledger, will be examined as well as
supporting documents to ordinary and extraordinary accounting. The paper, while considering the changes related
to the history of traditional accounting theory, will refer to the studies of the new accounting history as well,
which propose a new vision of accounting events within a philosophical, psychological and social context.
Alla fine del XVIII secolo si diffondono in Europa nuove teorie contabili che rimettono in discussione il metodo
italiano della “partita doppia”, considerato all’epoca troppo sofisticato e poco chiaro. Consistevano in dottrine
basate sull’uso della partita semplice, ritenuta “libera” da vincoli e regole. Tra questi particolare enfasi fu posta
al sistema camerale. Questo metodo, di origine austro-ungarica (Kameral Rechnungsfusse), fu concepito nel
1762 per eliminare le difficoltà generate dalla gestione burocratico-amministrativa dell’Impero. Tale teoria ebbe
risonanza anche in Italia dove il sistema camerale fu reso noto a seguito degli studi condotti da Francesco Villa e
Antonio Tonzig, che fornirono osservazioni scientifiche e pratiche all’applicazione del sistema austriaco. Questa
metodologia contabile fu adottata durante la prima metà del XIX secolo e cioè fino a quando l’unificazione del
Regno, modificando lo scenario economico e sociale del Paese, impose l’utilizzo del metodo della partita doppia,
reso obbligatorio sia per gli enti pubblici sia per quelli privati. La presente ricerca si inserisce in tale contesto,
mirando ad analizzare le tecniche contabili applicate nella gestione degli Istituti “SS. Annunziata” in Abruzzo
(Centro Italia) tra il XVIII e il XIX secolo. A tal fine verranno esaminati i libri contabili, il giornale e la
contabilità generale nonché i documenti di supporto alla contabilità ordinaria e straordinaria. Il saggio, pur
considerando i cambiamenti legati alla storia della teoria contabile tradizionale, farà riferimento anche agli studi
della nuova storia contabile, che propongono una diversa visione degli eventi contabili in un contesto filosofico,
psicologico e sociale.
Sommario: 1. The accounting activities of the “SS. Annunziate” Hospitals between old and new interpretations. – 2.
The accounting activities of “SS. Annunziata” Hospital in Sulmona. – 3. The accounting activities of the “SS.
Annunziata” Hospital in Chieti. – 4. Conclusions.
1. The accounting activities of the “SS. Annunziate” Hospitals between old and new interpretations
The “Ecclesia et Hospitale Annunciate”, which were established for the caregiving of the pauperes et infirmi (i.e.,
the poor and the infirm) started to spread in Abruzzo from the 14th century onwards, following the example of the
Real Casa Santa dell’Annunziata in Naples. Over time, such private institutions put themselves between the State and
the citizens, thus creating a slow, yet ongoing, transformation of the local welfare, and creating, within Abruzzo, the
first instance of a mutualistic system which branched out into several locations. Besides caring for the sick and the
needy, the hospitals of the Annunziate also managed their considerable assets by applying different accounting systems on their own. For each hospital, the accounting was not only a mere representation of the accounts, but rather an
actual “regulating tool” (Stacchezzini 2012, 16) by means of which the directives imparted by the executive man-

