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NOTA PER LA TRASCRIZIONE: 
 
La trascrizione del testo dell’Essemplare segue di massima le stesse convenzioni 
dell’Instruttione. Tuttavia, in questo caso, la maggior parte del testo è costituita da figure, 
rappresentanti la trascrizione dei due principali documenti contabili, il Giornale e il Mastro. 
Per entrambi, come si è fatto per le tabelle conclusive dell’Istruzione o Trattato propriamente 
detto, si è riportata quindi unicamente la versione del 1636, poiché sarebbe risultato davvero 
poco leggibile mettere in ogni riquadro tra parentesi quadre le varianze dell’edizione del 1677. 
Naturalmente dette varianze sono analoghe e coerenti con quelle del restante testo. 
Altra notazione preliminare merita la distinzione tra “pagina” e “carta”. Sia nel Giornale, 
sia nel Mastro, le pagine che stanno nelle facciate contrapposte dei libri fanno parte di un’unica 
“carta”. Così, per usare il linguaggio di Flori, “a man sinistra” si trova la prima pagina della 
carta n. 1, e “a man destra” la seconda pagina ugualmente numerata con il n.1. 
Nel trascrivere i fogli, però, abbiamo adottato un criterio diverso per i due libri contabili. 
Nel caso del Mastro, infatti, la “man sinistra” è il “Dare”, mentre la “man destra” è 
l’“Avere” dei diversi conti. E quindi abbiamo deciso di riportare entrambe le facciate su 
un’unica nostra pagina e di riportare il numero della carta. Come si vedrà, si tratta di 50 
“carte”, in ciascuna delle quali si trovano uno o più conti, mentre – come dice il Flori – per i 
conti più “lunghi” neanche una sola “carta” era sufficiente. Abbiamo indicato nelle didascalie 
sotto le immagini quali sono i conti di volta in volta rappresentati. 
Nel Giornale, invece, costituito da n. 32 carte con 63 facciate (l’ultima “carta” contiene solo 
la facciata di sinistra, giacché il Giornale lì finisce), il numero della carta era puramente 
formale, non aggiungeva nulla, e quindi lo abbiamo omesso. Abbiamo quindi riportato, l’una 
dopo l’altra, le singole pagine, indicando in didascalia il periodo dell’anno cui si riferiscono e, 
talvolta, se le operazioni registrate hanno natura sistematica (operazioni di apertura, chiusura, 
etc.). 
Ultima notazione meritano le rettifiche dei non pochi errori di trascrizione, tanto della prima 
quanto della seconda edizione. Abbiamo quadrato il Giornale con il Mastro, e questo con il 
Bilancio di verifica e infine con i due prospetti principali di Bilancio, annessi in coda 
all’Istruzione. Riportare gli errori originali di stampa o di calcolo non avrebbe aggiunto nulla 
e non era certamente nelle intenzioni dell’autore fare errori aritmetici o di trascrizione. Per 
rappresentare meglio il modello contabile del Flori si è ritenuto pertanto più utile presentare i 
libri contabili privi di errori dopo avere – come avrebbe detto lo stesso autore – “puntato” 
rigorosamente il “Libro”. 
  



 
AVVERTIMENTI 

AL LETTORE. 
 

Nel presente Essemplare [Esemplare] si suppone vn Collegio, che non 
hauendo per l’adietro [l’addietro] tenuta bene la sua scrittura, vuole hora 
cominciar [cominciare] à farlo col presente Libro, Nel quale perciò s’entra con 
l’Inuentario, ò Lista delli Effetti, della quale si disse nel cap. 9. della 1. P. E nel 
cap. 3. & 5. della 2. P. della precedente Instruttione,[.] E questo si è fatto, perche 
possa più facilmente seruire per quelle Case, e Collegij, che haueranno 
[hauranno] simil bisogno. 
 

Vbi Manus multæ sunt, claude: Et quodcunque trades, numera, & appende; Datum 
verò, & acceptum omne describe. Eccli. 42.7. Volendo lo Spirito Santo instruire quei, 
che hanno cura de Beni temporali, ò proprij siano, ò d’altrui [d’altri]; dà loro 
nelle sudette [suddette] parole tre bellissimi Ricordi, & Auuertimenti; De’ [de’] 
quali non sò, se in tutta la Sacra Scrittura ve ne siano altri, che al detto proposito 
quadrino più di questi. Il primo è della buona custodia, che si deue hauere de i 
beni temporali da chi li maneggia, e s’esplica in quelle parole: Vbi manus multæ 
sunt, claude. Il Secondo è del modo, che si deue tenere nella retta distributione, e 
dispensatione di quelli, e si contiene in quelle parole: Et quodcunque trades, numera 
& appende. Il terzo finalmente è del modo di tenerne buon conto;[,] che è di 
scriuere, e notar con ogni diligenza tutto quello, che da i detti beni entra, & esce, 
& è compreso da quell’vltime parole: Datum verò, & acceptum omne describe. E 
perche il modo di tener questa Scrittura, e Nota dell’Introito, & Esito non 
l’habbiamo da i Sacri Libri; perciò noi, conformandoci dal canto nostro, per 
quanto c’è possibile, col sudetto [suddetto] Auuertimento, habbiamo giudicato, 
che sia molto à proposito il Modo [modo,] che si è dato nella precedente 
Instruttione, e che si prattica [si pratica] in questo Essemplare [Esemplare]. 
  