(*) P. Nardone, N. Ridolfi, A. Di Nucci, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.
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agement, which institutionally regulated “everyday life” (Hopwood 1994, 299-301) were implemented and supervised.
The social and economic significance gained by the Annunziate over the centuries as a centre of power within peripheral realities grew, as the structure was able to monitor social dynamics and intervene in them, while also funding
welfare programs and influencing the political choices of local administrators, was supervised by the central government, which tended to control and direct the focus of its actions (Rose and Miller 1992, 183). The “governmentality
framework”, (Foucault 1989, 249; Foucault 1978, 12-29) to be considered as a guideline for the “possible range of
others’ action”, was implemented by introducing regulations, in the accounting field as well, in order to enable “actions at distance” (Stacchezzini 2012, 53-5) of the management.
The accounting activities in caregiving facilities as a technical device rose to become a “mediation tool” (Mennicken and Miller 2012, 6) in the hands of local administrators, in order to enable government directives (Stacchezzini 2012, 56-7). These directions changed as various governments took turns, resulting in the modification of the political, economic, and social context of reference. During the period we have taken into account, in the Kingdom of
Naples, several foreign dominations followed one another, and they were all sensitive when controlling the workings
of the institutions with autonomous management was concerned (Miller 2001, 387). The 18th century is generally remembered as the “dark century” of Italian accounting, which was strongly influenced by foreign literature and its innovations instead. “Cameral System” which allowed, through the use of the single-entry method, an easy verification
of the income and expense entries both in the journal and in the ledger, thus being well suited to the requirements of
remote control by the central government, began to spread within caregiving facilities.
From the second half of the 19th century onwards, the Risorgimento brought about the Italian cultural awakening
that led to a revival of national accounting treatises on the international scene in turn. This is when the ancient double-entry method, one of Luca Pacioli’s legacies, was introduced in the administration of caregiving facilities (Cavazzoni 2008, 132), based on the precepts by the Tuscan friar.
All creditors must be recorded on the right-hand side of the Book and all debtors on the
left-hand side. All the entries in the Book must be double, that is, if one is entered as a
creditor, then one must be entered as a debtor. Each entry, whether it is a debt or a
credit, must include three elements: the day of the transaction, the sum, the cause
thereof. The day on which the debt is written shall be the same as the day on which the
credit is written. The Book must be always kept using the same currency, but within
each entry, you can indicate all the coins in use: ducats, florins, scudi, etc. The currency you use to start the Book must be the same you use to terminate it (Pacioli 1494;
Antinori 2004, 18).
In the years following Italian Unification, a whole series of legislative provisions concerning accounting in Lay
Pious Institutions began to be enacted, including the “Cambray-Digny” law (Coronella 2007, 411) Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale (i.e., the law on the administration of the assets of the
State and on general accounting) of 22 April 1869 no. 5026, which imposed the use of the double-entry method on
the public sector (art. 18).
By means of the double-entry system the General Accountancy shall summarize and
highlight the results of the revenues and deposits of public income, alongside with the
planned and the incurred expenditures concerning budget headings as well as the various services, and the responsibility of each Administration.
The General Accountancy shall also summarize and highlight the changes in the size of
the movable and immovable assets of the State (1).
Given the introduction above, this paper aims to analyze the evolution of the accounting and control systems of
the Nunziate hospitals in the Abruzzo region during the 18th and 19th centuries, with a particular focus on the facilities
located in Chieti and Sulmona. The objective is to understand the relationship between accounting and power, assuming that every change in the central government (be it Austrian, French, or Bourbon) was followed by a change in the
“internal” power, which had always been contended by ecclesiastics and lay people, whose rules and actions varied
according to the institutional context of reference (Stein 2008, 1010). The accountability of the persons in charge of
the facilities is, therefore, a valuable witness to the changes in governance. Our study is based on archive documents,
mostly unpublished, as well as on the vast existing literature (Magliacani and Di Pietra 2005, 89-119; Bigoni,
Gagliardo and Funnel 2004, 55-83; Serra 2011).
2. The accounting activities of “SS. Annunziata” Hospital in Sulmona
Since its establishment in 1320, the “Ave Gratia Plena Santissima Annunziata” Hospital in Sulmona (Alicandri
Ciufelli 1960, 23) carried out intense healthcare activities for the needy, the unhealthy, and the orphans (2). It owned
(1) Ley 22 Avril 1869 n. 5026 in the «Official Journal» issue 124, May 5, 1869.
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considerable assets that, over time, due to private donations, became ever more conspicuous, enabling it to fulfil its
functions. The institute had differentiated its investments, thus demonstrating some competences in terms of corporate responsibility (Stacchezzini 2012, 109). The productive activities the institute controlled were various, including
the administration of the sheep farm it owned in Foggia, the rental of lands in Abruzzo, the rental of irrigation canals
called “scerti” and, finally, the organization of proto-industrial plants such as the paper factory, the coppersmith
workshop, the mill and the pharmacy belonging to the hospital (3).
Following the increasing donations and testamentary bequests, the public and the Church-based power began to
compete for the governance of the Pious institute. Several attempts were made by the clergy to take over the management of the institute by intimidating its civil administrators. In 1772, in particular, the bishop of Sulmona, in order
to control the accounts of the institute, abused his power by appointing Monsignor Antonio Ludovico Antinori
(Mattiocco 2008, 129) as the manager of the Hospital. The matter was taken to court and the dispute ended with the
defeat of the bishop and the administration of the institution being entrusted to the public authority (Mattiocco 2008,
126-130).
The hospital featured self-government mechanisms demonstrating a perfect harmony between its “managers” and
accountants. Accounting served both the governance and the directors’ policies. Moreover, as Foucault observed, the
management resulted in the exploitation of the strategic choices made by the institution itself (Mckinlay and Perez
2010, 486-495).
During the 18th century, the drafting of the Hospital’s financial statements became more consistent. Specifically,
the Austrian domination also applied accounting rules to the Kingdom of Naples aimed at implementing its economic
and social programs (Rose and Miller 1992, 183) as well as controlling the “good functioning” (Stacchezzini 2012,
56-7) of the institutions that put themselves between the ruling house and the citizens on the territory. The cameral
system designed by the Councillor of the Hofkammer, Mattia Püechberg (Coronella 2019, 7-30), was adopted as a
framework. The accounting records were recorded in the journal, the ledger or the rubrics, and were classified into
titles, categories, and articles referring to revenues and payments identified according to their origin and destination.
The management of public assets was recorded in a different book, the inventory register. The final residues were determined at the end of the year through the closing operations, which were recorded in the ledger (Gabrovec Mei
1990, 100-103).
The governance of the SS. Annunziata in Sulmona was inspired, through the use of the single-entry method, by
the purely financial rationale of the method, thus responding to the need to control the monetary and financial flows
concerning cash, credits and debts. To this end, the accounting system was based on the Libro Maestro (i.e., the ledger), the Libro Giornale di Cassa Piccola (i.e., the petty cash journal), and the Libro Giornale di Cassa Grande (i.e.,
the cash journal). Such documents were supported by a series of auxiliary registers, as it was the case with the Squarciafoglio, the Squarcetti concerning debtors and creditors, the Libri delle Subaste (i.e, the books of auctions), the
Registri dei contratti di affitto (i.e, the registers containing rental contracts), the Registri dei generi di Somministrazione (i.e., the registers of supplies), and the Registri di notamenti dei proietti (that is to say, the registers of abandoned children) (4).
Both the Maestro and the Giornale di Cassa Piccola were connected by a chronological double-entry layout consisting of three columns including opposite sections, which indicated the expenses, the revenues, and the terraggi. An
annotation indicating the book and the page referring to the operation was placed on the margin of each record (Carillo 1842, 119-20).
A particular feature of the Maestro is the presence of the “at” sign, i.e. “@” before the date and detailing the place
the operation was recorded in (5). This sign was already in use within the accounts of the Neapolitan public banks,
from where the Hospital imported the use of the Libro di Cassa Piccola and Cassa Grande (Valletta 2008, 25; Avallone 1995) as well. The former was used for the ordinary records which also converged in the Journal, within the
Expenses and/or Revenues sections respectively. The latter, on the other hand, was used to record any and all extraordinary money flows, to measure available reserves from the Cassa Piccola or to pay for unforeseen expenses.
Accounting was merely intended for supervisory purposes, mostly in order to collect receivables and to pay debts
(Deplanque 1874, 9). This accounting system remained essentially unchanged upon the restoration of the Bourbon
throne, and it survived until the French domination.
With the fall of the ancièn régime, the political, economic, and social changes experienced by the Kingdom involved the administration of private caregiving institutions (6) (Zuccarini 1985, 81-83). The need to control their assets from afar became more urgent, thus accelerating the trajectory towards the faithful reproduction of the cameral
system. In order to achieve that, in 1812 (Giliberti 1848, 19), every hospital and caregiving institution was required to
(2) Sezione Archivio di Stato di Sulmona (SASS), Archivio Casa Santa dell’Annunziata (ACSA), Registro dell’Esito Materiale
1850.
(3) SASS, ACSA, Collegiata Chiesa di A.G.P., Miscellanea 1671-1730.
(4) SASS, ACSA, Section IV, Ledgers no. 1-41.
(5) SASS, ACSA, Section. IV, Ledgers no 23.
(6) ASCh, General Council of Hospices, b. 478.
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produce an accounting document summarizing its internal financial statements, the so-called “demonstrative state of
the annual income and of the expenses burdening it” (Zuccarini 1985, 81). After the Restoration, the accounting activities were enriched with additional tools such as the Riscontro e chiusura (i.e., a tool for comparison and closing)
account, which highlighted the cash balance calculated upon closing the Giornale, and the Bugetto (Lazzini and Zarone 2010), a sort of forecast budget where the expected entries and outflows were registered. Some changes concerned the income and expense entries, which began to be categorized as “Titles”, “Categories” and “Items”. By implementing the aforementioned documents, the system closely reflected the operative Austrian cameral system intended for public administrations.
New administrative and accounting rules for public institutions were introduced after the Italian Unification,
something affecting the management of the assets of the Nunziate as well (Di Tullio 2005, 166). The mandatory
drafting of final accounts, balance sheets, and inventories was introduced in 1859 and, following the same path, in
1862, the Rattazzi Law (August 3, 1862 no. 753) revamped the organization of caregiving institutions. In 1869, the
Cambray-Digny Law made the drafting of the accounting records using the double-entry method compulsory (7).
Between 1850 and 1863, the accounting system of the institutions in the Abruzzo Region consisted of the registro
dell’introito materiale (i.e., the register of material revenues), which was needed to draft revenues (8), the registro
dell’introito morale (that is to say, the register of moral revenues) (9), the registro delle delucidazioni dell’introito
(i.e., the register of revenue elucidations) (10), and the registro di carico (i.e., the register of charge) (11). The final
part of the register featured the ricapitolazione del carico (i.e., the recapitulation of charge) and the ricapitolazione
dell’Esatto (i.e., the recapitulation of collections) (12).
For the first time the expenses, in addition to being classified into ordinary and extraordinary, were also recorded
within a preprinted register (13) supported by the registro dell’esito materiale (i.e., register of material expenses), the
registro dell’esito morale (i.e., the register of moral expenses) (14), and, finally, the registro di scarico (that is to say,
the discharge register) (15).
From 1863 to 1870, a new phase in the management of accounting started, where the “accounting know-how” was
affected by a system of rules required by the law, such as the drafting of both the budget and the final statements, as
well as the application of the double-entry method (16).
The purpose of central governance may be inferred from the evolution of accounting which, beyond political ideologies, essentially intended to supervise caregiving institutions as vital factors to manage the territory having, in our
case, strategic social value, dealing with poverty in a peripheral region at a distance. Accounting was a tool that went
on to enforce the actions of the decisionmakers’ policy to control complex phenomena, such as the abandonment of
children and the problem of orphans. In this respect, it is worth mentioning that in 1762, the hospital in Sulmona was
designated as the only orphanage for illegitimate children in the whole of the Abruzzo Region, and it was therefore
forced to accommodate the orphans of the region, who significantly increased due to the terrible famine of 1764,
therefore making it impossible for the hospital to welcome them all. This situation mobilized the network system, that
is, the network of relationships between the various branches of the Nunziate, something well suited to the idea of
“inter-organizational control” (Hopwood 1996, 589-90; Caglio and Ditilo 2008, 239-74), something that, although it
was conceived for companies, may be easily adapted to our case. The central governance initially called for the allocation of part of the orphans to the Casa Madre in Naples or into the hospitals in Rome, and then levied a tax on each
municipality to be allocated to the institution in Sulmona for it to fulfill its healthcare purposes.
Another social function monitored by the accounting system was the access to jobs for the young people housed in
the institution. The management strategy revolved around creating the conditions for minors to find sources of income different from those provided by the caregiving institution. Within such a context, the purposes of “corporate
responsibility” (Stacchezzini 2012, 109) resulted in social and economic activities within institutions whose implementation is now known to us through the implementation of technical devices, i.e. the accounting and accountability
systems revealing the behavior of the actors, who are workers, directors, and accountants in our case (Stacchezzini
2012, 108).

(7) Art. 18, Law issued on April 22, 1869, no. 5026.
(8) SASS, ACSA, Section IV, Registers, Registro dell’Introito Materiale 1850-1863.
(9) Ibidem, Registro dell’Introito Morale 1850-1863.
(10) Ibidem, Registro delle delucidazioni dell’introito 1850-1863.
(11) Ibidem, Registro dell’Introito Materiale 1850-1863.
(12) Ibidem.
(13) SASS, ACSA, Section IV, Registers.
(14) SASS, ACSA, Section IV, Registers, Registro dell’Esito Materiale 1850,1851,1860,1861,1870; ivi, Registro dell’Esito Morale
1850,1851,1860,1861.
(15) Ibidem, Registro dell’Esito Materiale 1850, 1851,1860,1861,1870.
(16) SASS, ACSA, Bilanci Preventivi e Consuntivi 1863-1870.
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3. The accounting activities of the “SS. Annunziata” Hospital in Chieti
The “SS. Annunziata” Hospital or “Ave Gratia Plena” in Chieti (Frascani 1984, 300; Musi 1990, 19-71; Marino
2014, 79-82; Zuccarini 1985) managed considerable assets, enabling it to engage in assistance and hospital activities
for the sick and the poor (Pierucci 2006, 35-43; Marinelli and Finizio 1958, 1).
In addition to bequests and donations, the main sources of income for the institution arose from the management
of money, city real estate, and of agricultural land. From the administration of revenues, it is evident that the freedom
of action intended to create, according to Foucault, “the best governance possible” (Foucault 2007, 14), something
that, in our case was affected by the social background of the administrators. Until the second half of the 18th century, the municipality of Chieti entrusted the management of the hospital to several ecclesiastical congregations (17)
(Zuccarini 1985, 25; Rivera 1901, 21 and ff.; Delille 1982, 275-282, 279; Nardone 2013, 247-257), which adopted
the cameral system. The operations, recorded using the simple-entry method, aimed at controlling credits and debts,
especially concerning the sums owed to the institution which had not been collected yet.
An analysis of the accounts drawn up from 1736 to 1789 reveals that the Revenue and Expense entries were recorded in a single column with overlapping sections (18). Their totals, grouped by homogeneous categories, were recorded in another section termed Collettiva or Conto consuntivo (i.e., the final account). This section allowed the cashier (expertise) to compare income and expenditures in regard to the current year or concerning the previous years and
assess the outcome of the management activities. After three years, the reports were accompanied by an additional
section including the inventory of the equipment and materials found in the Hospital.
The privileged treatment that administrators reserved to the active religious component within the institution is evident from the governance by Church figures. The sums allocated for the wages to be paid to members of the clergy
were higher than the other expenditures, as shown by the study on payment orders issued as payment for masses, legates, etc. The result was that the “health of the Soul” enjoyed special attention compared to that reserved for the body
(Zuccarini 1985, 64). The composition of the revenue itself reflected the religious matrix; indeed, there were many
“bequests,” that is, sums of money left by citizens for periodical masses for the salvation of their soul.
With the advent of the French government, whose reforms decreased the political role of Church-based figures,
the leadership was entrusted to public officials. Two governors were elected among the aristocrats of the city, and
two tax promoters, who “received no payment” (19) were chosen from the more elite citizens. Their actions were
subject to the control of magistrates, who verified the legal use of the financial resources of the institution (De Rossi
1856, 2-3) in turn. The enactment of the decree issued by Murat in 1812 introduced the drafting of summary accounts
for both Revenue and Expenses, using subdivided and opposite sections made on an annual basis and no longer on a
multiannual basis (20). It also introduced the Collettiva, a register where the sources of income and the expenses continued to be aggregated into titles, chapters, and articles, and which contained a sort of final balance between total
revenues and expenditures as well. Finally, there was the register of the Conto materiale, discarico, liquidazione e
relazione della Commissione straordinaria (i.e., the Cash account, as well as the discharge, liquidation, and report by
the Extraordinary Commission) (21), where all the information concerning the “discharge” documents, that is to say
mandates, payment or encashment receipts, were recorded annually.
The consequences of the reforms by Murat can be inferred from an analysis of Governmentality that changed by
postponing the health of the soul in favor of that of the “body” of the city’s elite. The Hospital became an actual bank
for the notables who, through a network of recommendations (and family connections) with the administrators of the
hospital, managed to obtain loans on more favorable terms than those offered by other operators, mostly private ones
(Pierucci 2006, 42). By all means, a virtuous circle was set up, because if, on one side, it is true that the Hospital
mainly lent money to the city’s elite, on the other hand, it is also true that the very same elite, was able to obtain
funding and donations for the Hospital by taking an active part in the political life. The administration of real estate
within the relevant urban area was also affected by the change in the supervision management of the institution: the
laymen replaced congregations and religious associations in collecting rents, which were always paid cash and drawn
from the institution’s extraordinary maintenance costs.
In our study, accounting gains a unique importance in exploring the methods of management and control of agricultural land and farms, revealing that the contractual forms preferred by administrators (in every historical period)
were rents and perpetual leases, as they ensured cash income; on the contrary, contracts featuring payments in food
products were less frequent even though they were often unavoidable due to the lack of money among the population
(22). The transition of power between Church figures and laymen was evident concerning these assets as well. Per(17) ASCh, UCO, General State, files 2-6.
(18) ASCh, Royal Hearing, b 48, no. 1445 del 1736, Atti per la visione dei conti dell’Amministrazione dell’Ospedale presentati da
Carlantonio Gozzi e Carlo Durini, per gli anni 1736-1738 in seguito a disposizioni del Re; ASCh, General Council for Hospices, b. 478.
(19) ASCh, UCO, General State, f. 583.
(20) ASCh, General Council of Hospices, b. 497, f. Ospedale civile.
(21) Ibidem.
(22) ASCh, General Council of Hospices, b. 478.
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petual leases, lasting for twenty-nine years, were more frequently granted to the aristocrats compared to other subjects, allowing them to expand their pre-existing latifundium estates with little expense.
From the second half of the 19th Century onwards, the accounting system of the SS. Annunziata in Chieti underwent significant transformations which, at the end of the century, led to the application of the double-entry method
when drafting the Budget as required by the Digny Law (23). The double-entry method, which included the double
registration of each debit and credit “entry” in order to achieve a final balance, became the backbone of the accounting system of the Annunziata Hospital in Chieti (Troilo 1997, 127-66). The application of this system in the drafting
of financial statements made the accounting activities of the institution similar to that of any present public institution, introducing management and control functions.
4. Conclusions
From the XVIth Century onwards, what the Foucaultian scheme defines as the “great internment,” that is, the result of an ideological and social transformation that changed the role and perception of the poor within society, and
consequently, the way to deal with pauperism, began to take place. Such a public internment, whose best-known example was the Albergo dei Poveri (the House of the Poor) in the Kingdom of Naples, undoubtedly represented a great
innovation although it did not replace the old charitable institutions (Gutton 1970, 99-125) with which it continued to
coexist instead (Musi 2011, 43). The relevant institutions, the Case della Santissima Annunziata in the Abruzzo Region in our case, acted on the territory according to the political directives of the policymakers of the time, whose action defined the framework of their activity from afar.
The considerable assets the structures owned, and the possibility of managing had long been contended between
clergymen and laymen, and accounting was called upon to perform functions that went beyond traditional bookkeeping. In the “sacred-profane framework” accounting served as a tool of “administration,” being an essential part of the
connection between central authority and population. Such a vision, according to Peter Booth (Booth 1993, 37-67;
Laughlin 1988, 19-42), suggested that religious and secular principles were able to affect the internal organization of
facilities, the activities of institutions, and the management of resources with obvious repercussions on the accounting
system, which reflected the choices made by both political and religious power (Serra 2011, 6-8). Accounting in charitable institutions was at the disposal of the power on which it depended and, in a spirit of service, it masterfully registered entries and operations so that they could consolidate or meet internal needs (Magliacani and Di Pietra 2005,
89-119). The close relationship between power and “knowledge” and, therefore, between power and “accounting”
through which charitable organizations developed control and administration strategies, is hereby confirmed.
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ACCOUNTING FOR CONTROLLING, ACCOUNTING FOR GIVING:
THE PAVONIANS AND THEIR VOCATIONAL SCHOOL
IN NINETEENTH-CENTURY BRESCIA
Giovanni Gregorini, Riccardo Semeraro (*)
Abstract: Scientific investigation on the accounting practices adopted by educational institutions is attracting growing
interest at the international level and this research line is intersecting with other innovative ones. This paper,
which adopts an Anglo-Foucauldian approach integrated with the asymmetrical exchange perspective, analyzes
the accounting practices employed by a religious congregation for the management of a pioneering vocational
training school in nineteenth-century Brescia. The study demonstrates the importance of these practices, not only
for the ordinary administration of the school, but also for addressing problems of educational poverty in a
governmentality perspective integrated with the logic of giving.
La ricerca scientifica sulle pratiche di contabilità adottate da istituzioni educative è oggetto di un crescente interesse
a livello internazionale e tale ambito di indagine si sta incrociando con altri consolidati e crescenti filoni di studi.
Adottando un approccio anglo-foucaultiano integrato con la prospettiva dello scambio asimmetrico, questo paper
analizza le pratiche di contabilità adottate da una congregazione religiosa per la gestione di una pionieristica
scuola di formazione professionale, a Brescia, nel corso dell’Ottocento. Lo studio dimostra l’importanza di tali
pratiche, non solo per la gestione ordinaria della scuola, ma anche per affrontare le problematiche della povertà
educativa in una prospettiva governamentale integrata dalla logica del dono.
Sommario: 1. Introduction. – 2. The context. – 3. Monitoring and sharing. – 4. Discussion and conclusion.
1. Introduction
The role of accounting practices in local government (hereafter LG) represents an increasingly central issue in the
scientific debate. Authors such as Gomes and Sargiacomo have proposed literature reviews that have highlighted the
growing number of studies on this topic and new research questions that are still attempting to find an answer (1). In
particular, it is the role played by non-business and non-governmental associations aimed at LG purposes (2) that is
still waiting for more accurate scientific studies: historical research into accounting interrelationships between LGs
and non-governmental organizations must be urgently developed by adopting a theoretical framework to interpret the
findings. In this essay, the before-mentioned topic is linked to three other areas in which accounting history research
recently took steps forward: the world of religious bodies (3), charities (4) and educational institutions (hereafter EIs)
(5).
This study has two main objectives: firstly, to demonstrate the importance of accounting techniques for the efficient and effective functioning of religious bodies and their EIs; secondly, to highlight the crucial role that these accounting techniques can play for LG purposes in a governmentality perspective (6). More specifically, regarding the
second objective, the research analyzes how the information collected through the accounting techniques adopted by
schools had an impact on educational poverty and the resolution of its criticalities (7).
In order to pursue these objectives, the paper focuses on the case study of a vocational school operating in the
nineteenth century: the Collegio d’Arti e Mestieri (College of Arts and Crafts; hereafter Collegio). This EI was created by Father Ludovico Pavoni (1784-1849) in Brescia (Lombardy, Italy) and represented the founding initiative of
the religious congregation (hereafter RC) of the Sons of Mary Immaculate (hereafter Pavonians). The Pavonians is a
male RC founded in Brescia in the nineteenth century and is still active and present in Italy and throughout the world;
its activities are dedicated, in particular, to the educational apostolate. The Collegio was a catholic educational initiative intended to combat educational poverty in Brescia, where during the nineteenth century some gaps in the existing