X 
GIESV MARIA 

AL NOME DI DIO 
E DELLA GLORIOSA 

VERGINE MARIA 
E DEL N. S. P. IGNATIO 

 
G I O R N A L E 

DEL LIBRO MAESTRO 
 

segnato di numero 1. del Collegio della Compagnia di Giesú 
di questa Cittá di N. Per conto dell’Amministratione 

del P. N. N. Rettore di detto Collegio, essen- 
done Procuratore il P.N.N. comincian- 

do dal primo di Gennaro 1633.  
e seguendo come in esso. 

 
G. I. 

  



 

 
 

Libro giornale: apertura dei conti all’1 gennaio 1633 
 



 
 

Libro giornale: apertura dei conti all’1 gennaio 1633 (segue) 
 



 
 

Libro giornale: apertura dei conti all’1 gennaio 1633 (segue) 
 



 
 

Libro giornale: apertura dei conti all’1 gennaio 1633 (segue) 
 
 



 
 

Libro giornale: apertura dei conti all’1 gennaio 1633 
 



 
 

Libro giornale: 2 gennaio – 20 gennaio 1633 
 



 
 

Libro giornale: 20 gennaio – 31 gennaio 1633 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 gennaio – 1 febbraio 1633 
 



 
 

Libro giornale: 1 febbraio – 4 febbraio 1633 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 7 febbraio – 8 febbraio 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 8 febbraio 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 8 febbraio – 11 febbraio 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 15 febbraio – 27 febbraio 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 28 febbraio – 1 marzo 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 5 marzo – 10 marzo 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 12 marzo – 24 marzo 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 24 marzo – 31 marzo 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 marzo – 9 aprile 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 9 aprile – 13 aprile 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 13 aprile – 28 aprile 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 30 aprile 1633 (con chiusure quadrimestrali) 
 



 
 

Libro giornale: 30 aprile 1633 (con chiusure quadrimestrali) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 30 aprile – 1 maggio 1633  



 
 

Libro giornale: 1 maggio – 10 maggio 1633  
 



 
 

Libro giornale: 10 maggio – 16 maggio 1633  
 



 
 

Libro giornale: 16 maggio – 19 maggio 1633  
 



 
 

Libro giornale: 20 maggio – 28 maggio 1633  
 



 
 

Libro giornale: 30 maggio – 9 giugno 1633  
 
 



 
 

Libro giornale: 11 giugno – 28 giugno 1633  
 
 



 
 

Libro giornale: 30 giugno – 13 luglio 1633  
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 13 luglio – 1 agosto 1633  
 



 
 

Libro giornale: 2 agosto – 14 agosto 1633  
 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 14 agosto – 15 agosto 1633  
 



 
 

Libro giornale: 16 agosto – 31 agosto 1633  
 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 agosto 1633 (con chiusure dell’Indizione) 
 



 
 

Libro giornale: 31 agosto 1633 (con chiusure dell’Indizione) 
 



 
 

Libro giornale: 31 agosto 1633 (con chiusure dell’Indizione) 
 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 agosto 1633 (con chiusure dell’Indizione) 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 agosto – 1 settembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 3 settembre – 9 settembre 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 9 settembre – 13 settembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 13 settembre – 15 settembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 19 settembre – 28 settembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 28 settembre – 6 ottobre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 8 ottobre – 11 ottobre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 13 ottobre – 20 ottobre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 20 ottobre – 24 ottobre 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 27 ottobre – 31 ottobre 1633 
 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 ottobre – 7 novembre 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 7 novembre – 14 novembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 14 novembre – 23 novembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 23 novembre – 1 dicembre 1633 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 1 dicembre – 12 dicembre 1633 
 
 



 
 

Libro giornale: 12 dicembre – 18 dicembre 1633 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 18 dicembre – 24 dicembre 1633 
 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 24 dicembre – 31 dicembre 1633 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di assestamento) 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di assestamento) 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di epilogo conti di reddito) 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di epilogo conti di reddito) 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di epilogo conti di reddito e 
chiusura conti patrimoniali) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di chiusura conti patrimoniali) 
 



 
 

Libro giornale: 31 dicembre 1633 (scritture di chiusura conti patrimoniali e 
chiusura del Giornale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

A L F A B E T O 
OVERO R E P E R T O R I O  

DEL LIBRO MAESTRO SEGNATO DI NVM. I. 
 

IL PRESENTE REPERTORIO SI E FATTO IN QVESTA FORMA, 
non ostante quello, che si disse nell’Instruttione, per maggior 

commodità della Stampa. 
[IL PRESENTE REPERTORIO SI E FATTO IN QVESTA FORMA, 

non ostante quello, che si disse nell’Instruttione, per maggior 
commodità della Stampa.] 

 
 

A 
 
Andrea del Sole.   2 
Alessandro Bartolini.   3  
Angelella Ferrante.   4 
Antonio Federichi.   4 
Artemio Spalla.  41 
Antonia Verdala.  43 
Arnesi da Viaggio.  23 
Acquisti.   26 
Alienationi.   26 
 

B 
 
Bernardo Caprale.  28 
Brandano Belforte.  31
  
Bartolomeo d’Anselmo. 42 
Bernardo Ottauiano.  42
  

C 
 
Costanzo Lotario.   4 
[Dot.] Carlo Segni nostro Med.  
    [Medico].   16 
Cataldo Belfonte.  28 
[D.] Cesare Sereni.  36 
Cristoforo Grandi.  37 
Cesare Longo.   42 
Caterina Dandi.  43 
Collegio nostro.  1.2 
[Calzoleria.     8] 
Cantina di vino alli Solazzi.  9 
Cantina di vino del [nel] Mont. 9 

Cantina di vino in Beluedere.  9 
Cantina di vino in Collegio.   10 
Cassa di denari contanti, &c.  