(*) G. Gregorini, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; R. Semeraro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia.
(1) Sargiacomo and Gomes, “Accounting and accountability;” Gomes and Sargiacomo, “Accounting and accountability.”
(2) Daniels et al., “Accounting and financial reporting;” Pridgen and Flesher, “Improving accounting.”
(3) Carmona and Ezzamel, “Accounting and religion;” Cordery, “Accounting history and religion.”
(4) Baskerville and Servalli, “Accounting and charities;” Rossi, “Poor government.”
(5) Maran and West, “Guest Editorial.”
(6) Foucault, “The subject and power;” Foucault, Security.
(7) Allmendinger, “Bildungsarmut;” Allmendinger and Leibfried, “Education.”
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education system surfaced and needed to be addressed (8). For this reason, LGs interested in the school’s activity and
its ramifications requested the financial and non-financial information processed through its accounting tools.
From a theoretical point of view, this historical study allows for a specific comparison with Mitchell Dean’s
works (9), in particular with the model of “technological thresholds” (10), according to the analysis perspective indicated both innovatively and effectively by Servalli and subsequently adopted by Gregorini and Semeraro (11). Furthermore, the inclusion of the case study in a Catholic-based cultural system let us consider the relational perspective
proposed by Jacques Godbout in the area of economic and social studies (12).
From a methodological viewpoint, the paper is based on a historical narrative study which implies the perspective
that phenomena are shaped by specific environmental conditions concerning location and time (13). The research was
carried out in accordance with the different steps of the historical-critical method (14). Furthermore, the study mainly
draws from the large body of documents filed in the institutional archive of the Pavonians (Archivio Storico Figli di
Maria Immacolata, hereafter ASFMI (15)), thus it undoubtedly falls within the category of research “grounded firmly
in the archive” (16). Firstly, sources considered useful for the research were identified at the historical archive of the
institution studied and their mutual functional links were outlined in order to ensure the completeness of the historical
reconstruction. Secondly, the documents were critically evaluated, in terms of their reliability as well as their intrinsic
correctness. It was also deemed necessary to deepen our knowledge of the general background of these sources, in
order to grasp their relevance to the context in which they were set.
The paper includes four sections. This introduction is followed by the second section which focuses on the context
in which the LGs and EI operated; the third shows the accounting system implemented by the EI and its relational efficiency in connection with the contribution it provided to the LG; finally, the last section offers some concluding
remarks.
2. The context
In early nineteenth-century Lombardy, the schools followed a basic system established in previous years. Indeed,
the actions of the Austrians during the Teresian-Josephine period (1773-1795) first (17), and the French then, gave a
significant boost to the diffusion of primary education. With the Restoration, Austria extended its school system – organized according to the Prussian model – to the Kingdom of Lombardy-Venetia. The regulation of 7th December
1818 defined three educational levels: minor elementary school (two years, paid by municipalities), primary elementary school (three years for girls, four for boys, paid by the central government), technical elementary schools (attended by boys no younger than 10 years old and paid by the central government). Elementary education was compulsory for children aged between six and twelve years old. However, municipal administrations, for which the economic burden was substantial (finding spaces, furnishing, paying salaries to teachers), quite often attempted not to
comply with the law provisions (18).
The relationship between public authorities and clergy was close and particularly fruitful in the educational field.
After all, in the Habsburg tradition, secular clergy were usually entrusted with religious and civil functions. Minor
schools often employed parish priests under the supervision of the district inspector. However, such confidence in the
role of moderation played by the long-established tradition of the Church must not suggest full delegation; on the
contrary, the surveillance exercised by civil authorities was particularly alert. The atmosphere was police-like since
while LGs – e.g. the Imperial Royal Lieutenant of Lombardy, the Municipal Offices for the Public Order, and the
President of the Imperial Royal Lieutenancy – greatly encouraged the contribution of the Church, they also consistently controlled, instructed, and imposed restrictive measures (19).
In this context, RCs increasingly spread and operated. The social origins of these bodies are markedly evident, especially in Lombardy and Veneto. Through the RCs, the Church dealt with different poverty forms which were the
result of the significant economic and social transformations of the period. From 1800 to 1880, at least 200,000
women entered female RCs and engaged with hospitals, hospices, prisons, and schools. Similar figures were reached
by all the male congregations with equally numerous social initiatives (20).
(8) Bandolini, “Formare al lavoro.”
(9) Dean, The constitution.
(10) Dean, “Putting the technological.”
(11) Servalli, “The interface;” Gregorini, “Accounting;” Semeraro and Gregorini, “Accounting, educational institutions.”
(12) Godbout, L’esprit.
(13) Bracci et al., “Saint Anna’s Hospital,” 464.
(14) Tosh, The pursuit of history; Cipolla, Introduzione.
(15) ASFMI is being inventoried, it hence has a provisional file plan and a constantly evolving organization.
(16) Carnegie and Napier, “Critical and interpretive,” 30.
(17) Piseri, I lumi.
(18) Robaud, Disegno storico; Vigo, Istruzione; Genovesi, Storia.
(19) Pruneri, Oltre l’alfabeto.
(20) Taccolini, A servizio; De Maeyer et al., Religious institutes; Gregorini, Religiose e religiosi;
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In the nineteenth-century province of Brescia, a large number of RCs and religious initiated a series of experiences in the educational field. They first created primary schools and then established boarding and secondary schools.
The local Church started to mold its well-known educational charism in the early nineteenth century, and this vocation had even more significant implications after the Italian Unification (21).
It was in such fertile ground that, in 1818, Father Pavoni established the Collegio, a pioneering initiative in the
field of vocational training (22). The school was a non-profit initiative that boarded a large number of pupils from
poor local families. It was founded as a vocational school for typography and soon turned into a real publishing
house. After the first ten years of activity, the EI introduced training courses (and production) in chalcography and
bookbinding. In addition to the initiatives in this sector, the Collegio began to school silversmiths, blacksmiths, carpenters, turners, and shoemakers. The students were trained in a series of workshops, called officine. The educational
activities were not purely theoretical, but were primarily based on manufacturing: they involved customers and allowed trainees to get in touch with the competition, wage levels and everything else related to the craft work of the
time (23).
The skilled workers, for a total of about a hundred young people, were housed in the attached boarding facilities
or attended as non-resident pupils. In 1836, during a cholera epidemic, the school opened a wing for disabled children
in the peril of family abandonment and, in 1841, started to host and provide services for hearing-impaired boys. In
1847, after receiving public commendations from the Brescia town council and honor from Emperor Francis I for the
socio-educational action carried out, Father Pavoni obtained the formal recognition of the Pavonians; such step was
crucial in ensuring the continuity of the RC’s charitable initiatives (24).
3. Monitoring and sharing
There were specific norms that regulated the Pavonians’ ordinary management: these were the Norme di Amministrazione Economica and Norme di Cancellaria (25).
These norms established that the superior general was in charge of the ordinary administration of the RC’s assets
and could count on the minister general and secular mayor’s assistance. In terms of extraordinary administration, the
consent of the general chapter was required. Furthermore, they formalized practices and procedures to be followed by
the other actors involved in the economic administration of the institute.
The local vice-rector was responsible of the daughter-house. On the basis of the information contained in the
workshop masters’ monthly reports, he had to prepare a registro di controlleria in order to monitor the economic
state of the workshops. The vice-rector also had to take care of the cash box of each workshop: in this box, the masters had to deposit the revenues of their workshop and withdraw the sums to purchase raw materials and pay external
workers. Annually, the vice-rector had to present to the superior general and general minister the daughter-house’s
financial statements prepared on the basis of his ledger book. After consulting the vice-rector, the masters could purchase raw materials, accept commissions, establish contracts, and collect payments. They had to deliver the sums collected or request those for payments to the chancellor. Together with the completed works, these sums had to be recorded by the masters in special registers, which were checked monthly by comparing them with the treasurer’s journal (26).

(21) Agosti, “La tradizione;” Caimi, Cattolici.
(22) Vocational education represented a criticality of the Italian educational system also after the national Unification; see Cappelli,
“Capitale umano;” Pruneri, “L’istruzione professionale.”
(23) Cantù, L’educazione, 253; Gallina, “Il metodo.”
(24) Grasselli, “Mi si parò innanzi;” D’Amico, Storia della formazione professionale, 99-100.
(25) ASFMI, Documenti, VII, 1828-1862; ASFMI, Documenti, XII, 1828-1862; ASFMI, Documenti, XV, 1862-1864, 2 Xbre 1863;
ASFMI, Raccolta Ufficiale, I, 46; Pio Istituto, Regolamento; Figli di Maria Immacolata, Costituzioni.
(26) Gregorini, “Economia e gestione.”
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Fig. 1 – Invoice of the Collegio’s typography, 1834

Source: Bossi, Lodovico Pavoni, 166.

Fig. 2 – Survey on the Collegio, 1842

Source: Bossi, Lodovico Pavoni, 148.
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On the basis of the above-mentioned norms, part of the activity of the school of the congregation was the collection of data and information. More precisely, this was both financial and non-financial information.
Non-financial information was represented by lists, surveys, and tables regarding several aspects. First of all, they
concerned the recipients of the educational programs and the community in which the school operated. From the
moment of enrolment, the institutions regularly collected social information on the conditions of each pupil. Particular attention was paid to the total number of students, their origin, their job specialization, whether they were orphaned, and the need to host them in boarding facilities (Figure 3). In addition, the school also gathered and consistently updated information on the state of health of the children in their care, their school level, their job opportunities
at the end of their training, and whether they had the necessary permits to work (27).
Secondly, the non-financial information reports concerned the manufacturing activities performed in the school.
Indeed, the EI gathered information about raw materials, hand tools, and products. Such matters were managed
through the use of accounting techniques, whose goal was to show resources, methods, and results of the manufacturing productions that took place in the Collegio (28).
Fig. 3 – List of pupils of the Collegio, 22nd November 1825

Source: Bossi, Lodovico Pavoni, 102.

(27) Pio Istituto, Regolamento; Figli di Maria Immacolata, Costituzioni.
(28) ASFMI, Documenti, VI, 1828-1862; ASFMI, Raccolta Ufficiale, II, 38, 47.
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Regarding financial information, an exemplificatory analysis is necessary. Therefore, we provide some examples
of the accounting tools adopted by the school and the Pavonians to illustrate how their economic-financial management was controlled and the information conveyed.
The workshops were particularly important for the economy of the school and congregation, which is why they
are considered first and foremost. Each workshop had its own specific accounting records, which were prepared according to the double-entry bookkeeping method:
Table 1 – Shoemaker’s workshop: 1846’s balance
Debit
Internal accounts
Collegio’s expenses
Expenses on behalf of the Collegio

Credit

1,426.19
812.00

External accounts
Credits
Revenues
Workforce
Raw materials

1,319.90
716.80
1,093.00
803.70
3,321.89

2,848.70
473.19
3,321.80

Balance
3,321.80

Source: ASFMI, Raccolta Ufficiale, II, 38.

The results of the different workshops were then included in the congregation’s overall accounts (29). This was
the manner used, for example, in the accounts of 1863: workshops credits and debits were included in the religious
institute’s balance sheet:
Table 2 – Collegio: Workshops credits and debits, 1863
Credits
Typography
Silverworker
Book-binder
Carpenter
Ironworker
Tailor
Shoemaker

Debits
Typography
Silverworker
Binder
Carpenter
Ironworker
Seamstress
Shoemaker

₤ 8,099.49
581.75
454.30
2,087.34
1,693.98
363.00
1,137.27
14,417.13

Materials and tools
“
“
“
“
“
“

18,924.90
1,444.80
1,927.47
3,608.68
1,296.26
53.40
277.52
27,038.03

₤ 8,328.28
78.31
798.79
720.89
981.03
1,088.13
11,995.43

Source: ASFMI, Documenti, XV, 1862-1864, “Prospetto del patrimonio dei Figli di Maria in Brescia, 1863”.

Overall, the economic and financial weight of the activities carried out in the EI was particularly significant for
the entire religious congregation, as evidenced by the balance sheet of 1869, under the heading “assets”:
(29) ASFMI, Documenti, XV, 1821-1862, “Crediti e debiti delle officine”.
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Table 3 – Sons of Mary Immaculate: Assets, 1869
Portion of the former convent San Barnaba
Movable property in the houses of the Collegio in Brescia and Sajano
Tools, materials, raw and worked materials in workshops, including the store of books
House in Brescia district of Battaglia
Three houses in Manerbio
Land with house in Sajano, Ospitaletto district
Credits in lire
Total

₤ 314.63
8,000.00
35,000.00
122.76
327.65
250.11
8,641.97
52,657.12

Source: ASFMI, Documenti, XVI, 1865-1869, “Prospetto del patrimonio dei Figli di Maria in Brescia, 1869”.

It was also necessary for the RC to document with precision all the resources coming from donations, since they
were crucial for the RC and its vocational school. The importance of these donations was inevitably maintained even
in the phase following Father Pavoni’s death in 1849: the summary of legacies received in various forms in the years
1848-1862, illustrated in the record below, clearly confirms this.
Table 4 – Sons of Mary Immaculate: Legacies received, 1848-1862
Donor
Giovanni Duina
Anna Maria Caldana

Francesco Dossi
Caterina Serina Paratico
Bishop Carlo Domenico Ferrari

Seccamanti
Giuseppa Pasini

Caterina Sala
Giovanni Linetti
Camillo Pulsella

Bequest
Legacy with will of January 1848
With codicil of 3 May 1850 leaves as legacy to the religious congregation of the rr. Pp. Figli
di Maria ₤6/m whose 5% interest must be devolved to annual perpetual masses counted in
the alms of ₤2
With will of 4 February 1851 I appoint the religious congregation of Figli di Maria my universal heir
With will of April 1, 1851, I order my Apostolic Congregation heir immediately after my
death to found a chaplaincy of daily perpetual masses in the church of San Barnaba
For the Cadignano building for a possible passage to the Casa d’industria also the Austr.
₤30/m left by mons. Vescovo Ferrari with a deed of 1 April 1856 and delegatory approval of
10 March 1856 n.4360:491
Will
With the will of December 11, 1853, he leaves ₤6/m to the Istituto Pavoni, through the Apostolic Congregation, by royal delegation. With note of 29 June 1857 n.11710: 1100 declared that according to the regulation of the Institute approved by His majesty no authorisation is required to accept the legacy
Will on December 14, 1853, communicated by royal delegation with note February 28, 1854
Will of 7 June 1859: I leave as a legacy Aust. ₤2/m in favour of the pious Istituto dei Figli di
Maria in Brescia
Will of December 30, 1862: I leave ₤4/m only once for the pious Istituto San Barnaba

Source: ASFMI, Documenti, XV, 1862-1864, “Legati-attività”.