      12.29.32.35.45 
Contributioni diuerse.  20 
Chiesa, e Sagristia [Sagrestia]. 27 
Collegio di Salemi.  37 
Collegio di Trapani.  38 
Collegio di Sciacca.  38 
Collegio di Marsala.  38 
Carnaggi diuersi.  40 
[Carnaggi diuersi.  40] 
 

D 
 
Domenico Tagliauia, nostro  
    Procuratore.   17 
Desiderio Armeni.  42 
Donato Belli.   42 
Dispensa conto di formaggi,  
    &c.      6 
Dispensa conto di cascaualli 
    [cacicaualli].    6 
Dispensa conto d’oglio.  6 
Dispensa conto di salumi.  6 
Dispensa conto di legumi.  7 
Dispensa in commune  
    [comune]     7 
 

E 
 
Erasmo Conti.    5 
Eugenio Portio.  48 
 



F 
 
Ferrante Ardinghi.   3 
Francesco d’Amore.   5 
Mast. Francesco Nigno nostro 
    Barbiere [Barbiere]  16 
Fabritio Ristaldi.  23 
Forno.     7 
Fabrica della nostra Chiesa. 22 
Fornimenti di Camera.  37 
[Frutti di Rendite.]  41 
 

G 
 
Girolamo Dardi.   5 
Fr. Gio. Paolo Morelli  
    soprastante alle  
    Possessioni.   14 
D. Grandonio Sparagogni  
    [affittuario] della  
    Possessione delli Sperelli. 40 
Granaro di maiorca alli  
    Solazzi.   10 
Granaro di frumento forte alli 
    Solazzi.   10 
Granaro di frumento forte in  
    Beluedere.   11 
Granaro di maiorca in Colleg. 
    [Collegio.]   11 
Granaro d’orgio [d’orzo] in  
Collegio. [Colleg.]  12 
Gallinaro.   20
  
Granaro d’orgio [d’orzo] in  
    Beluedere.   20 
Granaro di legumi in Belued.  
    [Beluedere]   39 
Granaro di frumento forte in 
    Collegio.   46 
Giardino d’Altobello.  48 
 

H 
 
Dot. Horatio Archinto nostro 
    Auuocato.   17 
D. Horatio Allegri.  22 
Heredità, e Successioni. 31 
 

I 
 

Infermaria [Infermeria]. 23 
Introiti diuersi.   33 
Infortunij diuersi, e danni  
    patiti.   39 
Interusurij di rendite.  41 
[Interusurij di rendite.  41] 
Interessi diuersi.  48 
 

L 
 
Luigi Malfatto affittatore  
    [affittuario] della Massaria  
    delle Fontanelle.   40 
Luigi Cotognino.  44 
Legati, e Donationi.  22 
Libraria [Libreria].  27 
Limosine, e Donatiui.  30 
Limosine.          34.47 
Loheri di case, e botteghe. 36 
[Loheri di case, e botteghe. 36] 
 

M 
 
Mercurio Scaldi Mercante in  
    Loggia.    4 
Fr. Michele Arnoldi  
    compratore   13 
Mario Bonafede.  24 
Massaria delli Solazzi.  24 
Massaritie [Masseritie].  29 
Massaria delle Fontanelle. 40 
Molino Grande delli Sperelli. 41 
Molino piccolo delli Sperelli. 41 
Nicolo [Niccolò] Forigno  
    Nostro [nostro] Spetiale.  4 
D. Nicolò [Niccolò]  
    Laberinto.   23 
 

O 
 
Ottauio Collura.  25 
Ottauio Sardi.   39 
 

 
P 

 
P. Procuratore della nostra 
    Prouincia.   21 
D. Pietro Campofranco. 25 
P. Procuratore Generale della  



    Nostra Compagnia.  33 
Pietro Forte.   42 
Paolo d’Andrea.  43 
Pietr’Angelo Africani.  44 
Prouisione di carni [carne]. 24 
Prouisione di carta.  20 
Prouisione di legna, e carbone.30 
Partimenti.   34 
[Pigioni delle Case, e  
    Botteghe.]   36 
Porto di lettere.  37 
Possessione delli Sperelli. 40 
 

R 
 
Rafaele [Raffaele] Renda.  3 
Rafaele [Raffaele] Botti nostro 
    Sollecitatore   17 
P.N. Rettore di questo  
    Coll.[Collegio.]   28 
Roberto Bini.   31 
Roberto Carleni.  40 
Reparationi.   29 
[Regaglie diuerse.  40] 
Ricattiti [Retrouendite] di  
    Rendite.   47 
 

S 
 
Sartoria.           8.38 

Scarpinaria.    8 
[Scarpinaria.    8] 
Salarii [Salarij] diuersi.  16 
Spese diuerse.   18 
Spesa ordinaria [Ordinaria]. 19 
Spese de [di] liti, e scritture. 22 
 