This complex of financial and non-financial information was useful to the school itself to monitor their activities
and their effects, and attracted the attention of LGs. The school was asked to provide such information in order to account for intertwined issues related to education, introduction of young people to work, and innovation of local productions. Institutional relations with the LGs and private bodies could be properly documented by virtue of these
same accounting records, which also represented an instrument of dialogue between subjects interested in the issue of
local development as regards the delicate and complex theme of educational poverty.
There are numerous traces of this correspondence between the Pavonians and LGs and of the concurrent supervision that the latter operated on the Collegio. First of all, Father Pavoni sent several requests for authorizations to public authorities in order to be able to carry out training activities and their related productions (30). Furthermore, the
Imperial Royal Delegation of the province consistently requested both the lists of pupils who attended the EI and other information (31). We now propose a couple of concrete historical examples of practices established within the rela(30) ASFMI, Raccolta Ufficiale, II, 47, 80, 91; Bossi, Lodovico Pavoni, 100.
(31) ASBS, Imperial Regia Delegazione Provinciale, bb. 4, and 3714;
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tionships between local actors in the context under investigation. These practices pivoted around financial and nonfinancial information elaborated through the EI’s accounting practices.
On 21st August 1841, the Brescia city council, in an extraordinary session, examined the situation of the Collegio.
On that occasion, renting of some communal premises to the school was discussed and a positive judgement was expressed on its role in the vocational training of the needy youth of the city. By virtue of this evaluation and of the
partnership that was created between the municipality and the Collegio, the aforementioned premises were offered
free of charge, while a formal commitment was established for the EI to provide the LGs with periodic information
on the pupils and economic performance of the institute. As a consequence, a consistent transmission of financial
statements, tables, lists, and surveys – providing data and information on origin, job specialization, family status and
boarding treatment of the pupils – was established between the school, the municipality, and the provincial administration (32)
On 4th January 1844, the Austrian viceroy who had settled in Milan requested the governor of Lombardy to hand
him information, from the bishop of Brescia, regarding Father Pavoni and his Collegio. At the same time, the chief of
police of Milan requested the same kind of information from his colleague in Brescia. Both the bishop and the chief
of the local police responded by forwarding a report containing information on the institutional (teaching) and economic (assets and income) performance of the EI. In these reports, prepared on the basis of the financial and nonfinancial information elaborated and provided by the school, the two local authorities stressed that the Collegio “deserved the esteem and veneration of the whole city and province of Brescia” for its service (33). Periodically, both the
governor and chief of police of Brescia verified, through inspections, the conditions of life at the Collegio (34).
4. Discussion and conclusion
The analysis of the data and documents reported in this paper allows us to briefly highlight some aspects which
deserve further consideration.
Firstly, the all-round nature of the management of the RC and its school is evident: they had to monitor the economic and financial movements relating to their workshops, investment strategies in land and real estate, donations
and inheritances received over time, and boarding facilities hosting the students. The data processed by this system
provided information on the profitability of the ordinary management of these bodies; furthermore, together with the
lists of pupils trained, they allowed for fundamental qualitative and quantitative assessments of the characteristics of
educational poverty in the city of Brescia.
Secondly, it is worth noting that the accounting practices adopted during the nineteenth century by the RC and its
EI used the double-entry bookkeeping method. This enabled the RCs to prepare financial statements including both
the balance sheet and the annual income statement, as well as to record a specific analysis of the individual economic
activities performed. The accounts drawn up in compliance with the Norme described above were of fundamental importance for the multifaceted administration of these institutions. Indeed, these records allowed the institutions to
guarantee ordinary management: by keeping accounting records of the various workshops, they were able to monitor
all the handled materials (raw materials, tools). Yet, the same accounts also facilitated strategic choices: for example,
such data indicated the impact of the activities conducted in the workshops in comparison with the total assets of the
RC (to measure the relative weight of the various activities), as well as the proportional importance of the various
workshops.
In light of all these elements and the circulation of information that resulted from LGs’ control on the Collegio,
the emergence of the Foucauldian concept of governmentality – defined as set of institutions, procedures, and techniques to exercise a form of power over the population and its behavior (35) – can be observed. Through the use of
“technologies of government” (36), public and private institutions operated in the field of educational poverty according to rationalities and operational strategies that, albeit different, were converging (37).
Owing to the technological thresholds identified by Dean, which serve as a key to recognizing the macro effects of the EI’s activity, we can evaluate the technology of its action within the government of educational poverty.
First, it is possible to “identify a complex assemblage of diverse elements, held together by heteromorphic relations,
concerned with the direction of conduct”; as a matter of fact, different kinds of inscription devices to produce and circulate information about people, social classes, resources were used by the school and LGs to pursue objectives in the
field of educational poverty (threshold of assemblage). Second, the Collegio’s government of educational poverty
implied a link with other kinds of technologies regarding the purchase of raw materials, the management of donations
and workshops; in other words, “the technologies of government were attached to technologies of production, consumption, communication, etc., to form systems composed of technical objects, money, energy sources, communica(32) ASFMI, Documenti, XIV, 1841-1847, “Verbale del Consiglio Comunale di Brescia”, 21 agosto 1841.
(33) ASFMI, Documenti, XIV, 1841-1847, “Carteggio Viceré a Milano e Capo della polizia di Brescia”, 1844.
(34) ASFMI, Raccolta Ufficiale, II, 163-166.
(35) Foucault, “Governmentality;” Foucault, Security.
(36) Miller and Rose, “Governing economic life.”
(37) Rose and Miller, “Political power.”
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tion networks, texts, humans, professions, expertise, and so on” (threshold of system). Third, the vocational school
proved to be a significant center of local power for the independent generation of financial and non-financial information, goods (artefacts and money) and services (vocational training and boarding) for young educationally poor
people (thresholds of force). Finally, as a result of its activity, the technologies adopted, and through a mechanism of
real subsidiarity, the Collegio actively contributed to ensuring a balance that allowed the local community to withstand the social upheavals of the time by intensifying, augmenting and optimizing the aptitudes and capabilities of the
educational poor (threshold of the orientation of government) (38).
All this does not exclude (in fact it requires) the awareness that the concepts of governmentality and technologies
of government are not sufficient to explain in its totality the case analyzed here. It must be added that the work of educational charity accomplished by the RC can also be interpreted as the “release into circulation” of contacts, bonds
and relationships that generate dialogue, trust, reciprocity and, therefore, wealth according to mechanisms not determined by the market or by the logic of public redistribution. In the perspective proposed by Godbout (39) and the anti-utilitarian movement in the social sciences (40), these are the authentic gifts or “non-contractual goods”, that are
being considered increasingly relevant by scholars committed to understanding the reasons for civil coexistence.
Godbout facilitates the understanding that in a context such as the one under investigation (41), through the action
of the EI, a culture of vocational training was divulged and proposed non-profitably on the territory. This non-profit
approach found in the accounting practices a fundamental tool for the internal functioning of the non-profit school,
but also an important channel for sharing the necessary information with LGs in the field of education. The accounting practices of the Collegio facilitated the encounter between the needs of the LGs (concerned about social control)
and the desire of the RC and its EI to support local development, for which they operated by educating for work and
by introducing a non-reciprocal, non-contractual, and asymmetric logic.
The accounting documents prepared show that the school performed its function in the logic of asymmetric exchange (42) They point out that: 1) the stakeholders were actually donors; 2) the religious of the congregation gave
up their goods (economy of the congregation) and the remuneration of their work (there are no salaries); 3) the boarding of the convitters was free (it is in fact placed in the expenses) (43).
However, it is worth underlining that from the historical reconstruction provided in this paper, accounting emerges not merely as a passive tool for representing the asymmetric relationality in question, but also as a two-fold instrument for its concretization. Firstly, accounting favored the effective functionality of the subjects (RC and EI) who
were promoters of that logic, as demonstrated by the positive results of the inspections by the competent authorities.
Secondly, the circulation of information collected by means of accounting tools and attesting a provision of services
in a perspective of charity (by the EI) contributed to the dissemination and consolidation of the logic of asymmetric
exchange at a local level. Indeed, as testified by the repeated attestations of esteem by the LGs mentioned in the paper, by the establishment of numerous other non-profit educational experiences in the province (44), and by the
broader historical path of the institutions and society of Brescia (45), particular policies, interventions, and behaviors
were being introduced and consolidated in the context under scrutiny. These were not only oriented by the market,
but they were also inspired by a logic of gratuitousness and donation (46). In other words, the work of the EI and the
circulation of its financial and non-financial information contributed to the consolidation of the awareness that the
market economy and its imperative of effectiveness are crucial (47), but not sufficient (48).
Primary sources
Archivio Storico Figli di Maria Immacolata (ASFMI): Lodovico Pavoni, 2, 21049 Tradate (VA), Italy
- ASFMI, Documenti, VI, 1828-1862;
- ASFMI, Documenti, VII, 1828-1862;
- ASFMI, Documenti, XII, 1828-1862;
- ASFMI, Documenti, XIV, 1841-1847;
- ASFMI, Documenti, XV, 1821-1862, and 1862-1864;
- ASFMI, Documenti, XVI, 1865-1869;
(38) Dean, “Putting the technological,” 63-65.
(39) Godbout, Le don.
(40) Mauss, Saggio.
(41) Godbout, Ce qui circule.
(42) Ibidem.
(43) ASFMI, Documenti, XV, 1862-1864.
(44) Caimi, Carità educatrice.
(45) Corsini and Zane, Storia di Brescia.
(46) Gregorini, “Économie de la pauvreté;” Godbout, L’esprit.
(47) Foucault, Nascita, 131.
(48) Godbout, Le don.
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- ASFMI, Raccolta Ufficiale, I, 46;
- ASFMI, Raccolta Ufficiale, II, 38, 47, 80, 91, and 163-166.
Archivio di Stato di Brescia (ASBS): Galileo Galilei, 44, 25128 Brescia (BS), Italy
- ASBS, Imperial Regia Delegazione Provinciale, bb. 4, and 3714.
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PRESENTATION OF THE BOOK TITLED DE RAPHAELI: VENETIAN DOUBLE-ENTRY
BOOKKEEPING IN 1475, LA RIEGOLA DE LIBRO, BY ALAN SANGSTER
Yannick Lemarchand (*)
Abstract: In the continuation of its important contribution to accounting history, Alan Sangster’s book offers the
opportunity to go back into the history of accounting treatises over the long period. The authors of the hundreds of
accounting textbooks published in Europe, between the 16th and 18th centuries, played a key role in the
dissemination of double entry bookkeeping, but their books should not be considered simply for their educational
content and their possible contributions in terms of technical progress. These authors were witnesses of their time
and their manuals are also and, perhaps, above all, a reflection of the economic and social environment in which
they were born and they constitute important sources for economic and social history which remains underexploited today.
Dear Alan,
First I want to congratulate you for the remarkable work you done in this book. I enjoyed it a lot, it’s an important
contribution to the writing of accounting history.
But you probably do not know that, as our esteemed friend Esteban Hernandez Esteve, I was one of the very first
accounting historians to be informed about the existence of De Raphaeli’s work. Indeed, on April 4, 1998, I was in
Coïmbra, Portugal, invited by our Portuguese friend Manuel Benavente Rodrigues at the First accounting history conference organized by Apotec (1), when two Dutch historians, Johanna Postma and Anne J. Van der Helm, presented
the manuscript they discovered in Malta: La Riegola del Libro, written before Pacioli’s Summa.
I remember that everyone was amazed and quite skeptical in the moment, it was a kind of revolution in accounting
history! Talking of an accounting textbook prior to Luca Pacioli was almost heretic! But the evidence was there, and
it was necessary to rewrite a part of the history of accounting textbooks. That is what you did in a magisterial way in
your book dear Alan! Thanks again.
Now, I would like to make a few comments, trying to put Raphaeli’s manuscript back into the history of accounting textbooks over the long period, I mean from the end of the 15th century to the beginnings of the 19th one. And that
on the basis of the vast literature on the subject and also on the basis of my own works about French accounting textbooks. The authors of the hundreds of accounting textbooks published in Europe between the 16th and 18th centuries
played a key role in the dissemination of double entry bookkeeping, but their books should not be considered simply
for their educational content and possible contributions in terms of technical progress. They are also and, perhaps,
above all, a reflection of the economic and social environment in which they were born, and they constitute important
sources of economic and social history which are still under-exploited today.
Double entry bookkeeping dissemination
Born in the North of Italy, before being diffused by means of the printed book from the sixteenth century, it was
first thanks to the movement of men that this technique quickly spread throughout the rest of Europe – initially by the
movement of Italian merchants themselves, as Italy increased its economic and cultural influence on the medieval and
pre-modern world. Double entry bookkeeping was used in the branches of major Florentines and Lombardian companies, as was done for example in London, in Bruges or in Lyon. The inhabitants of the welcoming countries could
undertake their apprenticeship in their merchant houses, while Italian bookkeepers could leave their employers and
join local merchants.
Simultaneously, the apprenticeship pursued in Italy was also greatly esteemed by merchants of other nations. Numerous examples exist of future traders from Southern Germany who travelled to Venice to pursue their training. In
the same way, the Flemish Jan Ympyn spent a dozen years there (2), before writing his accounting textbook: Nieuwe
instructie ende bewijs der looffelijcker consten des rekenboecks, published in Anvers in 1543.
Half a century after Luca Pacioli (1494), Domenico Manzoni (3) and Jan Ympyn, who were probably the first real
popularizers of the “Italian-style” of accounting, took a similar pattern as Raphaeli’s one, by giving into their treatises
an example of a journal containing a whole series of entries, corresponding to the various commercial operations,
(*) Y. Lemarchand, University of Nantes.
(1) I Jornada de Historia de Contabilidade, organized by the Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (Apotec), April 4,
1998.
(2) R. de Roover, Jan Ympyn. Essai historique et technique sur le premier traité flamand de comptabilité (1543), Anvers, Veritas,
1928, 8.
(3) D. Manzoni, Quaderno doppio col suo giornale, Venice, Comin de Tridino de Monferrato, 1540.
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from the opening of the accounts to their closure and their reopening at the beginning of the following year. But this
time, we must notice two important differences with De Raphaeli, all the accounts are closed for the determination of
the profit and the journal is accompanied by the corresponding ledger (4), with cross-references between both registers. It is this pattern that will be repeated in hundreds of bookkeeping textbooks, until the middle of the nineteenth
century and sometimes later.
A community of accounting textbook authors
Most of the authors of these textbooks (and they were quite numerous) have common features, through the centuries. In particular, they usually were both teachers and bookkeepers. With the exceptions of Luca Pacioli and Simon
Stevin (5), most of them were accounting practitioners and their textbooks were fed from their own experience. For
example, we know that Manzoni make use of entries from the books of his former employer Alvise Vallaresso. In
France, it was true for a large part of the textbooks produced until the end of the eighteenth century and probably later. And it was the same for some of the first textbooks dealing with industrial accounting and cost calculation, published at the beginning of the nineteenth century, written by Jean-Baptiste Payen (6) and Pierre-Antoine GodardDesmarets (7) (1827), both manufacturers which have been studied thoroughly by Marc Nikitin (8). It was also the
same for agricultural accounting textbooks (9).
These textbooks do not just deliver a technical message, they often deliver to their readers some of the keys to entering a world that may not be familiar to them. The aim was not only to present to the young merchant the way of
accounting for this or that commercial or financial transaction, but also to show him what operations he will have to
carry out. It is not simply the learning of accounting that is offered by these manuals but more broadly the learning of
the commercial techniques and also of their vocabulary. Moreover, very early, the authors inserted a lexicon in their
textbook, sometimes giving their readers a real accounting and commercial dictionary.
Accounting authors witnesses of their time
Another important characteristic of these works is that they are contextualized. Written in specific places, from the
own experience of their writers, they deal with the specificities of local trade, products traded, their origins and destinations, they implicitly deliver a strategic message to their readers. Finally, they also give information on the important local characters and on the merchant networks.
I will take an example that I know well. I have devoted several articles, co-authored with my colleague Cheryl S.
McWatters (10), to a work published in 1773, the Guide du Commerce of Claude Gaignat de l’Aulnais, an author
who lived in the city of Nantes, where I live too! I will explain why I was very interested by this book.
Six years ago, in 2013, a copy of this book, put on the auction block, was sold for the extravagant price of €7500.
Why such a price for a book which is nothing more than an accounting textbook from the second part of the 18th century? What was the motivation behind this interest? It was not the notoriety of the author, or the illustrations or even
the exceptional quality of the binding. It was not an exceptional rarity, you can find it in more than twenty public libraries, in France and abroad. Moreover, since 2011, you can download it for free at Gallica, the website of the
French National Library (11).
Again, why such a price? Because of the content of some of the accounting entries!!! Among numerous textbooks
written for merchants and published since the end of the fifteenth century, the Guide du Commerce is the only one
which present, in a very detailed manner, the accounting treatment of slave-trade operations: 120 pages on 440 (27%)
are dealing with the slave trade! This feature makes it an exceptional document.
Gaignat was an accounting teacher and a bookkeeper in the city of Nantes, which was one of the leading harbours
of eighteenth-century France, with 42 per cent of the French slave-trade expeditions, around 1500 voyages!
And it is here that Gaignat joins De Raphaeli, since we find in the manuscript of the latter (on page 51 of Alan
Sangster’s book), on August 31, 1475, two exchanges of slaves: one of 42 heads of slaves, 32 men and 12 women,