T 
 
Tauola di questa Città         15.46 
Territorio di Beluedere. 25 
Tauola conto di denari  
    conditionati.   26 
 

V 
 
Vincenzo Salazar.  36 
Vito Bianchi.   36 
D. Vgo Zagarola.  44 
Vtensigli [Vtensili].  19 
Viatici.    26 
Vigna del Monte.  34 
Vtili diuersi, e benefitii  
    [benefitij] hauuti.  39 
 
Spesa Generale di questo anno 
    [quest’anno].  49 
Entrata Generale di questo anno 
    [quest’anno].  49 
Esito del presente Libro. 50 

 
  



X 
GIESV MARIA 

AL NOME DI DIO E DELLA GLORIOSA 
VERGINE MARIA 

E DEL N. S. P. IGNATIO 
LIBRO MAESTRO 

 
Segnato di numero 1. del Collegio della Compagnia di Giesù 

di questa Città di N. per conto dell’Amministratione 
del P. N. N. Rettore di detto [questo] Collegio, essendone 

Procuratore il P. N. N. cominciando dal 
primo di Gennaro 1633. e seguendo,  

come in esso. 
 

L. I. 
 

  



 
Carta 1 Libro Mastro: Conto “Introito” [Bilancio di apertura] 



 
Carta 2 Libro Mastro: Conti “Collegio Nostro” [Patrimonio netto] e “Andrea 

del Sole” 



 
Carta 3 Libro Mastro: Conti “Ferrante Ardinghi”, “Rafaele Renda” e 

“Alessandro Bartolini” 



 
Carta 4 Libro Mastro: Conti “Angelella Ferrante”, “Mercurio Scaldi”, “Nicolò 

Forigno”, “Antonio Federichi” e “Costanzo Lotario” 



 
Carta 5 Libro Mastro: Conti “Erasmo Conti”, “Francesco d’Amore” e 

“Girolamo Dardi” 



 
Carta 6 Libro Mastro: Conti “Dispensa conto di formaggi, e scaldati”, 

“Dispensa conto di cascaualli”, “Dispensa conto d’oglio” e “Dispensa conto di 
salumi” 



 
Carta 7 Libro Mastro: Conti “Dispensa conto di legumi”, “Dispensa in 

commune” e “Forno” 



 
Carta 8 Libro Mastro: Conti “Sartoria” e “Scarpinaria” 



 
Carta 9 Libro Mastro: Conti “Cantina di vino alli Solazzi”, “Cantina di vino nel 

Monte” e “Cantina di vino in Beluedere” 



 
Carta 10 Libro Mastro: Conti “Cantina di vino in Collegio”, “Granaro di 

maiorca alli Solazzi” e “Granaro di frumento forte alli Solazzi” 



 
Carta 11 Libro Mastro: Conti “Granaro di frumento forte in Beluedere” e  

“Granaro di maiorca in Collegio”  



 
Carta 12 Libro Mastro: Conti “Granaro d’orgio in Collegio e “Cassa di denari 

contanti” 



 
Carta 13 Libro Mastro: Conto “Fratello Michele Arnoldi compratore” 



 
Carta 14 Libro Mastro: Conto “Fratello Gio. Paolo Morelli Soprastante alle 

Possessioni” 



 
Carta 15 Libro Mastro: Conto “Tavola di questa Città di N.” [Banca c/c] 



 
Carta 16 Libro Mastro: Conti “Salari diuersi”, “Dottor Carlo Segni nostro 

Medico” e “Mastro Francesco Nigno nostro Barbiero” 



 
Carta 17 Libro Mastro: Conti “Dott. Horatio Archinto nostro Auuocato”, 

“Domenico Tagliauia notro Procuratore” e “Rafaele Botti nostro Sollecitatore” 



 
Carta 18 Libro Mastro: Conto “Spese diuerse” 



 
Carta 19 Libro Mastro: Conti “Spesa ordinaria” e “Vtensigli” 



 
Carta 20 Libro Mastro: Conti “Gallinaro” e “Contributioni diuerse” 

 
 



 
Carta 21 Libro Mastro: Conto “P. Procuratore della nostra Prouincia” 



 

 
Carta 22 Libro Mastro: Conti “Spese de liti, & Scritture”, “Legati, e Donationi” 

e “Don Horatio Allegri” 



 

 
Carta 23 Libro Mastro: Conti “Arensi da viaggio”, “Don Nicolò Laberinto” e 

“Fabritio Ristaldi” 



 
 

 
Carta 24 Libro Mastro: Conti “Mario Buonafede”, “Prouisione di carne” e 

“Massaria delli Solazzi” 



 

 
Carta 25 Libro Mastro: Conti “Territorio di Beluedere”, “Ottauio Collura” e 

“Don Pietro Campofranco” 



 
Carta 26 Libro Mastro: Conti “Tauola conto di denari conditionati”, “Acquisti” 

e “Viatici” 



 

 
Carta 27 Libro Mastro: Conti “Libraria” e “Chiesa, e Sagristia” 



 

 
Carta 28 Libro Mastro: Conti “Bernardo Caprale”, “Cataldo Belfonte”, “P. N. 