(4) See D. Manzoni, op. cit. ledger, 2.
(5) S. Stevin, Livre de compte de Prince à la manière d’Italie, Leyde, Jan Paedts Jacobsz, 1608.
(6) J.-B. Payen, Essai sur la tenue des livres d’un manufacturier, Paris, Johanneau, Bailleul et l’auteur, 1817.
(7) P. Godard, Traité général et sommaire de la comptabilité commerciale, Paris, Librairie du commerce, 1827.
(8) M. Nikitin, J.-B. Payen (1759-1820) et l’ombre d’E.T. Jones: Les débuts de la tenue des livres des manufacturiers, in Histoire &
Mesure, 1996, vol. 11, n. 1/2, 119-137; M. Nikitin, The birth of industrial accounting in France: the role of Pierre-Antoine GodardDesmarest (1767-1850) as strategist, industrialist and accountant at the Baccarat Crystalworks, in Accounting, Business and Financial
History, 1996, vol. 6, n. 1, 93-110.
(9) See Y. Lemarchand, The birth of industrial accounting in France: some curious paradoxes, in Accounting History Review, 2019,
vol. 29, n. 2, 221-241.
(10) C.S. McWatters and Y. Lemarchand, Accounting Representation and the Slave Trade: the Guide du commerce of Gaignat de
l’Aulnais, in The Accounting Historians Journal, 2006, vol. 33, n. 2, 1-37; Id., Accounting as story telling. Merchant activities and commercial relations in eighteenth century France, in Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2010, vol. 23, n. 1, 14-54.
(11) <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56066649>.
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the other of 365 heads of slaves, 245 men and 120 women, bartered against wheat, for amounts valued respectively at
1008 and 8760 ducats, 24 ducats for one “head”.
Records of real transactions, involving real actors, known individuals and not fictional or anonymous characters,
were the basis of these accounting textbooks. As shown by Jacques Bottin (12) for the textbooks of Savonne (13),
Van Damme (14) and Irson (15), for the authors the choice of examples inspired from reality was a mean to affirm
their expertise and knowledge of the business. These examples illustrate the knowledge that they had acquired of
commercial affairs from their own experience.
By the realism of the examples, by their contextualization, several of these bookkeeping manuals could be considered as primary sources for the history of commerce and compensate for the absence of archival materials.
All these authors, of whom De Raphaeli was the first in 1475, did not simply contributed to the diffusion of double entry bookkeeping, to its enrichment and to the progress of the economy, they were also witnesses of their time
and, today, they can still largely contribute to our understanding of the economic, social and cultural history of the
times during which they lived.
***