Rettore di questo nostro Collegio” e “Prouisione di carta” 



 

 
Carta 29 Libro Mastro: Conti “Massaritie”, “Reparationi” e “Cassa di denari 

contanti” 



 
Carta 30 Libro Mastro: Conti “Prouisione di legna, e carbone” e “Limosine, e 

Donatiui” 



 

 
Carta 31 Libro Mastro: Conti “Heredità, e Successioni”, “Roberto Bini” e 

“Brandano Belforte” 



 

 
Carta 32 Libro Mastro: Conti “Fabrica della nostra Chiesa” e “Cassa di denari 

contanti” 



 
Carta 33 Libro Mastro: Conti “Introiti diuersi” e “Procuratore Generale della 

nostra Compagnia” 



 
Carta 34 Libro Mastro: Conti “Partimenti”, “Vigna del Monte” e “Limosine” 



 

 
Carta 35 Libro Mastro: Conto “Cassa di denari contanti” 



 
Carta 36 Libro Mastro: Conti “Vincenzo Salazar”, “Vito Bianchi”, “Don 

Cesare Sereni” e “Loheri di case, e botteghe” 



 
Carta 37 Libro Mastro: Conti “Cristoforo Grandi”, “Fornimenti di Camera”, 

“Porto di lettere”, e “Collegio di Salemi” 



 
Carta 38 Libro Mastro: Conti “Collegio di Trapani”, “Collegio di Sciacca”, 

“Collegio di Marsala” e “Sartoria” 



 
Carta 39 Libro Mastro: Conti “Infortunij diuersi”, “Granaro d’orgio”, 

“Granario di legumi” e “Ottauio Sardi” 



 

 
Carta 40 Libro Mastro: Conti “Lvigi Malfatto”, “Massaria delle Fontanelle”, 

“Carnaggi diuersi”, “Don Grandonio Sparagogni”, “Possessione delli Sperelli” 
e “Roberto Carleni” 



 
Carta 41 Libro Mastro: Conti “Molino Grande delli Sperelli”, “Artemio 

Spalla”, “Molino Piccolo delli Sperelli” e “Interusuri di Rendite” 



 

 
Carta 42 Libro Mastro: Conti “Bartolomeo d’Anselmo”, “Cesare Longo”, 

“Desiderio Armeni”, “Donato Belli”, “Bernardo Ottauiano” e “Pietro Forte” 



 

 
Carta 43 Libro Mastro: Conti “Paolo d’Andrea”, “Antonia Verdala” e 

“Catarina Dandi” 



 

 
Carta 44 Libro Mastro: Conti “Pietro Angelo Africani”, “Don Vgo Zagarola” e 

“Lvigi Cotognino” 



 
Carta 45 Libro Mastro: Conto “Cassa di denari contanti” 



 
Carta 46 Libro Mastro: Conti “Granaro di frumento forte” e “Tauola di questa 

Città” 



 

 
Carta 47 Libro Mastro: Conti “Ricattiti di rendite” e “Limosine” 



 

 
Carta 48 Libro Mastro: Conti “Giardino d’Altobello”, “Evgenio Portio” e 

“Interessi diuersi” 



 

 
Carta 49 Libro Mastro: Conto “Spesa Generale” ed “Entrata Generale – 

Aumenti dal prezzo commune” [Conto di risultato economico] 



 

 
Carta 50 Libro Mastro: Conto “Esito” [Bilancio di chiusura] 



 
 

ALCVNE AVERTENZE 
Intorno al modo di tenere il Libro de’ Capitali 

 
Per soddisfattione [sodisfattione] d’alcuni [di alcuni], che me n’hanno 

richiesto notarò [noterò] quì, come con vna breuissima abbozzatura, il Modo 
[modo], ò per meglio dire, vna semplice Idea del Modo di tenere il Libro de’ 
Capitali, riserbandomi à farne vn breue, mà chiaro Trattato col suo Essemplare 
[Esemplare], quando vederò [vedrò] che questa mia fatica sia per esser grata à i 
Professori di quest’Arte. 

Il Libro de’ Capitali non è altro in effetto, se non vn’Inuentario, come 
altri il chiamano, de i [de’] Beni Stabili, Rendite, & altre Proprietà, che ciascuna 
Vniversità, Casa, ò Collegio, ò altra persona priuata giustamente possieda. E per 
Capitali quì intendiamo tutti quei Predij, Fondi, Sorti principali, ò altre Proprietà, 
dalle quali, come da Radici, nascono, e procedono tutte le nostre Entrate. Hora 
per concepire come s’habbia da tener questo Libro à modo di Libro Doppio, è 
da sapere, che tutti i Capitali, per quanto spetta al nostro proposito, e 
s’appartiene à tener bene la Scrittura de i Beni de’ Religiosi (poiche di questi 
principalmente parliamo) si possono, per quanto à me ne pare, ridurre per 
maggior distintione à tre sorti, òuero tre capi principali, che sono: Capitali de’ 
Stabili, Capitali di Rendite: e Capitali di Bestiami. 