(12) J. Bottin, Entreprise et place de commerce dans quelques manuels de comptabilité français des XVIe et XVIIe siècles, in J.
Hoock and P. Jeannin (dir.), Ars mercatoria. Handbücher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns, 1470-1820. Paderborn,
Schöningh, 2001, 131-156.
(13) P. Savonne, Instruction et manière de tenir livres de raison ou de comptes par parties doubles, Anvers, Plantin, 1567.
(14) M. Van Damme, Manière la plus industrieuse suptile et briefve qu’on pourra veoir et qui n’a encore esté imprimée à tenir justement et parfaitement livres de casse, de comptes ou de raison, Rouen, Nicollas Dugort, 1606.
(15) C. Irson, Méthode pour bien dresser toutes sortes de comptes à parties doubles, par débit et crédit, et par recette, dépense et reprise, Paris, 1678.
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COMENTARIOS REALIZADOS POR EL PROFESOR PEDRO RIVERO TORRE
EN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA FINANCIAL INNOVATION AND RESILIENCE.
A COMPARATIVE PERSPECTIVE ON THE PUBLIC BANKS OF NAPLES (1462-1808),
EDITED BY LILIA COSTABILE AND LARRY NEAL
Pedro Rivero Torre (*)
Abstract: La obra editada por los profesores Lilia Costabile y Larry Neal, nos permite reflexionar sobre lo que fue, en
el pasado, el papel importantísimo del Banco de Nápoles e intentar sacar de ellas enseñanzas que ayuden a
construir el futuro, partiendo de las características propias de la época actual, en la que el sistema socioeconómico
global se ve gravemente afectado por las luchas simultáneas y de ámbito mundial contra la Crisis Climática. El
sistema financiero deberá jugar un papel esencial en la transformación del sistema económico y social, para
alcanzar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas), en la línea marcada por la UE a través
del desarrollo de las “finanzas sostenibles”, como orientador de los flujos financieros hacia las inversiones
sostenibles, enmarcadas en el desarrollo de la Taxonomía aplicable para alcanzar esos objetivos, dentro de lo que
es, actualmente, una acción enmarcada en la RSC (Responsabilidad Social Corporativa).
The work edited by professors Lilia Costabile and Larry Neal allows us to reflect upon what was the most important
role of the Bank of Naples in the past. This knowledge can be applied to build the future, starting with aspects of
the current era, in which the global social economic system is severely affected by the simultaneous global
struggles against Climate Change. The financial system must play an essential role in the transformation of the
economic and social system in order to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, in line with
the EU “sustainable finance” development. This channels financial flows towards sustainable investments, within
the development of the applicable Taxonomy to achieve these objectives, and which is currently a measure of
Corporate Social Responsibility.
Agradezco en primer lugar al Doctor Amedeo Lepore y al resto de responsables del Congreso, la oportunidad que
me dan de participar en esta tercera sesión plenaria del Congreso, junto con los otros ilustres compañeros
intervinientes.
Una vez manifestado el agradecimiento, debo resaltar que, a la satisfacción de participar, se une la de hacerlo en
esta impresionante Capilla impregnada de Caravagio y que puedo afirmar que es quizá, la más impresionante en la
que yo he actuado, después de haber participado ya en numerosos congresos nacionales e internacionales.
Refiriéndome ahora a lo que es objeto de esta sesión del Congreso, la presentación de la obra del grupo Palgrave
Macmillan de estudios sobre la historia de las finanzas, editado por los profesores Lilia Costabile y Larry Neal, debo
manifestar, en primer lugar, que me uno a la apreciación que hace en el preámbulo de la obra el gobernador del
Banco de Italia Ignacio Visco, para felicitar a los editores por tomar la “sabia decisión” de publicar este
extraordinario conjunto de aportaciones de distintos autores, para poder observar, los lectores, el presente desde las
experiencias pasadas y poder determinar si hemos aprendido suficientemente las lecciones históricas y valorar
también qué enseñanzas podemos obtener para que el futuro sea mejor.
En este sentido, comparto asimismo con el Gobernador, la adhesión a la afirmación de Sören Kierkegaard de que
“la vida sólo puede ser comprendida por el pasado…”, manifestando, además, mi satisfacción por ver recogida esta
aportación del pensador nórdico, que me resulta especialmente próximo por el hecho de que fue traducido por
primera vez al español por el cura párroco de mi pueblo en España (Guarnizo, Santander) que fue muy querido, ya
fallecido, y que se llamó Demetrio Rivero.
Con el fin de ajustarme al tiempo que se me ha concedido y procurando no hacer repeticiones sobre lo ya
manifestado por mis compañeros de sesión, me referiré especialmente al contenido de las contribuciones efectuadas
en el capítulo o parte cuarta de la obra “Lecciones del pasado para el futuro” y comenzaré haciendo unas precisiones
sobre las características fundamentales de la época actual, en la que esas lecciones, deben de encajarse, para
contribuir adecuadamente a la construcción del futuro.
En primer lugar, señalar que estamos en el siglo XXI y en él resulta impensable poder acometer reformas en
nuestro sistema bancario y económico europeo, desde una vía de soberanía absolutista o sin negociación; siendo
preciso hacerlo a través de acuerdos democráticos, lo cual no quiere decir que no puedan hacerse, pero ¿se imaginan a
Felipe IV ordenándole por ejemplo a Donal Trump lo que tiene que hacer él y la FED con el sistema financiero
americano y mundial? ¿o a la UE y al BCE?
Es imprescindible tener en cuenta que, en la época actual, ha aparecido la necesidad de revisar todas las
actuaciones a la luz de las exigencias impuestas por la necesidad de hacer frente a las consecuencias del cambio
(*) P. Rivero Torre, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas-Aeca, Liberbank.
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climático y de la transición energética. Por primera vez en la historia, estamos ante una “guerra mundial” que es la
primera con dicho carácter, ya que las anteriores no lo fueron puesto que, aunque se las denominara así, no todo el
mundo participó en ellas. En esta guerra el enemigo a “vencer” es la disminución o eliminación de los gases de efecto
invernadero producidos por la actividad humana, especialmente CO2, que los científicos señalan como el principal
causante de la elevación de la temperatura mundial, con las graves consecuencias económicas que ello implicaría y
que afectarían a toda la actividad económico-financiera si no se le hace frente. Es decir, la guerra climática es
mundial y la plaza a conquistar es el CO2 y los demás gases de efecto invernadero y en esta guerra, para alcanzar el
éxito, es necesario que todos colaboren y participen ya que, en ella, el enemigo, no permite que haya países, regiones
o agentes “neutrales”.
Para alcanzar el objetivo de emisiones cero neutras (emisiones menos capturas) en 2050, será necesario, como he
dicho, producir transformaciones en el sistema económico que ahora conocemos y ello supondrá un enorme volumen
de inversiones y desinversiones (creación de empresas y actividades nuevas y abandono de las contaminantes) que, a
su vez, requerirán de cambios profundos en el sistema financiero, de forma que, el nuevo conjunto inversiónfinanciación sea “sostenible” por sí mismo y haga asimismo sostenibles las actividades de las empresas y los agentes
que en el actúan.
El sistema financiero deberá jugar un papel esencial en esta transformación, en la línea marcada por la UE a través
del desarrollo de las “finanzas sostenibles”, como orientador de los flujos financieros hacia las inversiones sostenibles
enmarcadas en el desarrollo de la Taxonomía aplicable para alcanzar esos objetivos.
Los aspectos de desarrollo social que tan marcados estuvieron en la actuación del sistema de banca pública en
Nápoles durante el siglo XVIII, con incidencia positiva en el desarrollo de la sostenibilidad económico-social en el
Reino de Nápoles, como acertadamente señalan varios autores en la obra que comentamos, pueden servir de ejemplo
a desarrollar en la época actual, ya que el sistema europeo, busca la creación del Mercado Interior único y para ello el
refuerzo de la actuación del BCE y de los bancos públicos nacionales, como coadyuvantes a la consecución de dicha
sostenibilidad, teniendo en cuenta, en la actividad empresarial, no sólo los resultados económico-financieros
positivos, sino consiguiéndolos además colaborando a la conservación del medioambiente y al desarrollo económicosocial, expresado en el acuerdo de Naciones Unidas, sobre los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible); basando
además su actuación en los principios de gobernanza que se recogen en la conocida como Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Es decir, la experiencia de la actuación de la banca pública en Nápoles y la estabilidad lograda durante siglos en el
Reino de Nápoles ponen su acento no sólo en lo económico sino también en lo social y pueden ofrecer enseñanzas
importantes sobre cómo, adaptados a las circunstancias históricas en cada momento, pueden ofrecer hoy enseñanzas y
sobre todo reflexiones esenciales, sobre el papel que los sistemas financieros y especialmente la banca pueden y
deben desarrollar para contribuir a la adecuada estabilidad y sostenibilidad del sistema económico, transformándolo
en económico-social y aportando resultados también de acuerdo con los objetivos ODS y el modelo RSC;
económicos, sociales y ambientales; siendo para ello asimismo fundamental el papel que jueguen los bancos públicos
centrales y los Reguladores, para que, de una forma eficaz, eficiente y flexible y con una gobernanza adecuada a estos
efectos, las empresas y los agentes sociales puedan alcanzar su sostenibilidad a través de la competitividad,
concurrencia y competencia en los mercados nacionales, regionales y globales.
Mis felicitaciones nuevamente a los coordinadores de esta obra y a los autores y participantes porque, como he
dicho, considero que han conseguido algo a tener muy en cuenta para juzgar adecuadamente las posibilidades y la
forma de actuar de los agentes y reguladores en el sistema financiero, así como el papel de este sistema como
“estabilizador” del sistema económico-social global.
***
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