I Capitali de’ Stabili, ò siano questi Predij Vrbani, ò Rusticani, come Case, 
Vigne, Giardini, Possessioni, Territorij, Massarie, e simili; non sono altro, che il 
loro vero Prezzo, ò Valore: Come anche i Capitali di Rendite (per queste intendo 
l’Entrate, che si hanno in denari) tanto di quelle, che altri pagano à noi, quanto 
di quelle, che noi paghiamo ad altri; non sono altro, che i loro prezzi, che si 
chiamano per altro nome, Fondi, Radici, ouero [ò vero] Sorti principali. Come 
per Essempio [esempio], se vn Stabile vale dieci, ò ventimila scudi, questi 
saranno il suo Capitale;[:] così ancora se vi sarà vna Rendita di qualsiuoglia sorte, 
v.gr. di  100. l’anno à 10. per 100. il suo capital [capitale] sara [sarà] di  
1000. à 5 per 100. di  2000. e così de gl’altri. I capitali poi de’ Bestiami non 
sono altro, che vna quantità d’Animali fruttiferi, come sono gl’Armenti, e le 
Mandre di Vacche, di Giumente, di Pecore, Capre, e simili, i quali col frutto, che 
ogn’anno ne apportano accrescono ancor essi le nostre entrate, e sono come 
tante Fontane, dalle quali quelle deriuano. 

E tutti questi Capitali sono frà di loro molto differenti. Primieramente, 
perche i Capitali de’ Stabili sono immediatamente gl’istessi Stabili, e 
mediatamente il lor prezzo, e valore; del qual prezzo, e valore noi ci habbiamo a 
seruire per riscontro nella Scrittura del nostro Libro de’ Capitali, riferendo ad 
esso ciascuno delli Stabili. L’istesso si dice de i capitali de’ Bestiami. Mà i Capitali 
delle Rendite sono immediatamente il lor prezo [prezzo], e valore; al quale nella 
Scrittura riferiscono quelle persone particolari, ò Vniversità, che li deuono. 
Secondo differiscono, perche i Capitali de’ Stabili, e delle Rendite, se bene di sua 
natura sono stabili, e perpetui, come ben mostra in parte il nome loro; sono però 
accidentalmente soggetti à diuerse mutationi, & alcuni di essi alla totale 
estintione, come à diuerse disgratie di Guerre, di Fame, di Peste, Incendij, 
Fallimenti, &c. Mà i Capitali de’ Bestiami all’incontro, se bene di lor natura sono 
soggetti alla diminutione, & anche alla totale estintione; tuttauia con l’industria, 
e buona cura di chi li possiede si possono perpetuare, sostituendone di mano in 



mano de gl’altri in luogo di quelli, che vanno mancando. E così le Mandre, e li 
Armenti delli Animali fruttiferi si contano communemente [comunemente] frà i 
Beni stabili; Perche, come dicono i Dottori, sono di quei beni, che seruando seruari 
possunt. Per ilche [il che] non si possono da i Religiosi alienare senza le debite 
solennità de gl’altri stabili, e senza che di nuouo non s’impieghi il prezzo loro in 
altri beni fruttiferi. 

Per intauolare dunque tutte quelle [queste] sorti di Capitali in vn Libro 
separato, e distinto da quello dell’Entrate, e delle Spese annuali, senza seruirsi in 
ciò del Giornale, mà solamente del solito radoppiamento [raddoppiamento] delle 
partite, come nel Libro Maestro Annuale, potremo procedere nel modo 
seguente. 

1. I Capitali de’ Stabili separati, e distinti frà di loro, si deuono scriuere 
ancora per maggior distintione separatamente, aprendo à ciascuno Stabile il suo 
conto, il quale riferisca poi à questo commune [comune]: Capitali de’ Stabili dando 
debito à ciascun Predio del suo valore, e credito Capitali de’ Stabili, dicendo v.gr. 
dalla parte del dare, Territorio di Beluedere dare adi [a di] tanti del tal mese  tante, à 
Capitali di Stabili per quanto si giudica valere al presente in detto Territorio situato nel tal 
luogo, [e] consistente in tante salmate di terra della tale, e tal qualità, con le tali, e tali 
pertinenze, il quale fù prima del tale, & è peruenuto à questo nostro Collegio del [nel] tal, e 
tal modo, in virtù delle tali, e tali scritture che si conseruano nel tal volume de Scritture de 
stabili à carte tante. e poi si tira fuori in abaco la somma del valore del predio in 
tauolato col suo posto al modo solito, che mostri doue questa partita riferisca. 
Doue si deue auuertire, che le descendenze, e le loro scritture si deuono tutte 
secondo l’ordine de’ tempi calendare [riferire], e scriuere ordinatamente in questi 
conti de Stabili solamente; Mà nel conto de’ Capitali de’ stabili, doue questi 
riferiscono [hanno relatione], basta scriuere solamente il loro valore in breue 
senza altra causa, con riferire solamente il Predio, ò Stabile col suo posto al solito, 
come si fà nelle Rubriche generali del Libro Maestro Annuale,[;] Perche nel 
conto di quello Stabile si troua ogni cosa, v.gr. riferendo à credito de’ Capitali 
de’ stabili, la sudetta [suddetta] partita si potrà scriuer in breue così dalla parte 
dell’Hauere: cioè Hauere a dì tanti del tal mese  tante dal Territorio di Beluedere, come 
al suo conto. E poi si tira in abaco la detta somma col suo posto. 

2. Quando s’aggregasse di nuouo qualche altro pezzo di terra al detto 
Predio, ò perche il Collegio lo comprasse, ò perche si [li] fusse lassato da 
qualcheduno, si scriua questo nuouo acquisto al medesimo conto del detto 
stabile senza aprir [aprire] altro conto separato; Perche essendo vnito à quello, 
viene ad esser tutt’vno.  

3. Quando alcuno de’ Stabili con i debiti requisiti si alienasse, ò in tutto, 
ò in parte, si deue dar debito à Capitali de’ Stabili, e credito al conto di quello 
stabile, che s’aliena, & al conto del medesimo stabile metter tutte le cause, e 
calendar [riferire] tutte le scritture necessarie con bell’ordine, e con la maggior 
distintione, e chiarezza, che sarà possibile. 

Il medesimo si deue osseruare nell’intauolare i Capitali delle Rendite, 
tanto di quelle, che altri pagano à noi, che rispetto à noi altri chiamiamo 
propriamente Rendite, quanto di quelle, che noi paghiamo ad altri, e rispetto à 
noi le sogliamo chiamare Grauezze. E questi Capitali li potiamo notare in due 
modi, cioè ò scriuendoli tutti, e riferendoli ad vn medesimo conto sotto nome 
di Capitali di Rendite, ancorche siano di Grauezze, come habbiamo fatto noi de i 
loro interusurij [frutti] nell’Essemplare [nell’Esemplare] del nostro Libro 
Maestro Annuale: ouero [ò vero] riferendo i primi al conto di Capitali di Rendite, 



& i Secondi al conto di Capitali di Grauezze,[;] Notando in quelli per debitori 
quelle Persone particolari, ò Vniversità, che li deuono, e per creditore il conto di 
Capitali di Rendite: & in questi ponendoli à debito di Capitali di Grauezze, & à 
credito di quelle persone particolari, ò altri, a’quali appartenghino detti Capitali. 
Per essempio [esempio] al primo modo si potranno notare in questo modo. 
Catarina Dandi v.gr. dare à di tanti del tal mese  tante à Capitali di Rendite, e sono per 
il prezzo, capitale, e sorte principale di  tante di rendita soggiogate à questo nostro Collegio 
sopra tutti i suoi beni à ragione di tanto per 100. in virtù di contratto soggiogatorio in Notar 
tale a di tanti del tal mese, & anno, con tali, e tal [tali] patti, come il tutto più distintamente 
appare in detto contratto conseruato nel tal Volume delle scritture di Rendite à fogli tanti, &c. 
Quando poi il Collegio pagasse ad altri la rendita, al primo modo si notarà [si 
noterà] così, cioè si darà debito à detto conto di Capitali di Rendite, e credito à 
quella persona particolare, ò Vniversità, che diede il denaro, & à chi si paga la 
rendita: dicendo v.gr. Capitali di Rendite dare à di tanti del tal mese  tante ad 
Alessandro Bartolini per prezzo, capitale, e sorte principale di  tante di rendita soggiogategli 
da questo nostro Collegio con le debite licenze de’ Superiori in virtù di contratto soggiogatorio, 
& c. mettendo sempre la descendenza, e calendando [riferendo] tutte le scritture 
necessarie nel conto solamente di quel particolare, ò di quella Vniversità, à chi si 
paga la rendita, & in quello di Capitali di Rendite dandone debito solamente in 
breue, e senza causa, come si disse di sopra de i Capitali de’ stabili. Al secondo 
modo poi si dirà così. Capitali di Grauezze dare à di tanti del tal mese  tante al Tale 
per prezzo, capitale, e sorte principale di  tante di rendita, &c. come sopra. Quando 
poi occorresse, che qualche Rendita si ricattasse, ò redimesse, se ne darà debito 
à chi si pagarà [si pagherà] il denaro, e credito à chi lo pagarà [pagherà], ò si faccia 
il Ricattito [l’estintione] di tutto, ò di parte. Intorno à i Scalamenti delle Rendite, 
se bene vi sono opinioni d’alcuni [di alcuni] Dottori, che i Religiosi non possino 
[possano] consentire d’accordo à questi scalamenti senza le debite solennità 
requisite nelle Alienationi de i beni Ecclesiastici, nondimeno quando ci 
occorresse, forzati, e necessitati da maggior potenza à consentire d’accordo, cioè 
senza poterne far di meno, à simili scalamenti, e senza che ci fosse depositato 
libero il nostro capitale, come de iure si douerebbe [si dourebbe]; bastarà 
[basterà] di essi farne solamente vna nota in questo Libro sotto il conto del 
debitore, ò creditore di quella rendita. Ma depositandosi il capitale libero, e nella 
forma consueta, Si noti [si porti] prima il Ricattito [la Retrouendita], e la 
Riluitione [Reluitione] al modo solito, e poi il nuouo impiego, quando di nuouo 
s’inueste il capitale. 

I Capitali di Bestiame finalmente si potranno intauolare in questa 
maniera[;] Si darà debito v.gr. alla Mandra delle Vacche, ò delle Pecore e simili, 
del loro prezzo, e valore, con esprimere in questi conti tutte le particolarità, e 
calendare [riferire] tutte le scritture necessarie, per le quali si mostra, che dette 
Mandre appartenghino al Collegio, e dandone poi credito all’incontro à Capitali 
di Bestiami, dicendo per essempio [esempio]. Mandra di Pecore à di tanti del tal mese 

 tante à Capitali di Bestiami, per il prezzo, e valore di detta Mandra consistente [consiste] 
in tremila [tre mila] capi di Pecore comprate dal Tale, ò lassate à questo nostro Collegio dal 
Tale à ragione di  tante il cento, come per contratto, ò testamento nelli atti del tal Notaro 
à di tanti del tal mese, & anno, &c. E quando con le debite licenze queste Mandre 
si alienassero se ne darà debito à Capitali di Bestiami, e credito à quella Mandra, 
che si aliena. E perche, come si è detto di sopra, queste Mandre, & Arbitrij 
d’Animali fruttiferi sono soggetti à diuerse diminutioni, & anche alla totale 
estintione: Se per mala disgratia tal volta occorresse questa, si notarà [si noterà] 



nel modo, che si fa la loro Alienatione, con esprimer nel conto di quella 
Mandra[,] che si sarà persa, tutte le cause distintamente. Che se saranno 
solamente diminuite, ò per negligenza che ad ogni modo si deue sfuggire, ò per 
altro; al fine d’ogn’anno, si douerà [si dourà] dar debito di questo mancamento 
à Capitali di Bestiami, e credito alla Mandra diminuita, con esprimere nel conto di 
questa,[,] le cause di detta diminutione minuta, e distintamente. Mà non mi posso 
persuadere, che ciò possa così facilmente accadere nelle Mandre, & altre simili 
de’ Religiosi, nelle quali, per la zelante, e diligente cura di chi n’hà il carico, 
potendosi in luogo di quelli animali[,] che mancano sostituirne de gl’altri, non si 
permette, per quanto è possibile, che al meno non si mantenghino nell’esser loro, 
quando per altro non si potessero accrescere. E quando pure paresse à chi n’hà 
cura d’accrescere queste Mandre, di questo aumento se ne darà debito alla 
Mandra accresciuta, & credito a Capitali di Bestiami. 

E questo è quanto mi è parso di dire hora, ò più tosto accennare 
breuemente in questa materia,[;] Sapendo certo, che ogn’vno, che sarà ben 
Padrone di quello, che habbiamo detto nell’Instruttione del modo di tenere il 
nostro Libro Domestico Annuale; saprà ancora molto fondatamente intauolare 
vn Libro de [de’]Capitali al modo sudetto [suddetto], & anche in forma migliore. 

 
  



<Nota sugli ultimi fogli del Trattato. 
Il Trattato, nell’edizione del 1636, è chiuso da due pagine che qui omettiamo di 

riportare per esteso. 
 
Nella prima, che Flori intitola «CORRETTIONE D’ALCVNI ERRORI DI 

STAMPA da farsi prima che legga l’opera», contiene sostanzialmente un errata corrige. 
Nella presentazione di questa correzione testualmente dice: 
 
Non si può negare, che la Nouità della materia, la diuersità de’ caratteri, il modo 

della Scrittura, la moltitudine delle linee, la diuersa positione de’ Numeri, il 
pareggiamento de’ conti, & altre cose simili non habbino resa difficile a Stampa di 
quest’Opera; Ma aggiunta a tutte le sudette cose la qualità di quelle nostre Stamparie, e 
Stampatori, credo, che il benigno Lettore compatirà l’Autore, se con tutta la diligenza, 
& assistenza sua non hà potuto del tutto ottenere, che riuscisse netta d’errori, come 
hauerebbe desiderato. Però facendo in ciò quello, che gl’è possibile, desidera che prima 
che si legga, massime l’Instruttione, s’emendino li errori seguenti che forse potrebbero 
impedire l’intelligenza, rimettendo gl’altri alla discretione di chi legge. 

 
Come già detto in precedenza, noi ci siamo sforzati non solo di correggere gli errori già 

evidenti al Flori, ma anche quelli a lui sfuggiti, come alcune quadrature dei conti. Noi non solo 
“compatiamo” l’Autore, ma lo ringraziamo per la preziosa opera lasciata ai posteri, anche 
perché, come dice in chiusa dell’errata corrige:  

 
Altri errori simili, quando ve ne fussero, oltre che non impediscono 

l’intelligenza delle cose, nè l’intento dell’Autore, si rimettono al Lettore, perche poco, ò 
niente importano. 

 
Ovviamente di questa prima pagina non c’è traccia nell’edizione del 1677, peraltro 

non priva di errori a sua volta. 
 
La seconda, presente con diverso formato nelle due edizioni, è ancora più tecnica, e 

contiene le istruzioni per il rilegatore: «REGISTRO CHE SERVE PER INDRIZZO 
DI CHI HAUERA da legar il Libro.» La pagina si trova praticamente identica nella 
seconda edizione con le consuete modifiche lessicali (“HAVRÀ” al posto di “HAUERA”, 
e “legare” al posto di “legar”). La pagina non presenta alcun interesse tematico, se non per 
l’indicazione di porre gli esemplari del bilancio al termine dell’Instruttione e prima 
dell’Essemplare, con fogli ripiegabili mettendo prima il “Terzo Foglio” (cioè il bilancio di 
verifica) e dopo i primi due (il bilancio vero e proprio). 

 
Nella seconda edizione, infine, è aggiunta una breve glossa finale in latino posta in 

una ulteriore pagina: 
 

Haec Omnium Summa Rationum. 
 

Beatus Homo, quem tu erudieris Domine, & de lege tua 
docueris eum. Ps. 93. 

 
Ovvero, in italiano: “Questa è la ‘summa’ di tutti i conti – Beato l’uomo che tu avrai istruito, 
Signore, e al quale avrai dato insegnamento riguardo alla tua legge, Salmo 93.> 

 
 
 


